COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA
VERBALE RIUNIONE N. 28 DEL 17 APRILE 2019
Il giorno 17 aprile 2019, alle ore 17.00 presso la sede Iren SpA di Piacenza, strada Borgoforte 22,
si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Piacenza.
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
−

Graziano Dragoni (Politecnico di Milano e Piacenza)

−

Monica Taina (Associazione Rasperini Onlus)

−

Giovanna Benaglia (CNA Piacenza)

−

Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza)

−

Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente Lavoro)

−

Maurizio Mazzoni (Associazione Confedilizia Piacenza)

−

Giulio Ricciardi (Federconsumatori Piacenza)

−

Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza)

Sono assenti i Signori:
−

Ettore Rocchi (Vice-Presidente Iren SpA)

−

Paolo Mancioppi (Comune di Piacenza)

−

Raffaele Veneziani (Sindaco Comune di Rottofreno)

−

Dante Bussatori (API Piacenza)

−

Federico Scarpa / Angelo Giannuzzi (Consorzio Cosil Piacenza)

−

Ivan Bersani (CISL Piacenza)

−

Stefano Riva (Confindustria Piacenza)

−

Giulia Silvia (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza)

−

Fabrizio Ramacci / Miriam Vallisa (Legacoop Piacenza).

−

Laura Chiappa (Legambiente Piacenza).

−

Michele Marchini (SVEP Onlus).

Il Presidente ricorda che la riunione odierna è stata indetta con comunicazione in data 4 aprile
2019, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approfondimento sul tema del teleriscaldamento a Piacenza;
2. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2018;
3. Aggiornamento analisi progetti AmbietAzioni 2018: Let’s Muv & Green Piacenza Up;
Guidiamoci all’aperto; Spesa: meno confezioni = meno rifiuti;
4. Stato avanzamento progetti: Ricibiamo, La Tribù, Pensa che Mensa; La Manna dal Cielo;

5. Varie ed eventuali.
Il Presidente propone di incaricare della redazione del verbale della presente riunione Patrizia
Epicoco di Iren S.p.A.I presenti all’unanimità approvano la proposta.
Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti Selina Xerra, Direttore Corporate Social
Responsibility e Comitati Territoriali di Iren SpA e Felicita Saglia, della medesima funzione,
GianPaolo Robusti del Servizio “Sviluppo TLR” e Giuseppe Illari del Servizio “Costruzione TLR
Emilia” di Iren Energia.

*******
1. Approfondimento sul tema del teleriscaldamento a Piacenza.
Il Presidente cede la parola a Selina Xerra che introduce Gianpaolo Robusti del Servizio “Sviluppo
TLR” e Giuseppe Illari del Servizio “Costruzione TLR Emilia” di Iren Energia per la trattazione del
presente punto.
In particolare Gianpaolo Robusti, con l’ausilio delle slides “Progetto di sviluppo della rete di
teleriscaldamento a Piacenza” illustra la situazione attuale dell’intera rete di teleriscaldamento
gestita da Iren nelle città di Torino, Genova, Reggio Emilia, Parma e Piacenza soffermandosi
compiutamente sul progetto di estendimento della rete nella città di Piacenza. Giuseppe Illari
approfondisce alcuni temi legati principalmente agli aspetti tecnici autorizzativi e costruttivi.
Al termine dell’illustrazione, i componenti del Comitato pongono alcune domande relative alla
misurazione individualizzata dei consumi, alle tariffe e alle procedure di allaccio alle quali vengono
fornite esaustive risposte.
Il Presidente della seduta ringrazia quindi i rappresentanti di Iren Energia che lasciano la sala.

*******
2. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2018.
Il Presidente cede la parola a Selina Xerra per l’illustrazione del presente punto.
Analogamente alla passata edizione il Bilancio di Sostenibilità 2018 assume anche la valenza di
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF), ai sensi del Decreto Legislativo n.
254/2016. Tale documento è stato predisposto, sotto il coordinamento della Direzione Corporate
Social Responsibility e Comitati Territoriali, in conformità con lo Standard GRI (Global Reporting
Initiative): comprehensive option e del supplemento Utility del settore elettrico – G4 Sector
Disclosure.

Il Bilancio di Sostenibilità/DNF 2018 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12
aprile 2019 ed è stato sottoposto a revisione dal revisore designato PricewaterhouseCoopers
S.p.A..
Selina Xerra, richiamando le slides appositamente approntate, “Bilancio di Sostenibilità 2018”,
depositate agli atti del Comitato, procede nella presentazione del suddetto documento,
sottolineando l’importanza del concetto di materialità inteso come valutazione di rilevanza attribuita
dal Gruppo Iren e dai suoi stakeholder a temi che diventano oggetto di rendicontazione nel
Bilancio di Sostenibilità; essa permette di sottolineare la connessione dei temi rilevanti con la
strategia del Gruppo e assicura che vengano considerate le richieste informative dei diversi
stakeholder.
Alcuni dei temi individuati registrano nel 2018 una diversa valutazione connessa all’andamento
degli scenari nazionali, ai piani di sviluppo del Gruppo e alla mutata sensibilità degli stakeholder.
La matrice di materialità, che viene analizzata dal Comitato, evidenzia i temi individuati come
rilevanti, li pone in relazione ai pilastri strategici del Gruppo Iren e li incrocia con i temi indicati dal
D.Lgs. 254/2016 e con quelli aggiuntivi considerati di rilievo dal Gruppo e suoi stakeholder.
Selina Xerra procede quindi all’esame dei dati relativi alla gestione delle risorse energetiche,
idriche e del ciclo dei rifiuti, clienti, personale Iren, fornitori, comunità, istituzioni e territori,
generazioni future, lotta alla corruzione e per ultimo valore di Iren. Tali dati vengono
compiutamente analizzati e commentati dal Comitato e vengono riassunti qui di seguito in estrema
sintesi:
Valore
−

4.041 milioni di euro di ricavi

−

447 milioni di euro di investimenti

−

1.363 milioni di euro di valore aggiunto per gli stakeholder

−

0,084 euro di dividendo per azione proposto dal Consiglio di Amministrazione

Ambiente
−

2.451.198 tonnellate di CO2 evitate

−

558.037 Tep risparmiate

−

87% energia elettrica prodotta da fonte eco-compatibile (rinnovabile o assimilata)

−

64,3% di raccolta differenziata media (dato nazionale 55,5%)

−

34,8% perdite di rete idrica medie (dato nazionale 40,7%)

−

IrenGO per la mobilità elettrica

−

oltre 20.600.000 bottiglie di plastica evitate grazie ai distributori di “Acquapubblica”

Clienti
−

1.924.771 clienti nel settore energetico

−

2.829.798 abitanti serviti nel ciclo idrico integrato, 2.320.687 nei servizi ambientali e 868.130
nel teleriscaldamento

−

73 sportelli e circa 585.000 clienti serviti

−

2 milioni di risposte ai call center

−

circa il 90% dei clienti soddisfatti

−

oltre 790.000 parametri analizzati su acque potabili e reflue

−

4,2% perdite di rete di energia elettrica (media nazionale 6,5%)

−

46% cabine elettriche controllate

−

81% reti gas ispezionate

−

85% reti teleriscaldamento ispezionate

Persone Iren
−

99% dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato

−

313 nuovi assunti

−

95% dei dipendenti partecipanti ad almeno un corso di formazione

−

1.807 donne lavorano nel Gruppo e il 46% del CdA è “rosa”

Fornitori
−

725 milioni di euro di ordini emessi

−

51% i fornitori locali

−

28 le cooperative sociali che collaborano con Iren

−

1.000 ore di formazione alle imprese terze

−

779 fornitori coinvolti nell’indagine sulla responsabilità sociale e ambientale

Comunità, Territorio e istituzioni
−

53 progetti dei Comitati Territoriali per la sostenibilità

−

1.208 profili registrati sulla piattaforma Irencollabora.it

−

267 progetti sostenuti a favore delle comunità

−

uomini, mezzi e risorse economiche per sostenere le comunità colpite da calamità

−

9 Associazioni di categoria a livello nazionale ed internazionale

−

formazione dei dipendenti sulla prevenzione alla corruzione

−

equilibrio tra tariffe e investimenti sul territorio per il Servizio Idrico Integrato

Azionisti e Finanziatori

−

+195% crescita del titolo Iren negli ultimi 4 anni

−

crescita prevista del dividendo per azione pari a circa il 10% annuo

−

Rating Fitch “Investment Grade” BBB con outlook stabile

−

secondo Green Bond di 500 milioni di euro per 12 progetti di sostenibilità ambientale

−

165 gestori di fondi di investimento incontrati

Generazioni future
−

circa 78.900 persone e oltre 560 scuole coinvolte dalle offerte formative Edu.Iren

−

60 progetti didattici

−

110 impianti aperti agli studenti e ai cittadini

−

170 imprese partecipanti alla “Iren Startup Award”

−

20 milioni di euro in tre anni per il programma di corporate venture capital “Iren Up”

−

7,5 milioni di euro per progetti di innovazione e ricerca

Segue ampia discussione terminata la quale i presenti prendono atto di quanto esposto.

*******
3. Aggiornamento analisi progetti AmbientAzioni 2018: Let’s Muv & Green Piacenza Up;
Guidiamoci all’aperto; Spesa: meno confezioni = meno rifiuti.
Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia per un aggiornamento sugli approfondimenti condotti
su alcuni progetti presentati nell’ambito del bando AmbientAzioni 2018, ai fini di un loro potenziale
sviluppo.
Dopo attenta analisi il Comitato concorda nel ritenere il progetto “Let’s Muv & Green Piacenza up”
difficilmente concretizzabile in quanto lo stesso richiederebbe il presupposto di una massa critica
ed una macchina organizzatriva importante, elementi non ravvisabili allo stato attuale.
Il progetto “Guidiamoci all’aperto”, strettamente legato all’alternanza scuola lavoro, sarà
ripresentato dall’istituto proponente per il prossimo anno scolastico.
Per quanto riguarda il progetto “Spesa: meno confezioni = meno rifiuti”, nonostante i diversi
tentativi, i proponenti non hanno risposto alle richieste di contatto.
A conclusione della discussione il Presidente propone al Comitato di anticipare l’uscita del Bando
AmbientAzioni nel mese di giugno, per lasciare ai partecipanti un maggior lasso di tempo per
elaborare le proposte progettuali; propone pertanto di pubblicare il bando il 3 giugno con scadenza
il 31 ottobre, mantenendo le caratteristiche della scorsa edizione.
Mancando il numero legale propone di contattare in merito tutti i componenti del Comitato in modo
da procedere alla semplice ratifica nel corso del prossimo Comitato.

Il Comitato prende atto.

*******
4. Stato avanzamento progetti: Ricibiamo, La Tribù, Pensa che Mensa; La Manna dal Cielo.
Il Presidente cede la parola a Felicita Saglia per un aggiornamento dello stato di avanzamento dei
progetti in corso:
Il Progetto “Ricibiamo” ha visto nel febbraio 2019 la realizzazione del concorso seconda edizione
Miglior Ricetta RicibiAmo con 21 partecipanti e 10 finalisti e l’effettuazione di un workshop sulle
ricette sostenibili; entrambi gli appuntamenti hanno ottenuto un buon successo.
Nel mese di maggio si vedrà la partecipazione della rete al Festival del cibo di Mantova ed in
giugno al Gola Festival di Piacenza.
E’ stata confermata l’adesione 2019 di 12 nuovi ristoratori (8 di parma e 4 di Piacenza), sono in
corso la stampa di 10.000 family bag; sono in corso contatti che prevedono l’estensione della
family bag nella zona di Como.
Il Progetto “La Tribù” si può dire pienamente attuato.
A gennaio l’attività del campo base ha attuato la preparazione delle interviste alla cittadinanza; in
febbraio l’attività si è spostata in centro città con l’attuazione delle previste interviste alla
cittadinanza; contemporaneamente è proseguita l’attività di “caccia al tesoro”; in marzo sono stati
realizzati gli incontri con Filippo Bettini (maestro di asilo) e Katia Spadola (musicista, compositrice
e fondatrice della scuola di musica Kikrokosmos) che hanno consentito un ulteriore
approfondimento su ruoli professionali e genere; in aprile si sono svolte le attività di gara di
orienteering e gara del Drone.
Il progetto “Pensa che Mensa” così come rimodulato dal comitato vedrà la mappatura delle mense
scolastiche entro ottobre 2019 e la creazione del Vademecum entro gennaio 2020. Il Comitato
chiede di inserire nelle caratteristiche da ricercare nella mappatura anche la differenziazione dei
menù in base a particolari dettami di carattere dietetico (es. vegani/vegetariani) o religioso.
Per il Progetto “La Manna dal cielo” i proponenti, pronti ad iniziare la sperimentazione, sono in
attesa delle necessarie autorizzazioni dall’Amministrazione Provinciale competente.
Per ultimo é pervenuto un ulteriore progetto “La pista per il cicloturismo in città” il cui materiale
esplicativo è stato distribuito ai presenti. Da una prima analisi viene individuato come interlocutore
privilegiato il Comune di Piacenza, mentre si ritiene che il Comitato possa fornire una attività di

arricchimento ed appoggio mirato. Il Progetto verrà pertanto sottoposto all’attenzione
dell’Assessore Mancioppi.

*******
6. Varie ed eventuali.
Nessuna richiesta viene avanzata.
Il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione.
Non viene presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 19.25 la seduta viene
dichiarata chiusa.
Il Segretario

Il Presidente

(Patrizia Epicoco)

(Graziano Dragoni)

