
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 12 Dicembre 2013 
N° riunione: 02A/2013 
Presenti: Giorgi Alberto, Mariani Giancarlo,  Berna Piero, Canovaro Francesco, Clori Mirko,  Corsi 
Stefano, Gazzini Maria Sole, Giachi Beatrice, Gonnelli Andrea, Morino Maria Novella, Paiano 
Davide, Recchia Lucia, Tortora Giuseppe, Sarti Mirella, Serafini Massimo, Suffredini Enrica. 
Coordinatore: Alberto Giorgi 
 

1. Attività Gruppi di Lavoro Energie Tradizionali ed Energie Rinnovabili 
Giorgi riferisce sugli avanzamenti dell’iniziativa dedicata alla tematica dei sistemi di accumulo di 
energia nella rete elettrica di trasmissione: sono stati presi contatti con i possibili relatori (Terna, 
ENEL, Università di Pisa e Padova, GSE) e con gli sponsor (Fiamm, ABB, Power One – ABB 
Group e Ansaldo). Con Clori e Corsi verrà valutata l’ipotesi di effettuare un intervento come Ordine 
degli Ingegneri. Le tematiche affrontate saranno analizzate principalmente dal punto di vista della 
trasmissione dell’energia; agli aspetti connessi con la distribuzione verrà dedicato uno specifico 
evento a Milano in programma per giugno 2014, per cui nell’iniziativa in programma non verranno 
affrontati in maniera prioritaria anche se ci si aspetta che la tematica venga comunque presentata in 
alcuni degli interventi in programma.  
 

2. Attività Gruppo di Lavoro Acque 
Mariani riferisce circa il seminario in programma per fine Gennaio presso la sede dell’Ordine 
sull’AUA, Autorizzazione Unica Ambientale, istituita dal DPR 13 marzo 2013, n. 59. Il seminario 
affronterà i principali aspetti applicativi della recente normativa e le ripercussioni da questa 
prodotta nei confronti delle pratiche autorizzative gestite dal SUAP.  
Propone quindi di effettuare un approfondimento sulla tematica del trattamento e recupero delle 
acque reflue con particolare riferimento agli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia. 
Berna effettua un intervento sull’ingegneria sistematica e sull’importanza di trattare le tematiche 
relative all’ambiente ed all’inquinamento in maniera più ampia.  
 

3. Attività Gruppo di Lavoro Certificazione Energetica degli Edifici 
Boschi assente, relaziona Giorgi, il quale riferisce circa il seminario sull’ Efficientamento 
energetico per il rilancio dell’edilizia, organizzato l’11 Ottobre u.s. presso la Sala degli Affreschi 
della Regione Toscana in via Cavour 4, che ha interessato il collega Alfinito con l’esposizione di un 
intervento sul ruolo del certificatore energetico.  
Suffredini riferisce che in sede di Federazione è attualmente allo studio un aggiornamento del 
tariffario per le certificazioni energetiche.  
 

4. Attività Gruppo di Lavoro Campi Elettromagnetici 
Gianninò assente, relazione Giorgi, che riferisce sul recente convegno Esposizione dei lavoratori ai 
campi elettromagnetici, tenutosi a Perugia il 25 settembre u.s. Nel corso dei vari interventi è stato 
ribadito che con la riformulazione delle norme per la tutela dei lavoratori viene di fatto posticipata 
di tre anni l’innovazione della disciplina nazionale: alla base dello slittamento vi è la direttiva 



2013/35/Ue recante la nuova disciplina di riferimento in materia, in sostituzione di quella contenuta 
nella direttiva 2004/40/Ce (la cui trasposizione sul piano nazionale avrebbe dovuto essere 
completata entro il 31 ottobre 2013); viene quindi fissato al 1° luglio 2016 il termine entro cui gli 
Stati membri dovranno adeguarsi.  
Berna riferisce che sull’ultimo numero del CEI Magazine è stato pubblicato un articolo dedicato 
alla strumentazione, con particolare riferimento agli apparecchi di misura alle alte frequenze.  
 

5. Attività Gruppo di Tutela del Territorio 
Canovaro riferisce circa il recente aggiornamento della Legge Regione Toscana del 21 maggio 2012 
n. 21, Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua, con 
il quale viene introdotto il divieto di edificare entro dieci metri dai corsi d’acqua; viene precisato 
che rimangono escluse le scoline a cielo aperto. Si apre un dibattito sull’argomento. 
Riferisce inoltre che è attualmente allo studio in Giunta Regionale una revisione alla L.R. 1/2005 
Norme per il governo del territorio. Giorgi precisa che il collega Caliterna, Coordinatore della 
Commissione Urbanistica, sta già affrontando la tematica all’interno di un gruppo di lavoro. Corsi 
suggerisce di approfondire la tematiche anche in Commissione dal punto di vista ambientale. 
 

6. Varie ed eventuali 
In relazione agli aggiornamenti relativi alla formazione professionale Giorgi relaziona che a breve 
dovranno essere pubblicate la linee guida approvate dal CNI relative al regolamento per 
l’aggiornamento delle competenze professionali. 
 
Viene ricordato che il giorno giovedì 19 dicembre si svolgerà la consueta festa per lo scambio degli 
auguri di Natale presso il Palazzo Borghese in via Ghibellina. 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 19:00. 
Data (presunta) per la prossima riunione:  
 
23 Gennaio, ore 17:30  


