
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data: 17 Novembre 2011 
N° riunione: 19 
Presenti: Alessandro Boschi, Francesco Canovaro, Stefano Corsi, Paolo Gianninò, Alberto Giorgi, 
Andrea Gonnelli, Giancarlo Mariani, Mirella Sarti, Enrica Suffredini. 
 
Coordinatore: Alberto Giorgi 
 

1. Giornata di studio “Metodi e tecniche di verifica dell’esposizione elettromagnetica” 
 
Giorgi ricorda che è in programma per domani  la giornata di studio Metodi e tecniche di verifica 
dell’esposizione elettromagnetica; ne ricorda i  contenuti ed espone la logistica dell’iniziativa. 
Gianninò conferma la disponibilità dei cinque  sponsor contattati e  informa che si sono iscritte 137 
persone: si prevede un’affluenza di circa cento persone. Infine Gianninò illustra il proprio 
intervento, Esperienze di verifica di apparati e impianti in ambiente industriale e civile. 
 

2. Giornata di studio “Sostenibilità e Biocombustibili: scenari nazionali ed opportunità per la 
Toscana” gruppo di lavoro Energie Rinnovabili – lunedì 5 dicembre 

 
Corsi descrive il programma insieme realizzato in collaborazione con Giorgi e con l’ AEIT Tema 
principale sarà quello delle biomasse, con particolare attenzione ai suoi risvolti in materia di 
sostenibilità. Lo sponsor è stato individuato nella SILO; il contributo accordato è di 500 Euro,  
valido comunque per sostenere una mezza giornata di intervento. I restanti contributi  vengono 
garantiti da AEIT. 
 

3. Attivita’ gruppo di lavoro acque e bonifiche 
 

Boschi illustra le procedure tecniche di messa in sicurezza delle bonifiche ambientali  e propone 
una giornata di studio sul tema. Il periodo da lui individuato è per i primi di marzo. Giorgi chiede a 
Boschi di preparare una bozza di programma per la prossima riunione e concorda con il periodo 
individuato dal momento che non interferisce con altre iniziative in programma. 

 

4. Attivita’ gruppo di lavoro Tutela del territorio 
 
Canovaro propone di organizzare un corso sull’utilizzo di programmi GIS per la gestione dei dati 
territoriali, destinata ad un pubblico di circa 25 persone, con l’eventuale coinvolgimento di forestali 
e geologi, per una durata complessiva di circa quattro/cinque giorni, ciascuno di otto ore. Giorgi 
ritiene che al momento sia opportuno soprassedere all’iniziativa. 

 

5. Attivita’ gruppo di lavoro Acque 



Mariani informa di due convegni:  

il 2 dicembre 2011, si terrà presso la Aula Consiliare della Facoltà di Ingegneria Brescia il 
convegno dal titolo Autorizzazione integrata ambientale degli Impianti di depurazione delle acque  

Per il 7 Dicembre Idrogea ha organizzato il seminario Utilizzo delle fasce tampone per la riduzione 
dell’inquinamento delle acque. 
 

6. Varie ed eventuali  
 
Giorgi illustra ai membri della Commissione i risultati delle elezioni al Consiglio Nazionale 
Ingegneri e relaziona il merito ai ricorsi fatti. 
 
 
I lavori vengono chiusi alle ore 19:00. 
 
Data della prossima riunione:  
 
22 Dicembre, ore 17:30 


