
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 22 Dicembre 2015 

N° riunione: 12/2015 

Presenti:  Alberto Giorgi (coordinatore), Maria Novella Morino (segretario), Arthur Alexanian, Andrea 

Antonini, Pietro Berna, Luigi Canovaro, Stefano Corsi, Roberto Forconi, Sergio Luzzi, Lucia 

Recchia, Mirella Sarti. 

Assenti giustificati: Alessandro Boschi, Francesco Canovaro, Luca Del Gigia, Mauro Frassinelli, Beatrice 

Giachi, Mariani 

 

 

1. Seminario "Il rischio idrogeologico in Toscana. La protezione idraulica del territorio" organizzato 

dalla Commissione Ambiente della Federazione Regionale Ordini Ingegneri Toscana - Lucca - 

Venerdì 22 Gennaio 2016; Fondazione Banca del Monte di Lucca Piazza San Martino 7 Lucca 

Dopo gli eventi di Firenze e Livorno sullo stesso tema il seminario è organizzato a Lucca. Giorgi, che 

parteciperà alla giornata di studio in qualità di moderatore della sessione mattutina, illustra in dettaglio il 

programma dell’evento. 

Giorgi coglie anche l’occasione per parlare alla commissione dei Comitati “2016 progetto Firenze” il cui 

Comitato di Coordinamento è co-presieduto dal Sindaco di Firenze Dario Nardella e dal Presidente della 

Regione Toscana Enrico Rossi. Vice-presidente è Mario Primicerio e Segretario Giorgio Valentino Federici. 

Del Comitato fanno parte tutte le principali istituzioni culturali, gli attori dell’intervento ambientale, le Forze 

Armate, le Associazioni. I soggetti economici Associazioni di categoria, Camera di Commercio, Fondazioni 

e Imprese sono chiamati a farne parte. 

I Comitati “2016 Progetto Firenze” hanno avviato tre anni fa il percorso per celebrare il 50°anniversario 

dell’alluvione che nel 1966 arrecò gravi danni alla città e alla Regione con perdite di vite umane e danni 

irreparabili al patrimonio culturale. 

 

2. Seminario: "Esame del D.M. .../... relativo ai meccanismi di incentivazione per le Fonti Rinnovabili" 

in collaborazione con AEIT - Rettorato Università di Firenze - Piazza San Marco Firenze Venerdì 

18 Marzo 2016: 

Il Decreto in oggetto non è ancora uscito e a questo proposito Giorgi riferisce che, sulla base di informazioni 

ricevute durante un incontro tecnico a cui ha preso parte, la data di pubblicazione potrebbe essere tra il 30 

Dicembre 2015 e i primi di Gennaio 2016. 

Esaminando il programma della giornata di studio organizzata da AEIT - Society per l’energia Elettrica 

AEE, AEIT - Sezione Toscana e Umbria e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, Luzzi 

suggerisce di fare cenno, nell’intervento dei componenti della commissione (Corsi e Leoncini), ai problemi 

legati all’impatto ambientale dell’installazione degli impianti incentivati alimentati da fonti rinnovabili. 

Corsi conferma la sua intenzione di includere questo aspetto nel suo intervento il cui titolo potrebbe essere 

“D.M. .../... aspetti progettuali, sostenibilità e impatto ambientale”. Corsi illustra poi le linee guida del suo 

intervento. 



3. Altre proposte di iniziative per il primo semestre 2016; 

Berna propone di organizzare un incontro tecnico, dopo l’entrata in vigore del citato decreto relativo ai 

meccanismi di incentivazione per le Fonti Rinnovabili, per analizzare il tema da un punto di vista più 

strettamente ambientale. L’incontro potrebbe avere come titolo “Problematiche ambientali legate allo 

sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili alla luce del D.M. .../...”. 

La commissione concorda sottolineando che sarebbe auspicabile la partecipazione all’incontro tecnico di 

rappresentanti della Regione anche per sviluppare una tavola rotonda sul tema degli aspetti procedurali legati 

allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili incentivate.  

Viene presentata alla commissione l’iniziativa “Il mercato elettrico” prevista per il 12 Febbraio 2016 nella 

sede della scuola di Ingegneria di Viale Morgagni: l’evento è aperto ad un massimo di 100 partecipanti e dà 

diritto a 3 CFP. 

 

4. Attività dei gruppi di lavoro 

Sul tema acustica Luzzi riferisce in merito all’evento “Giornata internazionale di sensibilizzazione sul 

rumore” e fa cenno ad altre occasioni di aggiornamento e formazione riservandosi di approfondire il tema nel 

corso della prossima riunione di commissione. 

Non sono presentate altre novità o iniziative imminenti dai coordinatori dei gruppi di lavoro. 

 

5. Varie ed eventuali 

Giorgi comunica che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha informato il Presidente dell’Ordine degli 

Ingegneri di Firenze circa l’organizzazione dell’evento “Le eccellenze dell’ingegneria nel mondo”. Giorgi 

chiede alla commissione proposte per la segnalazione di colleghi che si siano distinti con opere di particolare 

carattere innovativo, per complessità, per contenuto tecnologico, per prestigio e consenso riscosso in ambito 

internazionale. L’argomento verrà eventualmente ripreso nel corso delle prossime riunioni di commissione. 

 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19,00 

Data (presunta) per la prossima riunione: 

09 Febbraio 2016 ore 17,30 


