
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 16 Febbraio 2016 

N° riunione: 2/2016 

Presenti:  Alberto Giorgi (coordinatore), Giancarlo Mariani (vice coordinatore), Maria Novella Morino 

(segretario), Andrea Antonini, Pietro Berna, Alessandro Boschi, Francesco Canovaro, Luigi 

Canovaro, Stefano Corsi, Luca Del Gigia, Roberto Forconi, Beatrice Giachi, Lorenzo Leoncini, 

Enrico Cristiano Manzi, Maria Grazia Papuccio, Lucia Recchia, Mirella Sarti, Giuseppe Tortora, 

Antonio Pacini (ospite) 

Assenti giustificati: Arthur Alexanian, Sergio Luzzi. 

 

Prima di affrontare i temi all’ordine del giorno Giorgi relaziona in merito ai risultati del seminario “Il 

mercato elettrico: attori, strumenti, tariffe” tenutosi alla Scuola di Ingegneria di Firenze il 12 Febbraio. 

L’esito dell’evento è stato positivo, il materiale proiettato nel corso degli interventi sarà a breve reso 

disponibile per i partecipanti. 

 

1. Seminario " Regole di incentivazione per le fonti rinnovabili:stato dell'arte , criticità e ripercussioni 

sul Sistema Elettrico Italiano "- in collaborazione con AEIT- Aula Magna Università di Firenze- 

Piazza San Marco 4-Firenze- Venerdì 18 Marzo 2016; 

Giorgi fa notare ai partecipanti che il titolo dell’evento è stato modificato togliendo il riferimento al Decreto 

Ministeriale da tempo annunciato ma non ancora pubblicato. 

Sempre Giorgi illustra in modo dettagliato il programma del seminario descrivendo temi e relatori coinvolti 

sottolineando le diverse modalità di iscrizione per iscritti e non all’Ordine degli Ingegneri di Firenze. 

La commissione approva e non ha commenti e/o osservazioni aggiuntive in merito. 

 

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

Giorgi, sulla spinta di quanto discusso con la Commissione Ambiente di Federazione, fa cenno al bando 

POR CreO 2014/2020 della Regione Toscana sul tema dell’Efficientamento Energetico e dà in visione ai 

presenti copia cartacea del bando stesso. 

 

Giorgi fa le veci di Luzzi (assente giustificato) nell’illustrare la bozza di programma del seminario “Acustica 

forense - Immissione di rumore e conformità edilizia” che è in fase di organizzazione attraverso una 

collaborazione tra Commissione Ambiente ed Energia (nelle figure di Luzzi e Berna) e Commissione 

Forense (referente Paolo Della Queva). Berna riferisce che parteciperà al seminario con un intervento sul 

ruolo del consulente nelle indagini e nel processo penale, e sottolinea che la data proposta (12 Maggio 2016) 

deve essere confermata prima possibile per girare la suddetta conferma ai relatori coinvolti. Giorgi approva 

la data suggerendo però di verificare fin da subito la disponibilità della sede (ancora da decidere in base al 

numero di partecipanti ipotizzabile). Giorgi sottolinea inoltre che a fine Maggio (26 e 27) è in programma un 

evento sul tema dell’alluvione a Firenze organizzato dal comitato “2016 progetto Firenze”, ed è bene in ogni 

caso evitare sovrapposizioni con altre iniziative. 



 

Boschi propone alla Commissione un evento, che sta definendo insieme ad Alexanian (assente giustificato), 

sul tema delle bonifiche ambientali. Dopo due iniziative già svolte Boschi sottolinea l’importanza di 

soffermarsi sull’iter procedurale recentemente semplificato per le operazioni di bonifica dei siti inquinati; 

dall’entrata in vigore del Decreto di semplificazione un proprietario di un sito da bonificare deve rivolgersi 

ad un professionista che predispone un piano di intervento.  

Poiché la correttezza delle operazioni di bonifica sarà verificata solo alla fine dell’iter procedurale, si aprono 

alcune questioni relative al ruolo del consulente (che acquista maggiore autonomia con conseguente 

assunzione di maggiore responsabilità) e degli organi di controllo (ARPAT). Chi controlla? Come? Pur 

essendo le verifiche in capo alle regioni esse vengono spesso demandate ai comuni con il conseguente 

affidamento a strutture tecniche a volte non sufficientemente preparate. 

Boschi illustra il programma in bozza che dovrebbe svilupparsi con cinque interventi da organizzare in 

mezza giornata: i temi trattati saranno legati all’evoluzione del quadro normativo, all’illustrazione della 

procedura in vigore ed alle responsabilità e ruolo del tecnico consulente. Saranno poi coinvolti gli organi di 

controllo e di riferimento politico (Ministero o Regione) che potranno esplicitare il loro punto di vista 

sull’applicazione del Decreto che disciplina le procedure di bonifica.. 

Giorgi sottolinea che il tema, già proposto alla Commissione Ambiente di Federazione, ha ottenuto grande 

interesse da parte di altri ordini toscani.  

Berna osserva che sarebbe interessante coinvolgere la Procura della Repubblica che, gioco forza, diventa 

attore principale in ambito di responsabilità penale con conseguente intervento della Magistratura in caso di 

illeciti. Giorgi non ritiene che la trattazione del tema da questo punto di vista sia pertinente con l’evento 

proposto da Boschi ed Alexanian, da organizzare in tempi abbastanza stretti e soprattutto caratterizzato da un 

taglio più tecnico. I partecipanti e lo stesso Berna concordano sull’opportunità di ampliare il tema inserendo 

anche gli aspetti legati al processo penale nel corso di un altro evento da organizzare in futuro. 

La data proposta per l’evento sul tema del procedimento di bonifica dei siti inquinati è il 28 Aprile 2016, la 

sede è ancora da stabilire. 

 

Giorgi presenterà per approvazione al prossimo Consiglio dell’Ordine sia l’evento connesso all’acustica 

forense che quello relativo alle bonifiche ambientali. 

 

3.   Attività dei Gruppi di lavoro; 

Nessuna aggiornamento di rilievo salvo quanto riportato in relazione all’organizzazione dei diversi eventi 

promossi dai diversi gruppi di lavoro. 

 

4. Decreti sulla valutazione ambientale e sui criteri ambientali MATTM 21-1-2016; 

Berna presenta ed illustra i punti salienti del Decreto 24 dicembre 2015  “Adozione dei criteri ambientali 

minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali 

minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza.” (GU Serie Generale n.16 del 21-1-2016). 

Il Decreto è importante per l’introduzione pratica del concetto di “ottemperanza a punti” secondo il quale, 

nel caso specifico, i finanziamenti pubblici saranno ottenuti secondo criteri ambientali minimi da valutare 

tramite un punteggio legato a criteri di gestione sostenibile dei processi.  



Berna sottolinea che nella stessa Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.16 del 21-1-2016), è stato pubblicato 

anche il Decreto 24 dicembre 2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei 

provvedimenti di valutazione ambientale  di  competenza  statale.” che prende il via dal recepimento in Italia 

di Direttive Europee nell’ambito dell’obiettivo di abbattimento del 30% dei rifiuti di cantiere entro il 2025; 

Berrna si rende disponibile a fornire agli iscritti alla Commissione il materiale relativo ad entrambi i decreti 

citati. 

Il pacchetto UE sull’economia circolare mira a sviluppare un modello produttivo nel quale le risorse 

vengono utilizzate da imprese e consumatori in modo più sostenibile, mantenendo quanto più a lungo 

possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e riducendo al minimo la produzione dei rifiuti.  

Berna comunica infine che La Commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali del Senato ha deciso di  

avviare una consultazione pubblica per acquisire informazioni e valutazioni delle parti interessate in 

relazione al pacchetto di misure sull’economia circolare, presentato dalla Commissione Europea il 2 

dicembre scorso. 

La consultazione è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare al processo decisionale europeo con 

osservazioni  sul  merito delle proposte legislative. I cittadini, le autorità pubbliche, le imprese, le Università, 

i centri di ricerca e tutti gli altri soggetti governativi e non governativi interessati sono invitati a esprimere le 

proprie riflessioni su alcune questioni relative al contenuto e all’impatto del piano di azione e di ciascuna 

delle quattro proposte di direttiva. 

La  consultazione  pubblica  resterà  aperta fino  al  1° aprile  2016.  Nel  mese  di  maggio  la 

Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali organizzerà poi una conferenza per discutere gli esiti 

della consultazione. 

 

5. Varie ed eventuali 

Antonini presenta il workshop “LIFE+IMAGINE: Le politiche ambientali e gli strumenti tecnologici della 

conoscenza” in programma per il prossimo 16 Marzo presso l’auditorium di Sant’Apollonia a Firenze. 

L’evento, organizzato da LAMMA in collaborazione con la Regione Toscana, ha richiesto il patrocinio 

dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze e si concentra sugli aspetti di recupero del suolo anche in rapporto alle 

problematiche connesse ai dissesto idrogeologico. 

 

Corsi fa cenno a due eventi che vorrebbe organizzare nel prossimo futuro sul tema dell’ingegneria 

naturalistica (qualità acque e problematiche connesse all’ambito costiero)  

 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 19,10 

Data (presunta) per la prossima riunione: 

15 Marzo 2016 ore 17,30 
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