
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 6 dicembre 2016
N° riunione: 9/2016
Presenti: Pietro Berna, Stefano Corsi,  Luca Del Gigia, Roberto Forconi, Mauro Frassinelli,

Beatrice Giachi, Alberto Giorgi, Lorenzo Leoncini, Sergio Luzzi, Giancarlo Mariani,
Lucia Recchia, Mirella Sarti, Elena Scatragli, Giuseppe Tortora.

Ospiti: Arthur Alexanian, Antonio Pacini
Assenti giustificati: Alessandro Boschi, Cristiano Manzi, Paolo Gianninò, Maria Novella Morino. 

Coordinatore: Alberto Giorgi

1) Convegni, giornate di studio e corsi

Giorgi riferisce sul seminario del  25 novembre "Nuova procedura semplificata per  le bonifiche
ambientali (Legge 116/14 - Art. 242 bis)", tenutosi presso il Museo del Calcio: nonostante il cambio
logistico dell'ultimo momento il seminario ha avuto molto successo. Erano presenti colleghi dagli
Ordini di tutta la Toscana.
Anche  Alexanian  e  Berna  concordano  con  il  successo  del  seminario  e  Giorgi  ritiene  che  sia
opportuno replicare l'iniziativa sulla costa tramite la Federazione.

Giorgi riferisce in merito agli Auguri di Natale dell'Ordine che si terranno il 14 dicembre al Teatro
dell'Opera.

Giannino' propone la giornata di studio "Rischi da campi elettromagnetici  nei luoghi di  lavoro:
attuazione della direttiva 2013/357UE", da tenersi a fine febbraio.
Tra i relatori ci sono due esperti del CNR (Andreuccetti e Zoppetti) ed un'esperta dell'INAIL.
Giorgi riferisce che TERNA ed ENEL sono interessati a partecipare, ma non in veste di relatori.
Anche TELECOM sarebbe disposta a fare un intervento. Giorgi sostiene che forse una giornata è
anche troppo e propone di tenere l'incontro in un pomeriggio. Forconi propone di integrare il titolo
con  l'aggiunta finale "... a modifica del dlgs 81/2008".

Giorgi riferisce della giornata organizzata dall'AEIT (Associazione Elettrotecnica Italiana) per il
24/03 presso l'Aula Magna dell'Università di Firenze sulle nuove tariffe dell'energia elettrica. Infatti
fino al 31/12/2016 le tariffe privilegiano chi consuma meno, dal 1/01/2017 chi consuma di più
pagherà meno.

Luzzi riferisce della sua iniziativa "Rumore nei cantieri", che slitterà dopo Pasqua (4/5 maggio). Il
Comune di Firenze offre una delle sue sedi solo se il seminario sarà a titolo gratuito. 

2) Attività dei gruppi di lavoro

Mariani: per il gruppo acque segnala l'uscita di numerosi articoli in occasione delle celebrazioni del
50esimo anniversario dell'alluvione di Firenze. Interessante anche la mostra all'Archivio di Stato
(http://www.archiviodistato.firenze.it)

Corsi:  Italia Sicura,  Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostiene che non è

http://www.archiviodistato.firenze.it/


possibile mettere in sicurezza il territorio al 100%; occorre però aumentare la resilienza. Il problema
non è nelle opere realizzate. I sistemi di preallerta odierni sono migliori del 1966 per Firenze.

Luzzi: propone un altro possibile seminario per la Commissione sul tema del flood proofing, ovvero
sulle  tecniche di  resilienza,  la  prevenzione  e  la  gestione  del  territorio  per  renderlo  in  grado di
"sopportare"  un  eventuale  evento  paragonabile  a  quello  del  1966.  Un  possibile  titolo  sarebbe
"Tecniche di flood proofing per l'Arno".
Inoltre l'AIA (Associazione Italiana di Acustica) terrà il 26/04 una giornata di sensibilizzazione sul
rumore e fornirà del materiale per le scuole.

Leoncini: l'Europa sta spingendo verso l'efficienza energetica.

Giorgi interviene  riferendo  dell'esistenza  dei  PAES (Piano  d'azione  per  l'energia  sostenibile)  e
PUMS (Piano urbano per la mobilità sostenibile), piani di competenza comunale su indicazione
delle direttive europee. I comuni dovrebbero correlare i due piani. Pisa, Prato e Arezzo sono già
operativi.  A livello  nazionale  il  Friuli  Venezia  Giulia  e  la  Regione  Toscana  hanno  recepito  le
direttive.

Corsi: per quanto riguarda le energie alternative non ci sono novità dal punto di vista normativo. Si
potrebbe comunque pensare ad un seminario sulla figura dell'Energy Manager.

Prossima riunione della Commisione Ambiente: martedì 17 gennaio ore 17.30 (da confermare)


