
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  28 febbraio 2011 
N° riunione:  13 
Presenti:  Gianluca Bacci, Francesco Canovaro, Stefano Corsi, Claudia Costa, Elisabetta 

Farina, Giovanni Fratini, Paolo Gianninò, Beatrice Giachi, Alberto Giorgi, Sergio 
Luzzi, Francesco Mariani, Giancarlo Mariani, Giorgio Neri, Matteo Paoletti, Sara 
Recenti, Enrica Suffredini. 

 
Coordinatore: Alberto Giorgi. 
 

1) Presentazione del Progetto Pilota WIZ del programma europeo LIFE dal titolo 

“Acquifichiamo la Pianificazione territoriale” ing. Bernando Mazzanti Dirigente III settore 

tecnico Autorità di Bacino del Fiume Arno.  

L’ing. Bernardo Mazzanti e l’ing. Isabella Bonamini presentano ai membri della 
commissione ambiente il Progetto Pilota WIZ come progetto innovativo di dimostrazione 
per includere le condizioni future di gestione idrica nelle attuali scelte di pianificazione 
territoriale (e di vita). Tale progetto è cofinanziato dal Programma LIFE+ dell'Unione 
Europea e  sarà realizzato per la maggior parte in Toscana da Acque Spa, Ingegnerie 
Toscane Srl e dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno (l'altra parte sarà realizzata in Spagna 
dall' Istituto Tecnologico di Galizia). Lo scopo dell’incontro presso l’Ordine degli Ingegneri 
è quello di valutare l’interesse della categoria professionale  e di recepire suggerimenti ed 
informazioni utili alla realizzazione del progetto pilota. 

 
2) Corso “ Trasporti: innovazioni tecnologiche ed implicazioni energetico-ambientali” gruppo 

di lavoro Valutazioni ambientali ingegneria naturalistica e bioedilizia.  

Corsi illustra l’organizzazione del corso che per alcune difficoltà organizzative viene 
rinviato a maggio in una data da convenire. Si rimane in attesa delle risposte degli sponsor 
per il finanziamento del corso e per stabilire luogo e modalità delle visite tecniche.  

 
3) Attività dei gruppi di lavoro Acque, Acustica, Campi elettromagnetici, Rifiuti ed aria, 

Certificazioni ambientali, Bonifica dei siti inquinati; 

Gruppo Acque:  

Mariani riferisce che il 16 marzo 2011 scadranno i termini previsti dalla normativa regionale 
per la denuncia delle AMPP (Acque meteoriche di prima pioggia).  
 

Campi elettromagnetici 

Gianninò segnala l’avvicinarsi della scadenza del 2012, data nella quale tutti i datori di 
lavoro saranno obbligati a fare una valutazione del rischio esposizione campi 



elettromagnetici per i propri dipendenti. Per questo motivo propone l’organizzazione di un 
convegno sul tema. Giorgi propone di stendere una bozza di programma per il convegno da 
presentare alla riunione successiva e di stabilire una data presunta.  
 
Giorgi riferisce sull’esito del convegno su “La programmazione dell'immissione in rete della 
produzione da fonti rinnovabili e il “Virtual Power Plant”",  che si è tenuto il giorno 21 
febbraio 2011 a Firenze.  Alla giornata di studi hanno preso parte 97 partecipanti effettivi e 
grazie ad un contributo di AEIT le spese sono andate in pareggio. 
 
Gruppo tutela del territorio:  

Canovaro  riferisce che è in corso una riforma della Legge Regionale 1 del 2005” Norme per 
la Tutela del Territorio” . 
 
Gruppo Bonifiche:  

Francesco Mariani riferisce relativamente alla sua partecipazione a nome dell’Ordine degli 
Ingegneri di Firenze al Workshop SICOM 2011: Esperienze negli interventi di risanamento” 
che si è tenuto a Brescia dal 10 al 12 febbraio 2011.   

 
Gruppo Acustica e certificazione ambientale:  

Luzzi propone un’iniziativa congiunta sul tema della Certificazione Energetica ed Acustica, 
anche alla luce dell’esperienza acquisita in termini di redazione attestati di certificazione 
energetica. Propone come data presunta il 16 di giugno 2011 e come sede L’hotel Delta 
Florence a Calenzano. Tale iniziativa sarà congiunta con il  gruppo di lavoro certificazione 
ambientale. 

 
 
Data della prossima riunione:  
 
17 maggio 2010, ore 17:30 
 
 
 
 
 
 


