
Verbale della Commissione Ambiente ed Energia del 18/01/2022
Presenti:  (in videoconferenza) Stefano Corsi (Coordinatore),  Arthur Alexanian, Maurizio Bacci, Chiara
Bartalucci,  Pietro  Berna,  Francesco  Canovaro,  Luigi  Canovaro,  Mauro  Cappelli,  Giacomo  Ceravolo,
Elisabetta Farina, Roberto Forconi, Paolo Gianninò, Alberto Giorgi, Vincenzo Giuliano, Francesco Grasso,
Gino  Lopardo,  Sergio  Luzzi,  Giancarlo  Mariani,  Serena Miceli,  Marcello  Rinaldi,  Mirella  Sarti,  Enrica
Suffredini, Alessandro Scarselli, Giuseppe Tortora, 

La riunione inizia alle ore 17.40

1. Approvazione del verbale della riunione del 13/09/2021 

Giorgi dà lettura del verbale della riunione del 13/09/2021. Luzzi segnala un mero refuso (rumore

“intrusivo” e non “intrinseco”). Il verbale viene approvato all’unanimità.

2. Ringraziamento al Coordinatore uscente 

Corsi, Sarti, Berna, Alexanian, Gianninò, Grasso, Canovaro L., Suffredini, Farina, Luzzi, Bacci e

Giuliano esprimono un ringraziamento esplicito a Giorgi, per il ruolo da lui avuto e per le qualità

umane dimostrate durante i 19 anni in cui ha guidato la Commissione. I partecipanti si uniscono al

ringraziamento. Giorgi ringrazia a sua volta per le parole spese ed evidenzia che i risultati sono

stati ottenuti grazie a valore, lavoro e professionalità di tutti.

Prima di procedere con l’OdG, Corsi chiede di presentarsi ai nuovi iscritti. Miceli, Rinaldi, Ceravolo

presentano le proprie competenze ed esperienze lavorative.

3. Comunicazioni del Coordinatore in merito al lavoro del Consiglio e della Commissione 

Corsi informa i membri circa le vicende nazionali che hanno portato altri Ordini a non procedere

alle  elezioni,  diversamente  da  quanto  fatto  dall’Ordine  di  Firenze,  in  particolare  in  pendenza

dell’esito di un ricorso fatto da un Ordine territoriale in merito al Regolamento Elettorale per la

questione di genere. 

E’ stato redatto un nuovo Regolamento elettorale che richiede di garantire la rappresentanza di

genere. Il Consiglio dell’Ordine di Firenze, pur se eletto con il precedente regolamento, rispetta i

vincoli del nuovo.

In  merito  ai  lavori  della  Commissione,  Corsi  evidenzia  alcune  indicazioni  dal  Consiglio  e  dal

gruppo di  Coordinamento delle Commissioni,  in particolare:  incrementare la rappresentanza di

genere sia nei ruoli  delle Commissioni,  che negli  eventi;  migliorare il  coordinamento con altre

Commissioni;  riprendere  e  proporre  a  breve  e  a  medio  termine  nuove  iniziative  con  crediti

formativi, che in corrispondenza del rinnovo del Consiglio sono state molto ridotte. Luzzi, in qualità

di responsabile delle Commissioni per il Consiglio, riferisce in merito al nuovo Regolamento delle

Commissioni e ad altri aspetti relativi al coordinamento.

Corsi  comunica  che  le  riunioni  per  ora  proseguono  a  distanza  e,  quando  possibile,  saranno

convocate in  presenza,  fermo rimanendo che la  modalità  a distanza potrà essere mantenuta.



Potranno  essere  anche  organizzate  riunioni  miste  in  presenza e  a  distanza  ma dotandosi  di

idonea organizzazione.

4. Nomina vice Coordinatore/i 

La  Commissione  nomina  all’unanimità  Giancarlo  Mariani  e  Chiara  Bartalucci  come  vice

Coordinatori.

5. Formazione dei gruppi di lavoro e nomina dei Coordinatori 

Sono individuati i seguenti gruppi di lavoro e i relativi Coordinatori, approvati all’unanimità.

ACQUE    Giancarlo MARIANI

ACUSTICA    Vincenzo GIULIANO

CAMPI ELETTROMAGNETICI Paolo GIANNINO'

VALUTAZIONI AMBIENTALI   Pietro BERNA

BONIFICHE AMBIENTALI  Arthur ALEXANIAN 

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGIE RINNOVABILI Mirella Sarti

 SOSTENIBILITA’ ED EFFICIENZA ENERGETICA NELLE COSTRUZIONI Serena Miceli

TUTELA DEL TERRITORIO   Francesco CANOVARO

ENERGIE TRADIZIONALI Francesco GRASSO

MERCATO ELETTRICO Roberto FORCONI

6. Decisioni in merito ad eventi già discussi o programmati 

Tra gli eventi già programmati, la Commissione decide all’unanimità di confermare il convegno su

“Lca  ed  Energia”  da  organizzare  in  collaborazione  con  la  Federazione  degli  Ingegneri  della

Toscana. Si decide al momento di non proseguire con l’organizzazione dei convegni “Ingegneria

dopo il Covid-19” e “Mestiere e poesia”, che eventualmente potranno essere riproposti quando si

presentino le condizioni.

7. Proposte di nuove iniziative 

Alcuni presenti propongono possibili iniziative.

Giorgi propone un evento da organizzare in collaborazione con AEIT sulle Comunità energetica.

Corsi  comunica di aver ricevuto una proposta di visita agli  impianto idroelettrici  in costruzione

sull’Arno, che potrebbe essere affiancata da un webinar. Tali eventi saranno organizzati insieme

alle Commissioni impianti e idraulica.



Mariani  propone un Seminario  su  “Plastiche e microplastiche inquinanti  nei  fiumi e nei  mari”,

facente seguito a uno studio fatto con Vieri Gonnelli della Commissione idraulica, sul quale è stato

già redatto un articolo pubblicato su progettando ING. L’evento dovrebbe essere organizzato in

presenza.

Gino Lopardo propone si  trattare in  un seminario il  tema del  risparmio energetico nell’edilizia

scolastica.

Giuliano propone di replicare il webinar su “Immissioni e comfort in ambito urbano”, da estendere

rivedendo il programma alla Commissione Ingegneria forense. Inoltre propone un seminario su

“Trattamento  delle  immissioni  in  ambito  urbano”,  che  potrebbe  essere  organizzato  con  la

collaborazione  della  Commissione  impianti.  Tali  seminari  dovrebbero  presentare  un  approccio

pratico e utile per la professione.

Queste proposte sono approvate all’unanimità e saranno poste all’OdG delle prossime riunioni.

Eventuali ulteriori proposte potranno essere comunicati direttamente al Coordinatore.

8. Attività dei Gruppi di lavoro 

Grasso e Corsi  comunicano che la  UE sta approvando la tassonomia in merito  alle fonti  che

possano  contribuire  alla  transizione  energetica.  Un  forte  dibattito  riguarda  l’inserimento  del

nucleare e del gas naturale tra tali fonti. 

Altre attività dei gruppi saranno sviluppate nelle prossime riunioni.

9. Varie ed eventuali

Nessuna varia ed eventuale. 

La prossima riunione viene fissata in via preliminare al 15/02/2022 e la data sarà confermata con 

convocazione. La riunione termina alle 19.50.


