
Commissione Ambiente ed energia
Verbale riunione del 14/06/2022

Presenti: Stefano Corsi (Coordinatore), Giancarlo Mariani (vicecoordinatore), Pietro Berna, Alberto
Giorgi, Vincenzo Giuliano, Serena Miceli, Marcello Rinaldi, Mirella Sarti, 
(da remoto):  Lucia Recchia

Giustificano l’assenza/ritardo Arthur  Alexanian,  Chiara Bartalucci,  Francesco e Luigi  Canovaro,
Giacomo Ceravolo, Elisabetta Farina, Roberto Forconi, Paolo Gianninò, Luzzi, Francesco Grasso,
Vincenzo Giuliano, Enrica Suffredini, Giuseppe Tortora

1. Approvazione del verbale della riunione del 10/05/2022.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

2. Risultati della Visita a cantieri idroelettrico Arno, con il coinvolgimento delle Commissioni
Idraulica e Impianti, 9 giugno 2022
Corsi riferisce in merito al buon esito della visita che ha previsto una presentazione in hotel e il
sopralluogo a due siti di Candeli e Vallina. Viene proposto di valutare la realizzazione di un webinar
dedicato. Corsi riferisce, inoltre, che potrà essere fatta una nuova visita quando saranno completati i
primi interventi.

3. Webinar Superbonus e uso razionale dell’energia: l’esperienza dello Sportello Ecobonus e
Risparmio Energetico del Comune di Firenze, gruppo di lavoro Sostenibilità ambientale ed
energie rinnovabili, 16 giugno 2022
Sarti riferisce che i relatori hanno confermato la presenza, compreso l’Assessore. Viene chiesto se
sarà trattato il tema del fotovoltaico, Sarti risponde che potranno rispondere sul merito  del Re o
Grazzini.

4. Webinar "Strategie progettuali per l’efficienza energetica degli istituti scolastici", gruppo
di lavoro sostenibilità ed efficienza energetica nelle costruzioni, 12 luglio 2022
Corsi presenta l’evento che è pronto e confermato per il 12 luglio. Miceli  presenta il programma
definitivo con relatori e interventi. I presenti approvano all’unanimità

5. Corso terre e rocce da scavo luglio/settembre 2022
Il corso è stato richiesto dal Responsabile della formazione. Corsi ha contattato Alexanian, che oggi
non può essere presente, ma ha dato disponibilità e fornito una descrizione degli argomenti da che
saranno trattati. I presenti approvano all’unanimità, proponendo una riduzione a 3 ore della durata.

6. Seminario in presenza "Eolico e transizione ecologica - il caso degli impianti nel Mugello"
19-23 settembre 2022
Viene condiviso il programma provvisorio dell’evento che è previsto un pomeriggio nella settimana
del  19-23  settembre  2022.  Corsi  fa  presente  che  il  programma  potrebbe  ancora  subire  delle
modifiche e che nel caso di più interventi si potrebbe anche estendere ad una giornata. La bozza
come presentata viene approvata dai presenti e viene indicato preferibilmente di lasciare mezza
giornata.  Giorgi  ha  contattato  Enel  che  però non  si  è  resa  disponibile,  mentre  per  la  Regione
Toscana si sta cercando un possibile referente.  Giorgi ha portato alcune foto storiche degli impianti



di  Montemignaio e del Caprinaccio. Berna richiama i problemi relativi ai materiali (metalli rari),
così come l’impatto territoriale dell’intervento. Corsi, Recchia, Rinaldi e Berna discutono in merito
a opportunità, sostenibilità e impatti. 

7. Seminario in presenza "Plastiche e microplastiche inquinanti nei fiumi e nei mari", gruppo
di lavoro acque in collaborazione con Commissione idraulica, settembre/ottobre 2022
Mariani riferisce che l’evento è rimandato a fine settembre o dopo, in presenza. Viene presentato il
programma di massima, che però deve essere perfezionato e potrà essere approvato nella prossima
riunione.

8.  Seminario/Webinar  "Immissioni  e  comfort  in  ambito  urbano"  ottobre  2022  (con
Commissione Ingegneria Forense),  e  Seminario/Webinar "Trattamento  delle  immissioni  in
ambito  urbano"  gennaio-febbraio  2023  (con  Commissione  Impianti)  gruppo  di  lavoro
Acustica, con coinvolgimento della Commissione Ingegneria forense
Giuliano comunica che il programma del primo seminario è quasi definito e lo invierà a breve dopo
averlo condiviso con i  colleghi della  Commissione Ingegneria Forense.  Anticipa che oltre a lui
interverranno Mari, Bartalucci, Luzzi, Massa e ne illustra i contenuti.

9. Attività dei gruppi di lavoro
Per il Gruppo di Lavoro Acustica Giuliano fa presente che la Commissione, e di rimando il gruppo
acustica,  non  è  stato  coinvolto  nell’organizzazione  del  Corso  per  Tecnico  Competente.  Corsi
risponde di aver parlato con il Responsabile della formazione e con gli organizzatori, verificando
che  si  è  trattato  di  un  difetto  di  comunicazione  legato  ad  una  serie  di  fraintendimenti.  La
Commissione in generale ribadisce l’importanza di una condivisione di tutti gli eventi formativi che
la  riguardano,  possibilmente  con  strumenti  informatici  che  consentano  verifiche  e  interazioni
rapide.
Per il gruppo di lavoro sostenibilità ed efficienza energetica nelle costruzioni, Miceli propone di
trattare  il tema dell’efficienza e sostenibilità in edilizia per altre  tipologie  di edifici; ne discuterà
insieme a Sarti e proporrà degli eventi. Propone anche il tema della rigenerazione urbana.

10. Varie ed eventuali
Niente da discutere

La  prossima  riunione  è  fissata,  salvo  imprevisti,  per  il  giorno  13  settembre  in  presenza  con
possibilità di collegarsi da remoto.


