
Commissione Ambiente ed energia
Verbale riunione del 06/12/2022

Presenti:  Stefano  Corsi  (Coordinatore),  Giancarlo  Mariani  (vicecoordinatore),  Sergio  Aglietti,
Roberto  Bonciani,  Francesco  Canovaro,  Alberto  Giorgi,  Vincenzo  Giuliano,  Marcello  Rinaldi,
Giuseppe Tortora, Chiara Zerboni,
(da remoto): Maurizio Bacci, Roberto Forconi, Paolo Gianninò, Giovanni Gualtieri. Sergio Luzzi,
Serena Miceli, Lucia Recchia, Alessandro Scarselli.

Giustificano  l’assenza  Arthur  Alexanian,  Chiara  Bartalucci,  Pietro  Berna,  Giacomo  Ceravolo,
Francesco Grasso, Serena Miceli,  Mirella Sarti

1. Approvazione del verbale della riunione del 18/10/2022
Viene letto il verbale e approvato all’unanimità con la correzione di alcuni refusi.

2. Risultati dell'incontro su situazione attuale di tariffe e mercato elettrico, gruppo di lavoro
mercato elettrico, 27 ottobre 2022
Forconi riferisce in merito all’incontro, limitato agli iscritti alla Commissione, che si è tenuto nella
sala della sede dell’Ordine ed è stato apprezzato come confermano Corsi e Giorgi. Forconi invierà
la presentazione a Corsi che la farà distribuire agli iscritti alla Commissione. Si valuterà la replica
dell’evento  in  sede  per  chi  non  ha  potuto  presenziare,  eventualmente  ampliandolo  anche
all’esterno della Commissione. Inoltre, potrà essere valutata l’organizzazione di un seminario con
relatori esterni. 

3.  Risultati  del  Seminario/Webinar  "Immissioni  e  comfort  in  ambito  urbano",  gruppo di
lavoro  acustica  della  Commissione  Ambiente  ed  Energia in  collaborazione  con
Commissione Ingegneria Forense, 15 novembre 2022
Giuliano riferisce in merito all’evento che si è tenuto in modalità mista in presenza presso la sede
dell’Ordine e contestualmente come webinar. C’è stata buona partecipazione e sintetizza i temi
trattati.  Gli  altri  membri  della  Commissione  che  erano  stati  presenti  confermano  le  buone
impressioni.

4. Seminario/Webinar "Trattamento delle immissioni in ambito urbano", gruppo di lavoro
acustica  della  Commissione  Ambiente  ed  Energia in  collaborazione  con  Commissione
Impianti, gennaio-marzo 2023
Giuliano e Canovaro concordano di discuterne nelle prossime settimane, in modo da poter fare
una proposta alle prossime riunioni.

5. Evento su edifici produttivi ed autoproduzione di energia, gruppo di lavoro sostenibilità
in edilizia, febbraio-aprile 2023
Miceli  illustra gli argomenti che ritiene di poter trattare, in particolare edifici produttivi ad energia
zero,  fotovoltaico,  geotermico,  costi,  tempo  di  ritorno  ed  esempi.  Aglietti  propone  di  parlare
dell’esperienza di  Trenitalia.  Miceli  si  sentirà  con  Aglietti  e  altri  colleghi  prima  della  prossima
riunione in modo da portare una prima bozza di programma.

6.  La variante del  Regolamento Urbanistico  di  Firenze  sul  fotovoltaico e  i  vincoli  della
Soprintendenza
Corsi  comunica che nelle ultime settimane insieme al Presidente sono intervenuti più volte sul
dibattito della variante al  Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del  Comune di  Firenze
relativa alla possibilità di installazione di fotovoltaico e solare termico sulla copertura. Tale variante



è  stata  adottata  (Delibe.  C.C.  deliberazione  n.  2022/DCC/00052  del  07.11.2022)  La  variante
amplia  tali  possibilità,  ma  rimane  molto  limitante  all’interno  delle  aree  soggette  a  vincolo
paesaggistico che sono più di 2/3 del territorio comunale, anche in porzioni periferiche. Canovaro
conferma che nessuna modifica sostanziale è stata applicata per le zone a vincolo paesaggistico
dove rimane l’obbligo di integrazione strutturale.
I presenti concordano sul fatto che tale approccio produce vincoli rilevanti.
Si dovrà, comunque, attendere la definitiva approvazione che dovrebbe avvenire a seguito della
scadenza  del  tempo  per  la  presentazione  di  osservazioni  previsto  per  il  7  gennaio  2023.  Il
Coordinatore 

7. Progetto di pirogassificatore ad Empoli
Scarselli riferisce in merito a questo importante progetto relativo ad impianto di trattamento rifiuti in
corso  di  progettazione  nel  territorio  di  Empoli.  I  presenti  concordano che  Scarselli  seguirà  lo
sviluppo del progetto informando la Commissione.

8. Programmazione di altri eventi futuri
Ulteriori eventi saranno discussi nelle prossime riunioni.

9. Attività dei gruppi di lavoro
Nessun elemento da discutere.

10. Varie ed eventuali
Bonciani,  Aglietti  e Zerboni,  che partecipano ai lavori della Commissione per la prima volta, si
presentano.
Corsi e Giorgi riferiscono che è stato rinnovato il  Consiglio  Nazionale,  viene letto il  verbale di
nomina con i nomi degli eletti. 
Sono state anche rinnovate le cariche della Federazione della Toscana e il presidente Fianchisti è
stato eletto tesoriere.
Corsi riferisce che è in corso di organizzazione la Festa invernale dell’Ordine. Si stanno valutando
alcune possibilità tra cui il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. La data dovrebbe essere a
gennaio (è stato ipotizzato il 12/01). Il tutto deve, comunque, essere confermato.
Viene discusso anche del mercato del gas. Forconi comuni che il mercato tutelato del gas
è stato prorogato al 10 gennaio 2024 (come quello elettrico).

La prossima riunione è fissata, salvo imprevisti e previa conferma, per il giorno  24/01/2023 alle
17.30 in presenza o in videoconferenza.


