
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  02 maggio 2006 

N° riunione:  6 

Presenti:  Michele Benedetti, Alessandro Boschi, Mauro Cappelli, Stefano Corsi, Eva 

Duradoni, Elisabetta Farina, Alberto Giorgi,  Giancarlo Mariani, Michele Menichetti, 

Davide Papini, Maria Grazia Papuccio, Lucia Recchia, Enrica Suffredini. 

 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

Vengono affrontati gli argomenti dell’Ordine del Giorno: 

 

1) Seminario "Discariche per rifiuti non pericolosi" - Gruppo di Lavoro "Rifiuti" 

Giorgi riferisce che nel corso della riunione del gruppo di lavoro è stato deciso di spostare il 

seminario ad una data da destinarsi nel mese di ottobre. Mariani, contattato Daddi 

telefonicamente, riferisce che il seminario potrà tenersi o il 9 o il 13 ottobre 2006. Mariani si 

occuperà di sentire i relatori per avere conferma della loro presenza e conoscere la loro 

preferenza sulla data di svolgimento. Boschi si occuperà di contattare il gestore 

dell’Auditorium del Consiglio Regionale della Toscana per verificare la disponibilità della 

sala. Corsi si occuperà di contattare gli sponsor e di valutare la loro disponibilità in termini 

economici. 

 

2) Visita di una giornata a impianti con produzione da fonti rinnovabili – Gruppo di lavoro 

“Nuove tematiche ambientali” 

Boschi riferisce che la visita al nuovo impianto idroelettrico di Bilancino non è effettuabile 

di sabato. L’impianto infatti non è stato ancora collaudato, per tale ragione per visitarlo è 

necessaria la presenza del responsabile dell’impianto, ing. Fanfani, che non è presente tale 

giorno. Per questo motivo si decide di rimandare a data da destinarsi la visita a Bilancino e 

di riorganizzare la restante parte della giornata. Corsi riferisce che Bacci ha proposto una 

visita alternativa ad un villaggio ecosostenibile a Passignano sul lago Trasimeno. Giorgi 

ritiene che, per il momento, sia meglio organizzare la visita già proposta nella precedente 

riunione. Corsi riferisce di aver contattato i responsabili sia dell’impianto eolico a 

Montemignaio, sia i responsabili dell’impianto a biomassa e minihydro a Rincine e di 

essersi accordato per le visite. Non sono necessarie richieste formali da parte dell’Ordine 

degli Ingegneri per effettuare le visite. Tutti i presenti prendono nota della riorganizzazione 

del programma e degli orari della visita. La data viene fissata per il giorno 20 maggio. Ci si 

accorda per un massimo di 25 partecipanti. Giorgi invierà l’invito ai membri della 

Commissione e ai consiglieri dell’Ordine. La conferma dovrà essere data entro venerdì 12 

maggio. 

 

 

 



3) Attività gruppi di lavoro 

 

Gruppo di lavoro “Acque”: 

Mariani riferisce che è in vigore il nuovo Testo Unico sull’Ambiente. E’ stato pubblicato 

sulla gazzetta n° 88 del 14/04/06 ed è in vigore dal 29 aprile 2006. Papuccio ritiene che 

sarebbe interessante organizzare un seminario sul nuovo testo unico. Poiché non sono stati 

ancora pubblicati i decreti attuativi di riferimento, ritiene ancora prematuro entrare in merito 

alle problematiche strettamente tecniche del decreto, ma pensa che sia importante trattare 

alcuni nuovi argomenti affrontati nel decreto. In particolare ritiene possa essere interessante 

approfondire il tema del danno ambientale e il problema dell’assicurazione contro il rischio 

del danno ambientale. La commissione, per il momento, decide di organizzare un incontro 

tra i membri del gruppo, per discutere le nuove problematiche portate in campo dal nuovo 

decreto. La riunione è fissata per il giorno 5 giugno alle ore 16:30, anticipando di un’ora la 

prossima riunione della Commissione Ambiente.  

 

Mariani riferisce che il 5 maggio 2006 ad Arezzo a Palazzo Barbolani, si terrà un Workshop 

su ambiti e modalità di applicazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE. 

 

Gruppo di lavoro “Acustica” :  

Luzzi, attraverso un’e-mail inviata a Giorgi, riferisce che l’attività del gruppo acustica  

riprenderà il 2 giugno con la programmazione di un contributo seminariale nell’ambito del 

SET, che si terrà a novembre sul tema dell’acustica architettonica. Riferisce inoltre di essere 

stato contattato dalla Paver per ottenere il patrocino dell’Ordine su di un iniziativa di 

informazione sulla L.447 e di aver consigliato la ditta di scrivere una richiesta ufficiale 

all’Ordine. Nell’e-mail Luzzi riferisce anche che, per il momento, il corso sull’acustica nelle 

strutture della dott.sa Lepore con la società Vertici non ha iscritti e che non si sa se verrà 

organizzato. Relativamente al convegno del 30 marzo Luzzi  pensa che sia il caso di far 

inviare dalla segreteria una copia del Report finale a tutti i membri della Commissione.  

 

Gruppo di lavoro “Campi elettrici e magnetici”:  

Giorgi comunica che sono state reperite 6 memorie del Convegno "Tecniche di riduzione del 

campo magnetico generato dalle linee e nelle cabine elettriche", spera al più presto di 

ottenere anche le ultime due. 

 

4) Varie ed eventuali  

Il nuovo Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Paolo Della Queva si presenta a tutti i 

membri della Commissione. 

 

Data della prossima riunione (da confermare ):  

 

5 giugno 2006 ore 16:30  

 


