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La prima Roadmap italiana per la 
decarbonizzazione e la trasformazione 
sostenibile in edilizia

Blended event
09:30 - 13:00

Il raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico 
in accordo con l’Accordo di Parigi del 2015 richiede una rigorosa 
programmazione e messa in atto di politiche di breve, medio e lungo 
periodo da parte di tutti i soggetti della filiera.

A supporto di queste azioni Green Building Council Italia, sulla base dei dati 
di impatto elaborati grazie ad oltre 18mln di mq di edifici che hanno scelto la 
certificazione ambientale, ha predisposto la proposta di una roadmap per la 
decarbonizzazione e sostenibilità del settore delle costruzioni e dell’immobiliare 
in Italia.

La Roadmap presenta azioni e politiche, indirizzate al settore della pubblica 
amministrazione, dell’industria, della ricerca, della progettazione e della finanza, 
tese a consentire all’Italia di perseguire obiettivi per le emissioni di “carbonio 
integrale” (Whole Life Carbon) e di ulteriori integratori energetico-ambientali per 
l’intero parco edilizio nazionale. Sulla propria proposta, GBC Italia chiama a 
raccolta le Istituzioni e gli attori della filiera.  E’ necessaria un’azione ampia, 
dunque non solo sulle emissioni operative degli edifici, ma anche sull’impatto 
energetico ambientale delle fasi di produzione, trasporto, costruzione e fine vita 
degli asset costruiti. Lo sviluppo della roadmap nazionale mira a sostenere e 
accelerare le ambizioni del Green Deal dell’UE, fissando obiettivi compatibili 
per la filiera immobiliare, al fine di contribuire al contenimento dell’innalzamento 
della temperatura a 1.5°. La roadmap fa parte di uno sforzo congiunto di 10 
Green Building Council europei, che attraverso il progetto #BuildingLife hanno 
collaborato sia al fine di sviluppare roadmap di politiche personalizzate per 
il proprio contesto nazionale, che per portarne la sintesi complessiva, già 
presentata all’attenzione della Commissione EU.

Il progetto #BuildingLife, finanziato da Laudes Foundation e IKEA Foundation, 
ha visto la partecipazione di oltre 200 stakeholder di tutta la filiera dell’edilizia a 
garanzia dell’applicabilità e fattibilità del percorso proposto.

Durante la giornata si terrà l’attesa e prestigiosa Cerimonia di premiazione dei 
GBC Italia Awards dedicati all’eccellenza italiana della sostenibilità in edilizia e 
dell’immobiliare.
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Registrazioni

Apertura
Enrico Maria Scalchi, Segretario Generale GBC Italia
Moderatore
Sara Monaci, Giornalista Il Sole 24 Ore

Saluti istituzionali
Edoardo Zanchini, Direttore Ufficio di scopo “Clima” Comune di Roma

Introduzione ai lavori 
Enrico Grillo, Segretario del Chapter Lazio di GBC Italia 

Relazione introduttiva: l’impatto positivo generato
dalla filiera dell’edilizia e dell’immobiliare in Italia
Marco Mari, Presidente GBC Italia

Il contesto internazionale ed europeo
Angelo Ciocca, Europarlamentare Membro sostituto Commissione
per l’industria, la ricerca e l’energia
Eleonora Evi, Onorevole Camera dei Deputati, Segretario della X Commissione
Attività Produttive, Commercio e Turismo   
Stephen Richardson, Direttore della rete europea del World GBC

Il contesto italiano 
Vittorio Sgarbi, Sottosegretario per la Cultura, MIC
Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze della Camera dei Deputati

Presentazione Progetto #BuildingLife
James Drinkwater, Laudes Foundation
Marco Caffi, Direttore GBC Italia e Vicepresidente della rete europea del World GBC

Presentazione della prima Road Map italiana per la
decarbonizzazione e la trasformazione sostenibile in edilizia    
Marco Mari, Presidente GBC Italia
con la partecipazione dei Membri dell’Advisory Board del progetto BuildingLife

Roundtable di chiusura lavori 
Marco Mari, Presidente GBC Italia
Fabrizio Capaccioli, Vicepresidente GBC Italia
Patty L’Abbate, Vicepresidente VIII Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici 
della Camera dei Deputati
Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde, Docente universitario 
Milano Bicocca - Roma Tor Vergata
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