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L’anno 2021 vede svolgersi a Glasgow i lavori della COP26 che il 
Bureau della Conferenza delle Parti dell’UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change), insieme al governo 
britannico e a quello italiano, ha riprogrammato nei primi 12 giorni 
del mese di novembre.

L’Italia, paese co-organizzatore, ospiterà a Milano dal 28-30 settembre 
l’evento “Youth4Climate: Driving Ambition” e dal 30 settembre-2 ottobre la 
Conferenza Preparatoria, Pre-COP26. Le nuove date consentono ai Paesi 
organizzatori di mettere l’azione per il clima al centro dei lavori del G20.

Gli obiettivi ambiziosi chiedono all’attuale modello economico 
“occidentale” una profonda riflessione. Il mondo delle costruzioni e 
del costruito, in Italia come nel resto del mondo, deve rigenerarsi per 
contribuire in modo concreto al raggiungimento dei traguardi prefissati. I 
rating system di sostenibilità dell’edilizia rappresentano concretamente 
una parte della risposta a tale esigenza.

Quali altri soggetti driver per il cambiamento sostenibile in edilizia?

Il ciclo dei webinar Green Building e finanza, accende i riflettori sul 
mondo economico-finanziario e propone un dialogo tra indirizzi di politica 
europea e di paese per fare luce sulla transizione ecologica e passare 
da un sistema di incentivazione ad una finanza green concretamente a 
sostegno dello sviluppo sostenibile.
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