Candidatura
Cognome: Zambrini
Nome: Mario
Data di nascita: 06/07/1959
Indirizzo: Via Angelo Maj 16 20135
Milano

Presentazione personale
|
Sono socio fondatore e amministratore delegato di Ambiente Italia srl,
società di consulenza attiva da oltre venti anni sui temi della sostenibilità.
Ho iniziato l’attività professionale alla fine degli anni ’80 approfondendo
strumenti e metodi della valutazione ambientale di piani e progetti,
partecipando attivamente ad alcuni fra i primi progetti pilota avviati in Italia
su queste tematiche; sono stato docente in numerosi corsi di formazione e
master universitari, e sui temi della sostenibilità e della valutazione
ambientale ho pubblicato diversi articoli e contributi a libri e manuali. Con
Ambiente Italia ho coordinato progetti in materia di pianificazione e analisi
energetica, reporting, valutazione di impatto ambientale. Sono Envision TM
Sustainability Professional. Sono stato componente della Commissione VIA
del Ministero dell’Ambiente. Dal 2014 al 2017 componente del Consiglio di
Indirizzo e dal 2017 ad oggi del Comitato esecutivo di Green Building
Council Italia.

Motivazione della candidatura
|
In verità ho a più riprese – negli ultimi mesi - manifestato l’intenzione di non
ricandidarmi per il prossimo triennio,sono tuttora convinto che alcuni altri
candidati abbiano ben più meriti di me per ricoprire il ruolo; le insistenti
richieste di alcuni amici e colleghi mi hanno nondimeno spinto a proporre
nuovamente la mia candidatura al Consiglio di indirizzo per proseguire la

“contaminazione” delle attività “core” di GBC Italia con ambiti di intervento
ed elaborazione afferenti alla mia esperienza professionale e tecnicoscientifica.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
Nel passato triennio ho coordinato un gruppo di lavoro sulla sostenibilità
urbana, costituito a seguire la presentazione del sistema di rating LEED for
Cities. Ritengo che una continua attività di analisi e revisione critica di
criteri e metodi per la qualificazione e la codificazione della sostenibilità in
generale, e urbana in particolare, possa essere utile ad una associazione
che non intenda limitarsi ad una semplice opera di elaborazione e
diffusione di protocolli.

