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Villavesco (LO) 26838

Presentazione personale
|
Mi occupo da anni di Energy management, in ambito pubblico e privato. A
livello personale ho promosso la presentazione, in maniera coordinata dalla
Consulta Regionale degli Ingegneri Lombardi (CROIL), nella quale ricopro il
ruolo di responsabile dell’Area Energia e Ambiente, e dal Chpater
Lombardia, di un emendamento al Programma Energetico Ambientale
Regionale (PEAR) di Regione Lombardia nel quale si affermasse il valore
del Protocollo GBC Quartieri quale strumento per valorizzare e misurare il
livello di sostenibilità delle pianificazioni urbanistiche. La Regione ha
accolto la proposta ed il PEAR, approvato con DGR 2577 del 31 ottobre
2014, a pag. 152 precisa: “ Per una valutazione integrata degli aspetti
ambientali correlati all’espansione ed ai progetti di rigenerazione urbana, è
utile una valutazione quantitativa degli indicatori di qualità riferiti ai diversi
settori: in tal senso uno strumento può essere costituito dai protocolli di
certificazione, quali il GBC Quartieri”.

Motivazione della candidatura
|
Intendo continuare nell'impegno fin qui svolto per affermare il ruolo
dell'Associazione quale soggetto portatore sano di valori e di cultura nuova
nel panorama politico e tecnico italiano. Soprattutto in questo momento
unico ed irripetibile è necessaria una nuova visione, non soltanto una
visione nuova di ciò che c’era. GBC ha questa precisa responsabilità.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
Ritengo che il ruolo di GBC Italia nel panorama degli stakeholders che
operano nel settore delle costruzioni sostenibili sia da consolidare. Nel
momento in cui la normativa italiana rende obbligatoria l'adozione dei
Decreti Ministeriali in tema di Criteri Ambientali Minimi, promuovendo in
questo modo la cultura nella quale si è mossa fin da subito GBC Italia, il
ruolo della Associazione può e deve diventare guida per il mondo dei
professionisti e delle aziende che operano nel mondo delle costruzioni.

