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Nell’ambito di:

La sostenibilità delle città e degli insediamenti urbani è un obiettivo di fondamentale importanza in 
uno scenario globale che vede nel progressivo inurbamento della popolazione mondiale uno dei 
driver più significativi. Affrontare questa sfida significa darsi strumenti di pianificazione e intervento, 
ma anche di rendicontazione e reporting e diverse esperienze si sono sviluppate in ambito 
internazionale negli ultimi decenni.

A livello internazionale USGBC sta elaborando una sua proposta di rating di sostenibilità per 
l’ambiente urbano (LEED for Cities), e sta curando una più articolata e solida formulazione di un 
protocollo “LEED 4.1 Cities and communities”, che dovrebbe integrare l’esistente e già sperimentato 
STAR Community Rating System. Diversi network di città (come ICLEI e C40) applicano sistemi 
di reporting e benchmarking nelle proprie attività a supporto delle città impegnate per lo sviluppo 
sostenibile e il clima. 

In Europa sono state un riferimento importante le prime esperienze che si sono consolidate nel 
quadro del movimento delle Città Sostenibili, come gli European Common Indicators, gli indicatori 
di valutazione per il  Green Capital Award, il Reference Framework for Sustainable cities, il progetto 
Informed Cities. Tutte esperienze, quelle europee, di cui Ambiente Italia è stato partner attivo, tanto 
da essere oggi l’unico membro italiano nello IUME - Integrated Urban Monitoring Europe group 
(promosso dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, insieme alla Commissione europea, l’OECD, 
UNHabitat e altri partner di rilevo), gruppo di riferimento per lo sviluppo di sistemi di reporting a 
supporto delle politiche urbane europee. GBC Italia ha per parte sua sviluppato da diversi anni un 
protocollo “Quartieri”, potenziale tassello di un più esteso sistema di reporting e rating ambientale 
delle città italiane, tanto che anche a partire dalla presentazione di “LEED for Cities” in Italia, GBC 
Italia ha attivato un gruppo di lavoro che sta lavorando ad un position paper che definisca i confini, i 
limiti e le potenzialità della applicazione di sistemi di rating ambientale per le città italiane. In questo 
percorso Uptown Milano, che ospita questo workshop, rappresenta il primo progetto pilota italiano di 
certificazione GBC quartieri.

Legambiente, con Ambiente Italia, promuove da venticinque anni “Ecosistema Urbano”, un rapporto 
che – sulla base di un articolato set di indicatori – rendiconta su base annuale le performance 
ambientali dei 100 comuni capoluogo del nostro paese. La collaborazione con il Sole24 ore ha 
permesso di integrare il rating di Ecosistema Urbano in altri sistemi di valutazione della qualità della 
vita e il radicamento di Legambiente nelle città destinatarie della annuale “pagella” ha consolidato il 
ruolo di Ecosistema come eccezionale stimolo per lo sviluppo di politiche ambientali urbane. 

In quanto associate ad ASViS, le tre organizzazioni hanno quindi ritenuto doveroso proporre, 
nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, una iniziativa di approfondimento e confronto, che 
possa contribuire a consolidare il know how dell’Alleanza con specifico riferimento al SDG “Città e 
Comunità Sostenibili”, consapevoli che anche in Italia altri soggetti stanno fornendo contributi in tal 
senso (si pensi al rapporto SDGS City Index 2018 di SDSN Italia e Fondazione Enrico Mattei e al 
Rapporto BES 2018 di ISTAT).
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Accredito

Saluti e introduzione
Luigi Borré Presidente EuroMilano
Marco Granelli Assessore a Mobilità e Ambiente, Comune di Milano*

Moderatore
Marco Mari Vicepresidente GBC Italia

Le linee generali e i contenuti del position paper elaborato dal GDL 
“Città Sostenibili”
Mario Zambrini Responsabile GdL GBC Italia, AD Ambiente Italia

I sistemi di reporting dell’ambiente urbano, e le possibili linee di 
sviluppo
Maria Berrini e Lorenzo Bono Ambiente Italia

L’esperienza di “Ecosistema Urbano”
Alberto Fiorillo e Mirko Laurenti Legambiente

Ambiente Costruito e Sotenibilità: la necessaria trasformazione di 
una filiera alla ricerca di innovazione
Antonio Maurizio Gaetani Senior Advisor de Il Sole 24 Ore

I protocolli energetico-ambientali ed il valore della misura delle 
prestazioni dall’edificio, al quartiere, alla città
Marco Mari Vicepresidente GBC Italia

L’esperienza di applicazione del protocollo GBC Quartieri al progetto 
“UpTown”
Attilio Di Cunto AD EuroMilano

Teleriscaldamento, il calore sostenibile
Lorenzo Spadoni Presidente A2A Calore & Servizi
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PROGRAMMA

Partecipazione gratuita, 
richiesta la prenotazione.

* To be confirmed
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