
 
   

di seguito la nota stampa sull'evento promosso da GBC ITALIA "Dal Superbonus alla Finanza 

Green" andato in scena oggi in diretta streaming.  Oltre 2300 collegati dove erano presenti 
anche il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e l'economista Carlo Cottarelli.  

ASACERT era presente con il suo MD Fabrizio Capaccioli, in qualità di Vicepresidente del 
Green Building Council Italia. 
 

Con preghiera di segnalazione. 
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"Dal Superbonus alla finanza green", il webinar di Green 

Building Council Italia.   

 
 

Tra gli ospiti David Sassoli e Carlo Cottarelli   

 

 

Milano, 18 dicembre 2020 - Oltre 2000 spettatori per la diretta Facebook dell’evento organizzato da 

Green Building Council Italia e molte le pagine che hanno seguito in cross posting.  Presenti anche il 

Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e l'economista Carlo Cottarelli. 

Strategia della Commissione Europea in tema di prestazioni energetico-ambientali degli edifici con 

l'obiettivo di ridurre le emissioni, promuovere la digitalizzazione e migliorare il riutilizzo circolare dei 

materiali per l’edilizia.  

 
Dall’intervento del Presidente Sassoli: 

“Attraverso il Green Deal, la nostra Unione ha l’ambizione di diventare il primo continente a emissioni 

zero entro il 2050. Questo grande piano riguarda tutti i settori dell’economia, in particolare i trasporti, 

l’agricoltura, l’energia e, ovviamente, anche l’edilizia. In particolare, gli obiettivi che il Renovation Wave 

si pone sono: raddoppiare il tasso di rinnovamento nei prossimi dieci anni per ridurre le emissioni, 

stimolare la ripresa e ridurre la povertà energetica. Entro il 2030, ben 35 milioni di edifici potrebbero 

essere ristrutturati, migliorando la qualità della vita dei cittadini e garantendo ambienti più salubri. 

Saranno creati fino a 160.000 posti di lavoro nel settore delle costruzioni green.” E conclude: “E’ evidente 

che il tema ambientale non può essere considerato, se non nella sua dimensione complementare a 
quella sociale e culturale. Salvare il pianeta non può essere considerato un optional”.  

Dall’intervento del Keynote Speaker Prof. Carlo Cottarelli: 

“Sostenibilità ambientale compatibile con crescita economica, paesi con reddito pro capite elevato vanno 

bene anche come performance ambientali. Nel lungo periodo si possono raggiungere emissioni zero 

traendone solo benefici, se non ci occupiamo oggi dell’ambiente non ci sarà domani per l’economia. Con 

il covid, corriamo il rischiavamo di dimenticarci dell’ambiente. L’Europa ha avuto questa capacità di 

leadership: affrontare la crisi covid incorporando le risposte nel Green Deal, con obiettivi importanti 

come abbattere le emissioni del 55% entro il 2030. Oltre oceano, l’esito delle elezioni in Usa mi fanno 

ben sperare: finalmente hanno oggi un presidente non negazionista sui temi ambientali.” 

Impegnati nella tavola rotonda anche il Presidente GBC Italia, Marco Mari: "GBC Italia nasce per 

sviluppare un futuro con un ambiente costruito salubre, sostenibile e resiliente per tutti.  Il tema della 

finanza è un tema fondamentale come lo è il taxonomy report formulato dall’Europa, è un imperativo 
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non solo ambientale ma anche per una finanza che vuole ridurre i rischi mettendo al centro il tema 
della sostenibilità.” 

Il vicepresidente GBC Italia Fabrizio Capaccioli: “Gli edifici dovranno essere carbon-positive 

privilegiando sia l’efficienza architettonica che gli approcci sistemici all’energia. Concepiti per 

proteggere la salubrità di chi li occupa. Uno studio del Boston Housing Authority ha rivelato come 

vivere in una casa green permette di ridurre del 47% la possibilità di ammalarsi. GBC Italia è il punto 

di riferimento in Italia per la Commissione europea per il progetto Level(s). Questo approccio è 

destinato a diventare l’unico green path edile, produttivo e finanziario per un domani davvero 

sostenibile. Le aziende che meglio hanno anticipato queste tendenze saranno le vincitrici di domani e 

costituiscono le opportunità di investimento di oggi. La Climate Finance deve essere considerata 

strumento imprescindibile per accelerare l’azione sul clima e gestire in modo efficace rischi ed 

opportunità associati ai cambiamenti climatici." 

Il Vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo: "Edilizia green fulcro del 

Renovation Wave che ha bisogno di un coinvolgimento pieno di tutti gli attori della società per poter 

cogliere a pieno questa opportunità. Cambio dei modelli produttivi e culturale per raggiungere con il 

Green Deal gli accordi di Parigi. Ingenti i fondi derivanti dal Next Generation EU per il nostro paese per 

attuare la rivoluzione verde. Nella bozza di piano nazionale che l’Italia presenterà è previsto uno 

stanziamento di 74,3 miliardi di euro per finanziare strumenti come il Superbonus, che è stata definita 
in Commissione europea una best practice da estendere a tutti gli Stati membri." 

Dall’intervento dell’europarlamentare Eleonora Evi: "E' in corso una crisi climatica e di natura, due 

crisi che vanno avanti di pari passo, conseguenti al modello economico che abbiamo adottato fino ad 

oggi. E' qui che si incastona il green deal e questa svolta ecologica proposta dalla commissione 

europea [... ]rappresenta un importantissimo passo avanti sulle risorse da mettere in campo per la 

ripresa e ricostruzione del futuro. Oggi ci troviamo a prendere decisione che avranno un peso storico, 

le risorse che abbiamo le dobbiamo usare nel modo più giusto, equo e sostenibile. Probabilmente si 

tratta della prima e più ambiziosa legislazione al mondo di questo tipo, che va a definire che cosa è un 

investimento verde. Questo è un primo passo fondamentale, non scevro da insidie[...] ma ci dà 

coraggio e ci fa capire qual è la strada per il futuro": 

Il sottosegretario Salvatore Margiotta dichiara: "Sul superbonus: questa è una delle poche 

misure che ha avuto un'accoglienza molto positiva, d'altra parte è veramente una di quelle norme win-

win: ci guadagnano il cittadino, l'ambiente, la sicurezza, l'impresa e l'intero sistema economico italiano 

perchè naturalmente ciò determina un afflusso di economia, liquidità e Dio solo sa se ce n'è bisogno. 

Nel Recovery Fund abbiamo messo 20 milioni di euro, in parte a copertura di quanto già si spenderà e 

in parte per allungarlo temporalmente. Per riassumere: partita molto aperta, legge buona e positiva, 
grande impegno della maggioranza attuale di finanziaria il più possibile.” 

Alla tavola rotonda anche Alfonso Pecoraro Scanio Presidente Fondazione Univerde: "Occorre 

certificare e fare in modo che le proposte che verranno avanzate in Italia, e negli altri Paesi, per il 

Next Generation EU abbiano una effettiva validità per la transizione energetica, il contrasto al 
cambiamento climatico e la creazione di un modello di sviluppo davvero sostenibile per l'Europa." 

Claudia Segre, Direttrice del Global Thinking Foundation: "Dobbiamo lasciare a queste nuove 

generazioni e quello che dobbiamo costruire insieme tra terzo settore e enti specializzati come GBC 

Italia, una mappa fattuale in cui le buone pratiche si uniscano alle normative e linee guida per una 

costruzione che sia di rigenerazione, un cambio di paradigma assolutamente necessario altrimenti il 
green new deal ce lo scordiamo." 
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