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Ingegnere ambientale, attivamente 
impegnata nella sostenibilità ambientale 
dai primi anni 2000. Attualmente 
Presidente di Save The Planet APS e 
formatore esperto nel campo della fisica 
tecnica, dell’edilizia sostenibile e delle 
certificazioni ambientali. Recentemente 
ha iniziato un percorso virtuoso in 
Lombardini22, per portare avanti 
un’iniziativa sfidante: integrare i criteri 
ESG fin dalla fase di progettazione degli 
asset per il Real Estate.
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Partendo dall’esperienza in 
corso, Lombardini22 delinea 
in questo position paper cosa 
significhi nel Real Estate 
contribuire allo sviluppo 
sostenibile con una modalità 
di progettazione “ESG 
included”, e lancia alcune 
provocazioni alla filiera 
immobiliare.

Premessa:  
partire dal “per chi”

Sono passati ben 20 anni da quando, al Summit Mondiale dello 
Sviluppo Sostenibile del 20021, per la prima volta la sostenibilità 
è stata inquadrata come intersezione necessaria dei suoi tre 
aspetti: economico, sociale e ambientale.  La nascita dei criteri 
ESG è avvenuta lì, a Johannesburg. Ma il concetto di sostenibilità 
viene ancora da più lontano: sebbene il termine fosse già in uso 
dai primi anni ’80, fu la commissione Brundtland2 ad accreditarsi 
nel 1987 per aver reso popolare il concetto di “sviluppo 
sostenibile”, introducendolo nel discorso politico internazionale. 
Lo “sviluppo sostenibile” è stato così descritto come “lo sviluppo 
che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”. 

Appare chiaro come la sostenibilità non nasca come concetto 
ambientalista o ecologico, ma come necessità sociale che parte 
dalla persona e da un principale principio etico: la responsabilità 
da parte delle generazioni di oggi nei confronti delle generazioni 
future. Ha un grande significato fare questa precisazione, ai fini 
del nostro ragionamento, perché senza questa premessa parlare 
di criteri ESG nel Real Estate si tradurrebbe in un abaco di progetti 
di riduzione delle emissioni che contribuiscono al riscaldamento 
globale. Ma, come vedremo più avanti, non è così.

Cosa è successo poi per portarci al momento presente, in cui 
dopo un lunghissimo tempo di latenza la sostenibilità è diventata 
mainstream? E perché il Real Estate, con tutta la sua lunga filiera, 
gioca un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità che stanno sfidando l’intera umanità?

1 World Summit on Sustainable Development (WSSD)  
http://www.earthsummit2002.org/ 

2 Il rapporto Brundtland (conosciuto anche come Our 
Common Future) è un documento pubblicato nel 1987 
dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo 
(WCED) https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/5987our-common-future.pdf
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ESG Fever!

I criteri ESG hanno guadagnato l’attenzione del mondo finanziario 
dopo il rapporto del 2005 sponsorizzato dall’ONU, The Global 
Compact3, che sosteneva che l’integrazione di criteri ESG 
nei mercati dei capitali avrebbe portato a migliori risultati 
sociali. L’ONU ha successivamente sviluppato i Principi per 
l’Investimento Responsabile (PRI) come standard per i gruppi di 
asset manager e proprietari di asset per contribuire a un sistema 
finanziario globale sostenibile. A livello europeo l’Action Plan sulla 
finanza sostenibile ha istituito la necessità di una procedura che 
consenta di identificare i requisiti stringenti per gli attori dell’Esg: 
tra i provvedimenti emanati dalla UE, assume un ruolo centrale 

la tassonomia introdotta dal Regolamento UE 2020/852 del 18 
giugno 2020 (“Taxonomy Regulation”), che definisce i criteri per 
classificare le attività economiche (e indirettamente, quelle 
finanziarie) dal punto di vista ambientale, con l’obiettivo di 
ridurre il rischio di pratiche scorrette (c.d. greenwashing). 
I primi atti delegati relativi agli obiettivi di mitigazione e 
adattamento climatico sono entrati in vigore a fine del 2020 e sono 
applicabili da gennaio 2022. 

Ricordiamo che, firmando l’accordo di Parigi nel dicembre 
2015, l’Unione europea si è impegnata, a nome dei suoi 
membri, a limitare il riscaldamento globale. Per raggiungere 
questo ambizioso obiettivo si è ritenuto di dover indirizzare gli 
investimenti verso attività che consentano l’effettiva transizione 
verso un’economia a basse emissioni di carbonio.
In quest’ottica, la Commissione Europea ha comunicato a marzo 
2018 il suo piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile con, 
al centro di questo piano, la tassonomia europea, o tassonomia 
verde: uno strumento che permette di definire e individuare con 
precisione le attività economiche che possono essere considerate 
“sostenibili”.

Adottando inoltre nel 2019 il Patto Verde Europeo (“Green Deal”), 
l’Europa si è posta nuovi obiettivi, tra cui quello di raggiungere 
la carbon neutrality entro il 2050. Ambizioni che richiedono 
una revisione verso l’alto dei livelli di investimento: “almeno 1000 
miliardi di euro” per finanziare il patto nel prossimo decennio. 
Il bilancio dell’Unione ne finanzierebbe più della metà, portando 
sulla sua scia altri fondi, soprattutto privati.

Dirigere i flussi finanziari, pubblici e privati, verso attività 
“sostenibili” è quindi più che mai essenziale. E per indirizzarli 
correttamente e nella giusta direzione, la tassonomia diventa un 
riferimento essenziale. Ecco perché è febbre ESG.

3   Il Patto mondiale delle Nazioni Unite (United Nations Global 
Compact in inglese) è un’iniziativa delle Nazioni Unite nata 
per incoraggiare le aziende di tutto il mondo ad adottare 
politiche sostenibili e nel rispetto della responsabilità sociale 
d’impresa e per rendere pubblici i risultati delle azioni 
intraprese. È una cornice che riunisce dieci principi nelle 
aree dei diritti umani, lavoro, sostenibilità ambientale e anti-
corruzione. Attraverso il Patto Mondiale, le aziende lavorano 
con le agenzie delle Nazioni Unite, i gruppi sindacali e la 
società civile. https://www.unglobalcompact.org/
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Tassonomia europea, in breve

La tassonomia europea offre un sistema di classificazione unico 
e trasparente, che consente di identificare le attività economiche 
“sostenibili”. Stabilisce un quadro di valutazione e principi per le 
attività che hanno un impatto su:

 • mitigazione del cambiamento climatico
 • adattamento ai cambiamenti climatici
 • uso sostenibile e protezione delle risorse acquatiche e marine
 • transizione verso un’economia circolare
 • prevenzione e riduzione dell’inquinamento
 • tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Un’attività sarà pertanto considerata “sostenibile” se contribuisce 
in modo sostanziale a uno di questi sei obiettivi, senza causare 
danni significativi a nessuno degli altri cinque (principio DNSH - 
Do No Significant Harm, centrale nel Piano di Ripresa e Resilienza 
italiano4).
Dovrà inoltre rispettare criteri sociali allineati ai criteri guida 
dell’OCSE e delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti 
umani.
La tassonomia stabilisce standard di valutazione e soglie precise 
per definire cosa costituisce un’attività sostenibile. Producendo un 
quadro di riferimento comune, consente a tutti gli attori economici 
e politici di parlare la stessa lingua, e in particolare:

 • per gli investitori, per costruire portafogli sostenibili
 • per gli attori pubblici, verificare che i fondi stanziati per la 

protezione del clima (37% del piano europeo di ripresa) 
vengano effettivamente iniettati in attività che consentano di 
innescare la “transizione verde europea”

 • in generale, evitare denunce e modalità di comunicazione che 
sfocino nel greenwashing

Per quanto riguarda la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici, la tassonomia ha già valutato 88 attività appartenenti ai 
settori più emittenti (compreso l’edilizia). Queste attività rientrano 
in 3 categorie:

1. In primo luogo, le attività “sostenibili”. Vale a dire, attività 
neutre o low carbon, che rispettino le soglie definite nella 
tassonomia.

2. Poi, le attività “transizionali” , per le quali non esiste 
ancora un’alternativa low carbon economicamente o 
tecnologicamente valida, ma che possono contribuire 
alla transizione verso un’economia a “emissioni nette zero 
nel 2050”. Ad oggi, la tassonomia individua 21 attività di 
transizione. La ristrutturazione degli edifici è uno di questi.

3. Infine, le attività “abilitanti”, che consentono ad attività diverse 
da se stesse di contribuire al raggiungimento di uno dei sei 
obiettivi ambientali (ad esempio una società specializzata in 
geoenergia). Allo stato attuale, la tassonomia individua 24 
attività abilitanti.

Rischio di ESG-washing?

La PRI Association parla di integrazione ESG come “l’inclusione 
esplicita e sistematica dei criteri ESG nell’analisi e nelle decisioni 
di investimento”. In altre parole, l’integrazione ESG è l’analisi di 
tutti i fattori materiali nell’analisi e nelle decisioni di investimento, 
inclusi i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Sempre più provider offrono prodotti, strumenti e servizi di 
integrazione ESG, e sempre secondo la PRI Association, solo  
nel 2018 sono stati oltre 2000 i soggetti (tra investitori, asset 
manager e fornitori di servizi) che hanno aderito ai Principles  
for Responsible Investment promossi dall’ONU nel 2006. Se 
pensiamo poi alla miriade di strumenti di reporting, alle pratiche 

4   Il pilastro centrale di Next Generation EU è il dispositivo RRF 
che, tra i vari obiettivi, si propone di sostenere interventi che 
contribuiscano ad attuare l’Accordo di Parigi e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il 
Green Deal europeo.  
https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html
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ESG in Borsa, agli strumenti di rating e protocolli  esistenti e 
a quelli che stanno nascendo, risulta chiaro che il settore stia 
affrontando una sfida epocale. E sono probabilmente gli asset 
manager, incaricati di acquistare e vendere titoli, che si trovano  
a dover rispondere alla domanda: che cos’è oggi l’integrazione 
ESG? Un ennesimo “bollino” di qualità o un processo 
transizionale?

In realtà i fattori ESG vanno considerati alla stregua di quelli 
finanziari, trattati in modo olistico e gestiti attraverso una 
prospettiva rischio-rendimento, per supportare decisioni di 
investimento più consapevoli. Quando invece l’integrazione 
ESG è decontestualizzata dal “perché” o “per chi” si prendono 
le decisioni – ovvero pilotata da screening, punteggi, marchi 
o qualsiasi altra forma di strumento - si perde qualcosa di 
importante, se non addirittura si rischia di inserirsi in un 
meccanismo intrappolante di “lavaggio” etico o green.
La Commissione EU sta addirittura valutando l’introduzione di 
un EU ESG benchmark label unico, con l’obiettivo di portare 
maggiore chiarezza al mercato, rispondere alla domanda di asset 
manager e investitori, indirizzare i capitali verso investimenti 
maggiormente sostenibili e contribuire ad affrontare il fenomeno 
dell’ESG-washing.

Negli investimenti ESG, la cultura dell’autocelebrazione è in 
crescita esponenziale, in assoluta contraddizione rispetto alla 
missione principale dei Principi di Investimento Responsabile 
delle Nazioni Unite. Molte società cercano oggi di dimostrare 
semplicemente un primato anziché un percorso transizionale, 
screditando implicitamente ogni altro approccio.
Purtroppo questa tendenza crescente rischia di risultare dannosa, 
in quanto aumenta la confusione nel mercato e diminuisce la 
fiducia della società civile, generando il retropensiero “tanto poi 
non cambia nulla”, e tagliando fuori il vero motivo per cui questa 

faticosa trasformazione è in atto: lasciare un mondo migliore alle 
generazioni future senza compromettere la prosperità presente.

L’integrazione ESG dovrebbe in realtà rappresentare una 
condizione capace di innescare un circolo virtuoso PDCA 
(plan-do-check-act), di miglioramento continuo e progressivo, 
ovvero un’opportunità per aumentare la concretezza e l’impatto 
delle strategie ambientali, sociali e di governance all’interno 
dell’organizzazione, in cui ogni passo in avanti andrebbe salutato 
come un successo raggiunto collettivamente.

È dell’economista Peter Drucker la frase: “Se non riesci 
a misurarlo, non puoi migliorarlo”; tuttavia l’investimento 
responsabile e sostenibile richiede una raccolta dati e un 
monitoraggio delle azioni di dimensioni a volte inutilmente 
abnormi. La “disclosure” è una pratica giusta, ma quando tutto 
diventa della stessa importanza, nulla lo è più veramente. Cosa 
dicono effettivamente i lunghissimi rapporti e gli innumerevoli 
risultati di sondaggi che si trovano sul mercato? Quante domande 
davvero meritano una risposta?

Misurare qualcosa e comunicarne il risultato non significa 
necessariamente migliorarlo, semmai aggiunge consapevolezza 
sul punto di partenza. Questo è il motivo per cui le valutazioni ESG 
non dovrebbero rappresentare il confine tra le società che valgono 
la pena rispetto ai propri competitor. La ricchezza di informazioni 
provenienti dai report ESG dovrebbe invece aiutare i gestori di 
fondi a comprendere le società, per migliorare le proprie scelte in 
base ad un comune purpose.

E non sono solo le aziende a dover essere misurate: anche i singoli 
asset meritano una valutazione di indirizzo. 
La priorità degli investitori dovrebbe essere sempre quella di 
partire dal “per chi”. 
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La centralità del Real Estate  
per lo sviluppo sostenibile

Nel 2015 venivano formalizzati i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(in inglese “Sustainable Development Goals”, abbreviato 
semplicemente in SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU.
L’obiettivo numero 11 in particolare è dedicato alle città e 
agli insediamenti umani e riflette sulla forma che lo sviluppo 
sostenibile dei centri urbani possa e debba assumere da qua 
al prossimo decennio. L’obiettivo recita: “Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”5.
Innanzitutto, è opportuno chiedersi perché è importante 
interrogarsi sulla sostenibilità delle città. Quanto sono importanti 
le aree urbane nelle nostre società? E qual è la loro impronta 
ecologica sul pianeta?
Ad oggi, le città occupano un’area compresa tra l’1 e il 2.7% della 
superficie terrestre6. Si stima che una persona su due viva in un 
insediamento urbano: secondo la Banca Mondiale7 si tratta di 
circa il 55% della popolazione terrestre. E nel 2050 il rapporto tra 
popolazione urbana e totale sarà di 7 persone su 10.
Sempre secondo la World Bank le città sono responsabili della 
produzione dell’80% del PIL mondiale, del 75% dei consumi 
energetici8 e del 70% delle emissioni di CO29.
E tutti questi sono numeri destinati a crescere. Il tema dello 
sviluppo sostenibile delle città è di fondamentale importanza 
se consideriamo la domanda di servizi che una popolazione 
urbana impone al territorio su cui insiste (tra cui alloggi a prezzi 
accessibili, una rete di trasporti pubblici efficiente, infrastrutture 
stradali capillari, sistemi di raccolta e gestione dei rifiuti, possibilità 
occupazionali, etc). A questo dobbiamo aggiungere che, una volta 
che una città è stata costruita, la sua forma fisica e i pattern di 
consumo del suolo possono restare cristallizzati per periodi anche 
molto lunghi.

Tenendo ben presenti queste considerazioni dovrebbe essere 
ormai chiaro perché sia così importante sviluppare strategie di 
sviluppo sostenibile degli ambienti urbani e perché l’ONU abbia 
dedicato un intero SDG al tema.
Come se non bastasse le città sono anche particolarmente 
vulnerabili agli effetti delle due più grandi crisi che hanno 
caratterizzato finora il nostro secolo, ovvero quella climatica e 
quella sanitaria scatenata dal COVID-19. Il 90% dei casi confermati 
di coronavirus è stato riportato proprio in città10 così come la 
pressione maggiore su infrastrutture e servizi, in particolare quelli 
sanitari ma non solo.
E se è ancora presto per dipingere un quadro netto delle 
conseguenze della pandemia, quello degli effetti della crisi 
climatica è ormai consolidato11. Per esempio, circa 0.5 miliardi di 
cittadini (qui intesi letteralmente come “abitanti delle città”) vivono 
in aree costiere particolarmente vulnerabili a eventi estremi, 
inondazioni e all’innalzamento del livello dei mari. E se chi non 
vive sul mare crede che questi fenomeni non li riguardino, un 
altro effetto assodato dei cambiamenti climatici è l’inasprimento 
dell’effetto isola di calore (di cui qualsiasi insediamento urbano 
soffre già in qualche misura), soprattutto nelle città: le ondate 
di calore, particolarmente forti nelle aree urbane cementificate, 
stanno diventando più intense e frequenti con effetti 
estremamente negativi sulla salute umana innanzitutto, ma anche 
su altre dimensioni come per esempio la domanda di energia 
elettrica per raffrescare gli edifici12. 
Possiamo dunque affermare con certezza che un ampio ventaglio 
di sfide di natura eterogenea – qui ne sono state evidenziate solo 
alcune – sono destinate ad inasprirsi. Allo stesso tempo, dobbiamo 
riconoscere che le città sono fucine inarrestabili di idee, sinergie 
e progresso. Da qui l’importanza di rivolgere la nostra attenzione 
alle città come hub di una nuova sostenibilità sociale, economica 
ed ambientale, di cui la filiera del RE è naturale “messa a terra”.

5   Come tradotto da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile) in https://asvis.it/public/asvis/files/traduzione_
ITA_SDGs_%26_Targets.pdf

6   La stima varia a seconda della definizione data dai ricercatori 
di “built-up area” ovvero “area costruita” e che comprende 
città e cittadine, villaggi e in generale infrastrutture urbane. 
Secondo ourworldindata.org si tratta dell’1% della superficie 
terrestre totale (come in https://ourworldindata.org/how-
urban-is-the-world) mentre il valore più alto, pari a quasi 
il 3% della superficie terrestre totale viene da uno studio 
pubblicato nel 2005 dal Columbia University Socioeconomic 
Data and Applications Center col titolo “Gridded Population 
of the World and the Global Rural-Urban Mapping Project 
(GRUMP)” disponibile alla pagina https://sedac.ciesin.
columbia.edu/data/collection/gpw-v4

7   Stime della Banca Mondiale, disponibili alla pagina https://
www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview

8   Stime prodotte da UN Habitat e disponibili alla pagina https://
unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-09/strategic_
plan_2020-2023.pdf

9   Stime prodotte dal network C40 e disponibili alla pagina 
https://www.c40.org/why_cities 

10   Stima ONU disponibile su https://www.un.org/en/coronavirus/
covid-19-urban-world/

11 Rapporto Save The Planet APS “Quanto sono sostenibili le 
nostre città?” scaricabile gratuitamente da https://community.
savetheplanet.green/ 

12 Una riflessione sul nesso tra le isole di calore e i cambiamenti 
climatici è disponibile alla pagina https://www.epa.gov/
heatislands/climate-change-and-heat-islands 
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Un altro indizio che ci spinge verso una riflessione di più ampio 
respiro è il goal 12 dell’Agenda ONU 2030 che, per quanto titoli 
Produzione e Consumo Responsabili, implica un approccio molto 
più profondo e di spessore: educare e aiutare il consumatore ad 
orientarsi nel fare acquisti consapevoli, per adottare uno stile di 
vita sempre più sostenibile. Risulta immediato il collegamento 
con il RE che porta in sé una grande responsabilità nel fare la 
differenza. A questa grande responsabilità corrisponde una nuova 
opportunità 

Non si dimentichi infine il Policy Framework for Sustainable Real 
Estate Markets | Linee guida strutturali per mercati immobiliari 
sostenibili, sviluppato dalle Nazioni Unite nel 201913, documento 
che promuove ben 12 principi che dimostrano la centralità del 
settore Real Estate per una società più sostenibile, finalizzati 
inoltre a sviluppare la finanza immobiliare sostenibile, lo sviluppo 
urbano, la qualità della vita dei cittadini investimenti socialmente 
responsabili strettamente correlati a fattori ambientali, sociali e di 
governance:

 • Principio 1 | Promuovere il settore immobiliare e l’economia 
urbana come uno dei principali fattori di contribuzione alla 
crescita economica inclusiva e sostenibile.

 • Principio 2 | Realizzare e supportare il sistema di normativo 
con l’integrazione di norme e standard internazionali e 
regionali nella legislazione nazionale.

 • Principio 3 | Rafforzare la governance per creare un settore 
edilizio-immobiliare salubre, trasparente, professionale e 
resiliente.

 • Principio 4 | Rendere più ecologico il settore immobiliare 
a sostegno della qualità della vita delle persone e per un 
salutare contesto ambientale.

 • Principio 5 | Ricomprendere e integrare i mercati immobiliari 
nei programmi di sviluppo urbano intelligente e sostenibile.

 • Principio 6 | Accrescere l’efficienza dei sistemi catastali e di 
pubblicità immobiliare per una gestione trasparente dei terreni 
e delle proprietà immobiliari.

 • Principio 7 | Migliorare la qualità della vita delle persone 
investendo nella rigenerazione e nel rinnovamento degli edifici 
pubblici e privati, includendo il patrimonio paesaggistico, 
storico e culturale.

 • Principio 8 | Normazione inerente il credito e gli investimenti.
 • Principio 9 | Rafforzare la capacità degli istituti finanziari 

di garantire l’accesso ai servizi finanziari per il settore 
immobiliare.

 • Principio 10 | Supportare la valutazione degli immobili 
basata su metodi di stima trasparenti in linea con gli standard 
internazionali

 • Principio 11 | Promuovere il social housing e un’edilizia 
abitativa maggiormente accessibile per conseguire inclusione 
e coesione sociale, e la riduzione delle disuguaglianze.

 • Principio 12 | Supportare le attività di formazione e sviluppo 
delle capacità di promuovere l’efficienza dei servizi nel settore 
immobiliare.

Diventare generatori di comunità sostenibili

Da tutto questo quadro variegato emerge come aggiungere valore 
al Real Estate significhi in ultima analisi ascoltare il respiro del 
territorio, abbracciare competenze differenti, generare comunità 
sostenibili. Operando in quest’ottica, cosa può succedere quando 
la progettazione integra in sé un team di esperti in sostenibilità e 
in criteri ESG?

Ci sono sei ingredienti imprescindibili per una comunità 
sostenibile14 che – solo se considerati insieme e non singolarmente 
– permettono di applicare i criteri ESG alla progettazione nel RE.

13   Policy Framework for Sustainable Real Estate Markets 

14   UNI ISO 37101:2019 - Città e comunità sostenibili - 
Sistema di gestione per lo sviluppo sostenibile - Requisiti e 
orientamenti per l’utilizzo
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1. Attrattività 
Andando oltre la logica classica di attrazione degli investitori 
su un territorio/asset, tematiche come appartenenza, territorio, 
cultura e senso di identità entrano a far parte dello sviluppo 
sostenibile che, non scordiamolo mai, non è considerabile tale 
se si basa solo su “green claim”, ma deve puntare a migliorare 
l’ambiente locale, creando dei contesti sociali ed economici 
più favorevoli ai cittadini. Finalmente il marketing territoriale 
acquista tutt’altra dignità.

2. Conservazione e miglioramento dell’ambiente 
Non solo riduzione dei gas a effetto serra, ma ripristino e 
conservazione della biodiversità territoriale e riduzione dei 
pericoli per la salute; i nuovi interventi non devono “essere 
accettati” dalla cittadinanza, ma diventare oggetto di beneficio 
sul territorio immediatamente percepibile.

3. Resilienza 
Parola molto abusata soprattutto in architettura, ma che 
in realtà va intesa come anticipazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici, preparazione agli eventuali shock 
economici o sociali, fin dalla fase di progettazione.

4. Utilizzo responsabile delle risorse 
Sappiamo bene che la scelta delle tecnologie costruttive 
e dei materiali passa anche da quanto questi impattano 
sullo sfruttamento delle risorse (non illimitate) presenti 
sul nostro bel pianeta. Se tutti continuassimo a utilizzare 
indiscriminatamente risorse come fatto fino ad oggi, 
servirebbe un intero pianeta entro il 203015 per far fronte 
all’estrazione di risorse dovuta agli attuali stili di vita. Ma non 
ce n’è un altro a disposizione. Spingere verso l’autoproduzione 
e il consumo di energia rinnovabile non è solo un nuovo trend: 
è una necessità.

5. Coesione sociale 
Accessibilità, inclusività e riduzione delle disuguaglianze 
sono temi sociali che trovano forti riscontri in soluzioni 

architettoniche positive. Non esiste il tema dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche: le barriere non devono neppure 
nascere.

6. Benessere 
Questo tempo di pandemia ci ha insegnato a guardare gli 
spazi con occhi nuovi, e la vivibilità di un ambiente non può 
che passare anche dalla salubrità indoor: gli edifici possono 
migliorare la nostra vita, focalizzandosi sul comfort delle 
persone, e lo dimostra ad esempio la grande attenzione che 
sta crescendo intorno alle certificazioni Breeam e Well.

Investire in un ambiente costruito di qualità, rendendo attivi questi 
sei ingredienti, significa comprendere lo spazio come un costrutto 
socio-fisico. Aggiungere valore nel settore RE è dunque per noi 
un verbo transitivo: attivare. Mettere in movimento un processo 
per stimolare il progresso e la crescita di una comunità. E questo 
spirito non può che vivere negli intorni collaborativi, caratterizzati 
da un dialogo aperto e additivo tra diversi sviluppatori e fruitori.

Lombardini22

Lombardini22 integra l’allineamento ai criteri ESG già nella fase di progettazione, 
in modo naturale. Intende la sostenibilità ambientale, sociale ed economica una 
quotidianità inevitabile, un orizzonte da costruire giorno dopo giorno attraverso il 
lavoro di tutta la comunità di professionisti.
L22 ESG è il brand del Gruppo Lombardini22 specializzato nella consulenza e 
nell’applicazione dei criteri ESG.
Lavora in modo sinergico con le business unit di Lombardini22 che si dedicano ai 
mercati Urban&Building, Workplace, Retail, Hospitality, Living, Education, Data Center 
e Civil Engineering. 
Accompagna tutte le realtà della filiera del valore nella necessaria transizione ecologica 
e culturale verso lo sviluppo sostenibile, dalla scelta dei benchmark di riferimento alla 
misurazione, fino alla redazione e comunicazione del reporting di sostenibilità.

15   https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-
days/ 
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