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Nel bresciano, a Rovato, in corso il cantiere innovativo che punta alla carbon 
neutrality 
di Redazione 
 
Il progetto «Caffè Lallio» recupera lo storico palazzo del commercio nel centro di 
Rovato, borgo del bresciano. La struttura, di circa 1300 mq, sarà restaurata ad uso 
commerciale e abitativo da Immobillion, azienda innovativa che opera nel settore del real 
estate e degli investimenti immobiliari, e, grazie al supporto di Forever Bambù, realtà 
leader nella piantumazione di bambù gigante, il cantiere punta ad azzerare 
completamente le emissioni di CO2. 
Il progetto di recupero dello storico palazzo del commercio nel centro del comune 
bresciano vedrà la fine dei lavori entro l'autunno 2021 e comprenderà sei negozi e otto 
appartamenti oltre a box interrati con sistema parklift, già progettati con i più alti 
standard di classe energetica, A4. 
 
Riqualificazione del territorio 
Il cantiere Caffè Lallio sorge in un'area storica del territorio bresciano in cui un tempo 
sorgeva il Palazzo del Commercio, cuore delle attività commerciali e della vita civile del 
borgo, una struttura che conferisce valore identitario alla realtà del centro storico di 
Rovato. La destinazione d'uso dello stabile, fin dalla sua costruzione a fine Ottocento, 
accompagnato le vicissitudini storiche e politiche non solo del paese, ma di tutto il 
territorio della Franciacorta. Dapprima caffè letterario a disposizione dei cittadini, Caffè 

Lallio è divenuto poi luogo di sosta per i fruitori esterni che trattavano e movimentavano 
l'antico mercato rovatese di bestiame, celebre in tutto il nord d'Italia. 
 
Per queste ragioni, questo posto ha acquisito sempre più importanza nella realtà sociale 
di Rovato, divenendo centro intellettuale e luogo della borsa del paese. Caffè Lallio, da 
tempo abbandonato, a seguito della riqualificazione operata da Immobillion, diventerà 
una nuova opportunità di vivere il centro storico. Il progetto è stato studiato e concepito 
nel rispetto della realtà storica e geografica del sito, in linea con gli attuali requisiti 
sanitari ed ambientali. 
 
Come funziona l'abbattimento della Co2 
Immobillion, con la società di ricerca Indaco srl, specializzata in indicatori ambientali ed 
ecosostenibilità, ha valutato l'impatto del cantiere in termini di emissione di anidride 
carbonica. Grazie anche al supporto di Forever Bambù, ha potuto compensarlo. La 
collaborazione prevede infatti la piantumazione di bambù gigante a compensazione delle 
emissioni di Co2 del cantiere. I bambuseti, infatti, grazie all'esclusivo metodo di 
coltivazione, gestione e potatura di Forever Bambù, assorbono durante la loro vita di 
100 anni, 265 Tonnellate di Co2 all'anno, 36 volte quella assorbita da un bosco misto a 



 

10.06.21 

 
 
 

pari condizioni : sono dunque un polmone verde che sequestra la Co2 emessa dal 
cantiere. Le foreste sorgono in Italia, sono visitabili e sono parte integrante del progetto. 
  



All' impegno di Acque Bresciane a ridurre del 40% le emissioni si affianca un cantiere
innovativo 
Rovato è la capitale della carbon neutrality 
 
ROVATO (vsf) La città di Rovato è pioniera nella carbon neutrality. Non può essere una

coincidenza che due iniziative innovative verso le emissioni zero ruotano proprio attorno alla

capitale franciacortina. Il primo progetto riguarda la società rovatese Acque Bresciane, che

mercoledì in una conferenza su Zoom ha annunciato una strategia a lungo termine, con basi

scientifiche e trasparente, per raggiungere la carbon neutrality e contenere l' aumento della

temperatura globale. L ' impeg no ha preso il via con il calcolo dell' impronta carbonica della

società del 2020 e la compensazione del 100% delle emissioni di Co2 dello scorso anno, e ora

punta alla riduzione delle emissioni del 2021 almeno del 40% e ad ottenere la validazione dei

propri obiettivi da parte del network internazionale Science Based Target initiative (Sbti).

«Acque Bresciane adotta un approccio integrato, che si concentra sulla valorizzazione dell'

acqua, dal prelievo alla reimmissione nell' ambi ente, ma che vuole anche migliorare tutti i

processi - ha spiegato il presidente della società Gianluca Delbarba - Questo significa ridurre

le emissioni di gas effetto serra e contribuire così al contenimento delle temperature globali».

Tre i progetti scelti per compensare le emissioni dei gas effetto serra, con un investimento

complessivo di 43.680 euro. Il primo riguarda la realizzazione di un parco eolico nel Distretto

di Süleolu in Turchia; il secondo, Hydro India, si riferisce alla costruzione di una nuova

centrale idroelettrica da 4.500 GWh per una potenza massima di 1.000 MW; infine l' iniziativa

in Africa, Redd+, sostiene la conservazione delle foreste. Ma a Rovato c'è anche il primo

cantiere italiano che punta alla carbon neutrality. Si tratta della riqualificazione del Caffè

Lallio, in corso Bonomelli, dove un tempo sorgeva il Palazzo del Commercio. Il progetto di

recupero vedrà la fine dei lavori entro l' autunno 2021 e comprenderà sei negozi e otto

appartamenti oltre a box interrati con sistema parklift, già progettati con i più alti standard di

classe energetica. L ' iniziativa è portata avanti da Immobillion, azienda innovativa che opera

nel settore immobiliare, e Forever Bambù, realtà leader nella piantumazione di bambù

gigante. Il cantiere punta ad azzerare completamente le emissioni di Co2.
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Immobillion: con Forever Bambu' riqualifica Caffe' Lallio a Rovato  
 
Immobilion: con Forever Bambu' riqualifica Caffe' Lallio a Rovato MILANO 
(MF-DJ)--Immobillion, azienda innovativa che opera nel settore del real estate e 
degli investimenti immobiliari, e Forever Bambu', realta' leader nella piantumazione 
di bambu' gigante con agricoltura biodinamica e simbiotica, a fini industriali, 
alimentari ed energetici, uniscono le proprie competenze in un progetto di 
innovazione e sostenibilita'. in corso infatti il progetto di riqualificazione del Caffe' 
Lallio a Rovato, in provincia di Brescia, la prima struttura abitativa e commerciale 
d'Italia il cui cantiere punta alla carbon neutrality. Il progetto di recupero dello 
storico palazzo del commercio nel centro del comune bresciano vedra' la fine dei 
lavori entro l'autunno 2021 e comprendera' sei negozi e otto appartamenti oltre a 
box interrati con sistema parklift, gia' progettati con i piu' alti standard di classe 
energetica, A4. Alb 
 
***  
Il Sole 24 Ore.com 
Nel bresciano, a Rovato, in corso il cantiere innovativo che punta alla 
carbon neutrality 
 
Il progetto «Caffè Lallio» recupera lo storico palazzo del commercio nel centro di 
Rovato, borgo del bresciano. La struttura, di circa 1300 mq, sarà restaurata ad uso 
commerciale e abitativo da Immobillion, azienda innovativa che opera nel 
settore del real estate e degli investimenti immobiliari, e, grazie al supporto di 
Forever Bambù, realtà leader nella piantumazione di bambù gigante, il cantiere 
punta ad azzerare completamente le emissioni di CO2. 
Il progetto di recupero dello storico palazzo del commercio nel centro del comune 
bresciano vedrà la fine dei lavori entro l'autunno 2021 e comprenderà sei negozi 
e otto appartamenti oltre a box interrati con sistema parklift, già progettati con i 
più alti standard di classe energetica, A4. 
Riqualificazione del territorio 
Il cantiere Caffè Lallio sorge in un'area storica del territorio bresciano in cui un 
tempo sorgeva il Palazzo del Commercio, cuore delle attività commerciali e della 
vita civile del borgo, una struttura che conferisce valore identitario alla realtà del 
centro storico di Rovato. La destinazione d'uso dello stabile, fin dalla sua 
costruzione a fine Ottocento, accompagnato le vicissitudini storiche e politiche 
non solo del paese, ma di tutto il territorio della Franciacorta. Dapprima caffè 
letterario a disposizione dei cittadini, Caffè Lallio è divenuto poi luogo di sosta per 
i fruitori esterni che trattavano e movimentavano l'antico mercato rovatese di 
bestiame, celebre in tutto il nord d'Italia. 



Per queste ragioni, questo posto ha acquisito sempre più importanza nella realtà 
sociale di Rovato, divenendo centro intellettuale e luogo della borsa del paese. 
Caffè Lallio, da tempo abbandonato, a seguito della riqualificazione operata da 
Immobillion, diventerà una nuova opportunità di vivere il centro storico. Il 
progetto è stato studiato e concepito nel rispetto della realtà storica e geografica del 
sito, in linea con gli attuali requisiti sanitari ed ambientali. 
Come funziona l'abbattimento della Co2 
Immobillion, con la società di ricerca Indaco srl, specializzata in indicatori 
ambientali ed ecosostenibilità, ha valutato l'impatto del cantiere in termini di 
emissione di anidride carbonica. Grazie anche al supporto di Forever Bambù, ha 
potuto compensarlo. La collaborazione prevede infatti la piantumazione di 
bambù gigante a compensazione delle emissioni di Co2 del cantiere. I 
bambuseti, infatti, grazie all'esclusivo metodo di coltivazione, gestione e potatura di 
Forever Bambù, assorbono durante la loro vita di 100 anni, 265 Tonnellate di 
Co2 all'anno, 36 volte quella assorbita da un bosco misto a pari condizioni : sono 
dunque un polmone verde che sequestra la Co2 emessa dal cantiere. Le foreste 
sorgono in Italia, sono visitabili e sono parte integrante del progetto. 
 
***  
Brescia Oggi.it 
Palazzo del commercio un gioiello ecologico 
Immobillion, azienda innovativa che opera nel settore del real estate e degli 
investimenti immobiliari, e Forever Bambù, realtà leader nella piantumazione di 
bambù gigante con agricoltura biodinamica e simbiotica a fini industriali, alimentari 
ed energetici, uniscono le competenze in un progetto di innovazione e sostenibilità. 
È in corso infatti l’importante progetto di riqualificazione del Caffè Lallio a 
Rovato, la prima struttura abitativa e commerciale d’Italia il cui cantiere punta alla 
carbon neutrality. Il progetto di recupero dello storico Palazzo del commercio nel 
centro della cittadina vedrà la fine dei lavori entro l’autunno e comprenderà sei 
negozi e otto appartamenti oltre a box interrati con sistema parklift, progettati con 
i più moderni ed elevati standard di classe energetica A4. Il cantiere del Caffè Lallio 
sorge in un’area in cui un tempo sorgeva il Palazzo del Commercio, una struttura 
che conferisce valore identitario alla realtà del centro storico di Rovato. (...) 
 
 
*** 
e-gazzette.it 

Immobillion e Forever Bambù insieme in un cantiere innovativo che punta 
alla carbon neutrality 

  
La struttura, di circa 1300 mq, sarà restaurata ad uso commerciale e abitativo da 
Immobillion e, grazie al supporto di Forever Bambù, il cantiere punta ad azzerare 
le emissioni di CO2 



 

  
Immobillion, azienda innovativa che opera nel settore del real estate e degli 
investimenti immobiliari, e Forever Bambù, realtà leader nella piantumazione di 
bambù gigante con agricoltura biodinamica e simbiotica, a fini industriali, 
alimentari ed energetici, uniscono le proprie competenze in un progetto di 
innovazione e sostenibilità. È in corso, infatti, l’importante progetto di 
riqualificazione del Caffè Lallio a Rovato, in provincia di Brescia, la prima struttura 
abitativa e commerciale d’Italia il cui cantiere punta alla carbon neutrality. Il 
progetto di recupero dello storico palazzo del commercio nel centro del comune 
bresciano vedrà la fine dei lavori entro l’autunno 2021 e comprenderà sei negozi e 
otto appartamenti, oltre a box interrati con sistema parklift, già progettati con i più 
alti standard di classe energetica, A4. 
Riqualificazione del territorio 

Il cantiere “Caffè Lallio” sorge in un’area storica del territorio bresciano in cui un 
tempo sorgeva il Palazzo del Commercio, cuore delle attività commerciali e della 
vita civile del borgo, una struttura che conferisce valore identitario alla realtà del 
centro storico di Rovato. La destinazione d’uso dello stabile, fin dalla sua 
costruzione a fine Ottocento, ha accompagnato le vicissitudini storiche e politiche 
non solo del paese, ma addirittura di tutto il territorio della Franciacorta. Dapprima 
caffè letterario a disposizione dei cittadini, Caffè Lallio è divenuto poi luogo di 
sosta per i fruitori esterni che trattavano e movimentavano l’antico mercato 
rovatese di bestiame, celebre in tutto il Nord d’Italia. Per queste ragioni, questo 
posto ha acquisito sempre più importanza nella realtà sociale di Rovato, divenendo 
centro intellettuale e luogo della Borsa del paese. Caffè Lallio, da tempo 
abbandonato, a seguito della riqualificazione operata da Immobillion, diventerà 
quindi una nuova opportunità di vivere il centro storico. Il progetto è stato studiato 
e concepito nel rispetto della realtà storica e geografica del sito, in linea con gli 
attuali requisiti sanitari ed ambientali. 
Come funziona l’abbattimento della CO2 

Immobillion, con la società di ricerca Indaco srl, specializzata in indicatori 
ambientali ed ecosostenibilità, ha valutato l’impatto del cantiere in termini di 
emissione di anidride carbonica. Grazie anche al supporto di Forever Bambù, ha 
potuto compensarlo. La collaborazione prevede infatti la piantumazione di bambù 



gigante a compensazione delle emissioni di CO2 del cantiere. I bambuseti, infatti, 
grazie all’esclusivo metodo di coltivazione, gestione e potatura di Forever Bambù, 
assorbono durante la loro vita di 100 anni, 265 Tonnellate di CO2 all’anno, 36 
volte quella assorbita da un bosco misto a pari condizioni: sono dunque un 
polmone verde che sequestra la CO2 emessa dal cantiere. Le foreste sorgono in 
Italia, sono visitabili e sono parte integrante del progetto. 
  
In provincia di Brescia in arrivo la prima struttura green d'Italia che punta alla 
carbon neutrality 

Il progetto “Caffè Lallio” recupera lo storico palazzo del commercio nel centro di 
Rovato, borgo del bresciano. La struttura, di circa 1300 mq, sarà restaurata ad uso 
commerciale e abitativo da Immobillion e, grazie al supporto di Forever Bambù, il 
cantiere punta ad azzerare completamente le emissioni di CO2. 
  
*** 

Impresagreen.it 

In provincia di Brescia in arrivo la prima struttura green d'Italia che punta 
alla carbon neutrality 

Il progetto “Caffè Lallio” recupera lo storico palazzo del commercio nel centro di Rovato, borgo 
del bresciano. La struttura, di circa 1300 mq, sarà restaurata ad uso commerciale e abitativo da 
Immobillion e, grazie al supporto di Forever Bambù, il cantiere punta ad azzerare completamente 
le emissioni di CO2. 
  
Immobillion, azienda che opera nel settore del real estate e degli investimenti 
immobiliari, e Forever Bambù, realtà leader nella piantumazione di bambù gigante 
con agricoltura biodinamica e simbiotica, a fini industriali, alimentari ed energetici, 
uniscono le proprie competenze in un progetto di innovazione e sostenibilità. È in 
corso infatti l’importante progetto di riqualificazione del Caffè Lallio a Rovato, in 
provincia di Brescia, la prima struttura abitativa e commerciale d’Italia il cui 
cantiere punta alla carbon neutrality. 
  
Il progetto di recupero dello storico palazzo del commercio nel centro del comune 
bresciano vedrà la fine dei lavori entro l’autunno 2021 e comprenderà sei negozi e 
otto appartamenti oltre a box interrati con sistema parklift, già progettati con i più 
alti standard di classe energetica, A4. Il cantiere “Caffè Lallio” sorge in un’area 
storica del territorio bresciano in cui un tempo sorgeva il Palazzo del Commercio, 
cuore delle attività commerciali e della vita civile del borgo, una struttura che 
conferisce valore identitario alla realtà del centro storico di Rovato. La destinazione 
d’uso dello stabile, fin dalla sua costruzione a fine Ottocento, ha accompagnato le 
vicissitudini storiche e politiche non solo del paese, ma addirittura di tutto il 
territorio della Franciacorta.           
                                                                                                                          
Dapprima caffè letterario a disposizione dei cittadini, Caffè Lallio è divenuto poi 
luogo di sosta per i fruitori esterni che trattavano e movimentavano l’antico 



mercato rovatese di bestiame, celebre in tutto il Nord d’Italia. Per queste ragioni, 
questo posto ha acquisito sempre più importanza nella realtà sociale di Rovato, 
divenendo centro intellettuale e luogo della Borsa del paese. Caffè Lallio, da tempo 
abbandonato, a seguito della riqualificazione operata da Immobillion, diventerà 
quindi una nuova opportunità di vivere il centro storico. Il progetto è stato studiato 
e concepito nel rispetto della realtà storica e geografica del sito, in linea con gli 
attuali requisiti sanitari ed ambientali. 
  
Immobillion, con la società di ricerca Indaco, specializzata in indicatori ambientali 
ed ecosostenibilità, ha valutato l’impatto del cantiere in termini di emissione di 
anidride carbonica. Grazie anche al supporto di Forever Bambù, ha potuto 
compensarlo. La collaborazione prevede infatti la piantumazione di bambù gigante 
a compensazione delle emissioni di CO2 del cantiere. 
  
I bambuseti, infatti, grazie all’esclusivo metodo di coltivazione, gestione e potatura 
di Forever Bambù, assorbono durante la loro vita di 100 anni, 265 Tonnellate di 
CO2 all’anno, 36 volte quella assorbita da un bosco misto a pari condizioni: sono 
dunque un polmone verde che sequestra la CO2 emessa dal cantiere. Le foreste 
sorgono in Italia, sono visitabili e sono parte integrante del progetto. 
 

***  

Tgcom24_Finanza 
Immobillion: con Forever Bambu' riqualifica Caffe' Lallio a Rovato  
 
Immobilion: con Forever Bambu' riqualifica Caffe' Lallio a Rovato MILANO 
(MF-DJ)--Immobillion, azienda innovativa che opera nel settore del real estate e 
degli investimenti immobiliari, e Forever Bambu', realta' leader nella piantumazione 
di bambu' gigante con agricoltura biodinamica e simbiotica, a fini industriali, 
alimentari ed energetici, uniscono le proprie competenze in un progetto di 
innovazione e sostenibilita'. in corso infatti il progetto di riqualificazione del Caffe' 
Lallio a Rovato, in provincia di Brescia, la prima struttura abitativa e commerciale 
d'Italia il cui cantiere punta alla carbon neutrality. Il progetto di recupero dello 
storico palazzo del commercio nel centro del comune bresciano vedra' la fine dei 
lavori entro l'autunno 2021 e comprendera' sei negozi e otto appartamenti oltre a 
box interrati con sistema parklift, gia' progettati con i piu' alti standard di classe 
energetica, A4. Alb 
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