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L'evento si svolge nell'ambito dell'Accordo tra 
regione Lombardia e CRC Ge.S.diMont. per la 

valorizzazione dei territori montani: analisi delle 
strategie e buone pratiche, individuazione degli 

approcci e strumenti metodologici e�caci e 
replicabili nell’attuale scenario nazionale ed 

internazionale in evoluzione – s�de e opportunità

Il seminario rientra nella programmazione
congiunta di parte delle attività formative

e informative previste per l’anno
accademico 2020/2021 dal progetto Italian
Mountain Lab – Ricerca e Innovazione per

l’ambiente e i territori di Montagna,
progetto FISR - Fondo integrativo speciale

per la ricerca del MIUR

Evento accreditato per 0,250 CFP,
ai sensi del regolamentoCONAFn°.3/13”.

Evento accreditato per 1 CFP,
al 100% della frequenza.

Seminario online
EFFICIENZA ENERGETICA, FONTI 
RINNOVABILI E USO SOSTENIBILE 

DELL’ENERGIA: ESEMPI E BEST PRACTICES

10 FEBBRAIO 2021| ORE 17.00

RELATORI
Ing. Ulrich Santa - Direttore Generale, CasaClima
Arch. Bancher Mariadonata - Responsabile Ricerca & Sviluppo, CasaClima
Mirco Furlanetto - DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia

CONTENUTO
Il seminario vuole promuove lo sviluppo sostenibile attraverso il raggiungimento 
di obiettivi di efficienza energetica, l’utilizzo di fonti rinnovabili e il rispetto 
dell’ambiente. L’Agenzia CasaClima, co-leader del Gruppo D’Azione 9 di 
EUSALP – Energia, racconterà la sua esperienza ed operatività nei settori 
dell’efficienza energetica, della sostenibilità, della qualità costruttiva e della 
tutela del clima. Durante l’incontro verranno presentate anche iniziative utili 
ad incentivare l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia nelle PMI e 
nella Pubblica Amministrazione. Verranno, inoltre, presentate esperienze e 
buona pratiche relative al settore agricolo e turistico nel territorio montano.

PROGRAMMA
Saluti Istituzionali
17.00 - Introduzione e panoramica sulle attività CasaClima e AG9 Eusalp
    Ing. Ulrich Santa - CasaClima
17.30 - I protocolli di sostenibilità CasaClima
   Arch. Mariadonata Bancher - CasaClima
17.50 - ClimaHotel e ClimaWine, esempi di buone pratiche nel
   settore agricolo e turistico
    Arch. Mariadonata Bancher - CasaClima
18.10 - ComuneClima, un programma per i Comuni
    Arch. Mariadonata Bancher - CasaClima
18.30 - Regione Lombardia: verso la transizione energetica
    Mirco Furlanetto - DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia
Domande e risposte


