
 
 

COMITATO SCIENTIFICO PLEF 
 

Martedì 19 Settembre - ore 18:30 
presso la sede di ALTAVIA ITALIA 

Alzaia Naviglio Pavese, 78/3 - Milano 

 
 

Norbert Lantschner 
IL FUTURO NELLE NOSTRE MANI 

Clima ed energia le sfide 
principali in questo secolo 

 
Focus 
Secondo gli studi dell’IPCC 
(Intergovernmental panel on climate 
change), in assenza di contromisure, la 
temperatura media del globo a fine 
secolo potrebbe aumentare di circa 
4,5-4,8°C. La Conferenza sul clima di 
Parigi, svoltasi a dicembre 2015 - 
presenti 195 Paesi con l’UE, per una 
volta, presente con un’unica voce - ha 
stabilito che l’innalzamento della 
temperatura sia costretto “ben al di 
sotto dei 2 gradi centigradi”, 
sforzandosi di fermarsi a +1,5°. Per 
centrare l’obiettivo, le emissioni 
devono cominciare a calare dal 2020. 
 
A tal proposito il tema della 
riqualificazione del patrimonio edilizio 
è certamente lo sforzo più importante  
che l’Italia, così come l’intera Europa, è 
chiamata ad affrontare. 
 

 
 
 
Lantschner afferma che l’edilizia è il 
settore maggiormente indicato per 
contribuire a diventare più sostenibili 
nell’uso delle risorse senza rinunciare 
al comfort e al benessere. 
 

 
 
 
Temi centrali dell’incontro 
- Gli indicatori dei confini planetari, 
- risorse, energia, ambiente e clima, 
- l’edilizia, la chiave centrale del 
cambiamento, 
- progettare, costruire e abitare 
sostenibile, 
- comportamenti per un mondo più 
sostenibile. 
 



Norbert Lantschner, ideatore di CasaClima ed esperto 
internazionale di energia, clima e sostenibilità, sostiene che 
abbiamo urgentemente bisogno di nuovi comportamenti se 
vogliamo avere un futuro con qualità. 
 
Lantschner è autore di libri e pubblicazioni e presiede in 
questo momento la Fondazione Climabita che ha come 
Mission, lo sviluppo e la diffusione di una nuova cultura del 

vivere e costruire sostenibile. Lui è convinto che l’imperativo del nostro tempo è 
promuovere su larga scala la conoscenza delle nostre crisi: “Dobbiamo intensificare 
la sensibilizzazione, creare consapevolezza e motivazione per partecipare 
attivamente alla transizione energetica”. 
 
 
 

Il programma della serata: 

18.30 – 18.45 
Saluti e introduzione alla serata 

 

18.45 – 19.45 
“IL FUTURO NELLE NOSTRE MANI 

Clima ed energia le sfide principali in questo secolo” 

con  Norbert Lantschner 
 

19.45 – 20.30 
Domande, risposte e dibattito 

 

 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

Siete pregati di confermare la vostra presenza via e-mail a info@plef.org  
oppure telefonando allo 02/39564687. 

 
--- 

 
 

La conferenza verrà gentilmente ospitata dall’Agenzia di 

comunicazione Altavia Italia, socio PLEF.  

 
Alzaia Naviglio Pavese, 78/3 - Milano 

mailto:info@plef.org

