
   

 

 

 

 

22/10/2019 
h. 14.30 - 17.30  

 

Terza Conferenza Energia EUSALP 

Conferenza Organizzativa Confartigianato Imprese Bergamo 

 “Come promuovere gli investimenti per l’efficienza energetica nella 
Macroregione Alpina: la leva della ristrutturazione degli edifici pubblici” 

Martedì 22 ottobre 2019 alle ore 14.30 
Auditorium i.lab Italcementi – Bergamo – Via Stezzano 87  

 
La transizione energetica in Europa avrà successo se sostenuta e modellata da una moltitudine di soggetti 
coinvolti. Per fare ciò, è necessario disporre di spazio per discutere e confrontarsi. Nasce da qui l’invito di 
Confartigianato Lombardia, Regione Lombardia e del Gruppo d’azione 9 di EUSALP, alla terza Conferenza 
sull’Energia EUSALP intitolata “How to foster energy efficiency investments in the Alpine Macroregion: the 
renovation of public buildings as a lever” (Come promuovere gli investimenti nell’efficienza energetica nella 
macroregione alpina: il risanamento di edifici pubblici come leva) nell’ambito della Settimana per l’Energia.  
Rappresentanti del mondo della politica, ricerca e sviluppo, fornitori di energia, associazioni imprenditoriali 
e professionisti del settore, delle ONG e della popolazione interessata discuteranno i passi necessari per 
migliorare l’efficienza energetica nelle Alpi, in linea con gli obiettivi di protezione del clima, partendo proprio 
dagli edifici pubblici. 
Conferenza organizzata in collaborazione con la presidenza italiana dell’EUSALP ed ospitata da 
Confartigianato Lombardia in occasione della Settimana per l’Energia 2019. 
Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP. Ai Periti Industriali e agli Architetti partecipanti 
saranno riconosciuti 3 CFP. Ai Geometri partecipanti sarà riconosciuto 1 CFP. Si ricorda che ai fini del 
rilascio dei CFP è obbligatoria la presenza al 100% della durata del convegno.  
 
Ore 14.30 SALUTI  
Raffaele Cattaneo, Regione Lombardia 
Giacinto Giambellini, Confartigianato Imprese Bergamo 
Ulrich Santa, EUSALP Action Group 9 
 
Ore 14.45 L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE 
Margot Pinault, Commissione Europea DG Energia (in attesa di conferma) 
“Il Pacchetto Energia Pulita e le misure dell’Unione Europea a supporto dell’efficientamento energetico” 
 
Ore 15.00 LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI NELLA MACROREGIONE ALPINA: DALLA 
TEORIA ALLA PRATICA  
Estella Pancaldi, GSE Gestore servizi energetici  
“Incentivi e supporto ai Comuni per la transizione energetica” 
Mauro Marani, ENEA 

“Incentivi e programmi italiani per il rinnovamento degli edifici pubblici”  

Mauro Alberti, Infrastrutture Lombarde SpA 

“Pianificare e promuovere l’efficientamento e il rinnovamento energetico degli edifici a livello regionale: il 

caso della Lombardia” 

Jean Leroy, Auve Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement 
“Lo stato dei contratti di prestazione energetica in Francia” 



   

 

 

 

 

Michael Pietzner, E1 Energiemanagement GmbH 

“Contratto di prestazione energetica negli edifici pubblici del Baden-Württemberg e della Baviera” 
Bojan Stojanović, PETROL d.d., Ljubljana 

“Garantire risparmi energetici agli edifici tramite EPC in Slovenia” 
Gianfranco Minotti, IPES Bolzano 
“Best practice: SINFONIA – Low Carbon Cities for Better Living” 

Enrico Peruchetti, DEDALO ESCO 

“Best practice: riqualificazione tecnologica per edifici scolastici e palestra nel comune di Almenno San 

Salvatore” 

 
Ore 17.00 CONCLUSIONI 
 
Ore 17.30 APERITIVO 
 

Evento promosso da: 

  


