NORBERT LANTSCHNER
Nasce nel 1956 a Saren�no (BZ). Fondatore del proge�o CasaClima, è stato direttore dell’Agenzia
CasaClima e coordinatore dell’Alleanza per il Clima, dando vita, infine alla Fondazione ClimAbita, che si
occupa di formazione e consulenza.
Per 14 anni (fino al 2006) ha diretto l’ufficio Aria e Rumore della Provincia di Bolzano, occupandosi di
problema�che d’inquinamento dell’aria, da rumore e protezione del clima. Come Coordinatore
dell’Alleanza per il Clima sviluppa diverse a�ività mirate alla riduzione delle emissioni di gas serra e, in
questo ambito, matura l’idea di realizzare un progetto per intervenire efficacemente sui consumi nel
settore più energivoro in assoluto: l’edilizia. Importan� tappe di successo del proge�o CasaClima sono gli
invi� a Montreal nel 2005, alla Conferenza Internazionale del Clima delle Nazioni Unite e a Stoccolma, dal
Re Karl Gustav XVI, nel gennaio 2007 durante il workshop di Natural Step. Lantschner, richiesto relatore
internazionale e autore di libri, ha tenuto lezioni su invito, in qualità di esperto, presso l’Università di Roma
La Sapienza, la Libera Università di Bolzano e l’Università degli Studi di Camerino. È membro esterno del
comitato consulta�vo scien�fico del Master CasaClima presso la Libera Università di Bolzano.Nasce nel
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comitato consulta�vo scien�fico del Master CasaClima presso la Libera Università di Bolzano.

“autorizzo la pubblicazione integrale del presente curriculum”.

