CLIMACTREGIONS
I PARTNER
Il progetto coinvolge 11 partner europei provenienti da 9
Regioni e FEDARENE (Federazione Europea delle Agenzie
e Regioni per l’Energia e l’Ambiente) e copre una grande
varietà di territori europei.

Consiglio Regionale di Rhône-Alpes
FRANCIA
Capoﬁla
Séverine LACHARME-REICHERT
Tel: +33 (0)4 27 86 64 23
slacharme-reichert@rhonealpes.fr
Rhônalpénergie-Environnement
FRANCIA
Etienne VIENOT
Tel : +33 (0)4 72 56 33 67
etienne.vienot@raee.org
Consiglio Regionale di Nord-Pas de
Calais
FRANCIA
Cécile LECLAIRE
Tel : +33 (0)3 28 82 74 66
climact@nordpasdecalais.fr
Federazione Europea delle Agenzie
Regionali per l’Energia e l’Ambiente
(FEDARENE) BELGIO
Dominique BOURGES
Tel +32 (0)2 646 82 10
fedarene@fedarene.org
Senato di Berlino, GERMANIA
Renate POEPKE
Tel: +49 (0)30 9013 8180
renate.poepke@senwtf.berlin.de

Agenzia per l’energia di
Norrbotten, SVEZIA
Malin LAGERWALL
Tel: +46 (0)920 20 02 68
malin@nenet.se
Consiglio di Contea di Kent, REGNO
UNITO
Carolyn MCKENZIE
Tel: +44 (0) 1622 221859
climate.change@kent.gov.uk

Per ulteriori informazioni sul progetto “Climact Regions”
si prega di consultare il nostro sito web:

www.climactregions.eu
contact@climactregions.eu

Consiglio di Contea di Maramures
ROMANIA
Adina DUMITRU
Tel: +40 362 401665
adina.dumitru@amemm.ro

Agenzia Regionale per l’Energia di Zlin
REPUBBLICA CECA
Tomas PERUTKA
Tel.: +420 577 043 945
tomas.perutka@eazk.cz

WWW.CLIMACTREGIONS.EU

REGIONI PER
LA PROTEZIONE

Agenzia Regionale per l’Energia della
Liguria
ITALIA
Silvia Moggia
Tel: +39 010 548 8730
moggia@areliguria.it

Fundación Comunidad ValencianaRegión Europea, SPAGNA
Laura BAS MARIAN
Tel: +32 (0)228 24168
lbas@delcomval.be
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DEL CLIMA
VERSO LA GOVERNANCE, DALLA

regions

CONOSCENZA ALL’AZIONE.

Le opinioni espresse sono di esclusiva responsabilità dell’autore (i) e non devono
essere considerate come rappresentative della posizione ufﬁciale della Commissione
Europea. La Commissione Europea, o qualsiasi persona che la rappresenti, non è
responsabile per l’utilizzo che sarà fatto dalle informazioni che seguono.
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CLIMACTREGIONS
GLI OBIETTIV

CLIMACTREGIONS

IDENTIFICARE LE BUONE PRATICHE

CLIMACTREGIONS

STRUMENTI PER I RESPONSABILI
POLITICI

Nel contesto globale della lotta contro il cambiamento
climatico, l’Unione europea (UE) si è impegnata a ridurre
le emissioni di gas serra di almeno il 20% entro il 2020. Il
progetto “ClimactRegions” è parte di questa dinamica e
mira a rafforzare la capacità regionale ed a sviluppare e
attuare politiche volte a ridurre le emissioni di gas a effetto
serra.

L’individuazione di buone pratiche in termini di riduzione
dell’emissioni di gas a effetto serra nelle regioni europee
è l’obiettivo principale del progetto “ClimactRegions”.
Queste buone pratiche comprendono :

Finanziato dal programma europeo INTERREG IV C,
ClimactRegions ha una durata di 3 anni, dunque ﬁno alla
primavera del 2013.

Quali sono le metodologie esistenti per contare emissioni
di gas serra ? Come è organizzato il monitoraggio ? Come
determinare l’impatto di diversi settori ?

OBIETTIVI
. Consentire alle Regioni di valutare e monitorare in
modo efﬁcace i gas serra ,
. Sviluppare politiche regionali per la mitigazione
dei gas serra mediante il ricorso a processi di buona
governance

L’OSSERVAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A
EFFETTO SERRA

LO SVILUPPO DI POLITICHE VOLTE A RIDURRE LE
EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA
Quali sono le più efﬁcaci ? Come metterle in pratica ?
quale è il contesto necessario ?
GOVERNANCE REGIONALE
Come coinvolgere gli stakeholder nel processo di
costruzione e attuazione delle politiche di riduzione dei
gas serra ? Come possono essere coinvolti tutti gli attori
locali ?

. Rafforzare il dialogo tra le Regioni e l’Unione Europea
relativamente alle politiche di cambiamento climatico e
la loro applicazione sul campo.

ClimactRegions svilupperà metodologie di valutazione
e produrrà guide in tre aree : osservatorio di gas serra,
politiche regionali e governance. Le raccomandazioni,
basate sullo scambio di esperienze e di buone pratiche
individuate dai partner e intese a sviluppare le speciﬁcazioni
per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei territori,
possono quindi essere utilizzate dai politici.
UN IMPATTO FORTE
Al di là dei partner, i risultati ottenuti dal progetto
“ClimactRegions” trarranno beneﬁcio a tutti gli stakeholder
coinvolti nei territori. Tramite l’utilizzo di strumenti di
comunicazione mirati e un portale web, le Regioni hanno
tutte le informazioni necessarie per agevolare l’attuazione
di politiche volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
UN’AZIONE BASATA SULLO SCAMBIO
Un network di osservatori delle emissioni di gas a effetto
serra a livello regionale sarà inserito in un gruppo di lavoro
permanente all’interno della Federazione Europea delle
Agenzie e Regioni per l’Energia e l’Ambiente (FEDARENE).
Il dialogo fra le Regioni e l’Unione Europea sarà rafforzato
attraverso le organizzazioni europee, specialmente
il Comitato delle Regioni e il nuovo comitato direttivo
all’interno della Commissione Europea responsabile dei
cambiamenti climatici.

WWW.CLIMACTREGIONS.EU
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