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CLIMACTREGIONS
Nel contesto globale della lotta ai cambiamenti climatici,
l'Unione Europea si è impegnata a ridurre le emissioni di
gas serra di almeno il 20% entro il 2020. Il progetto Climact
Regions è parte di questa dinamica e mira a rafforzare la
capacità delle regioni di sviluppare ed attuare politiche per
la riduzione dei gas serra.
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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 delle informazioni qui riportate.
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European Regional Development Fund

CLIMACTREGIONS
MIGLIORI PRATICHE

CLIMACTREGIONS
MANUALI PER DECISORI POLITICI

Le migliori pratiche individuate da Climact a livello europeo
ci mostrano il modo in cui autorità regionali e locali hanno
attuato sui loro territori iniziative per la lotta al cambiamento climatico.

Climact Regions ha come obiettivo principale quello di
migliorare la capacità delle regioni di elaborare ed attuare
politiche per la riduzione dei gas serra attraverso un
supporto per:

Più di 60 regioni di 23 Paesi hanno condiviso 140 esempi di
migliori pratiche riguardanti: il monitoraggio delle emissioni di gas serra, le strategie regionali e locali per l’energia
sostenibile, con gli interventi che ne derivano, e l’implementazione di modelli di governance. Tali esperienze sono
importanti anche perché riproducibili in altre realtà.


il monitoraggio efficiente degli aspetti energetici e dei

Una descrizione dettagliata delle buone pratiche identificate è disponibile sul sito internet di Climact Regions
www.climactregions.eu e all'interno dei manuali di
progetto.

gas serra;

lo sviluppo di azioni di governance regionali specifiche.

Partendo dall'identificazione di buone pratiche a livello
europeo, nell'ambito del progetto Climact Regions sono
stati redatti tre manuali che forniscono raccomandazioni e
linee guida su:

Monitoraggio delle emissioni di gas serra
Gli strumenti di monitoraggio dei gas serra contribuiscono
in maniera fondamentale ad identificare le priorità di
intervento delle regioni nel processo di mitigazione dei
cambiamenti climatici e del raggiungimento degli obiettivi
del 20-20-20 perché consentono di definire la situazione
attuale, identificare tendenze e fattori determinanti nonché
delineare i possibili scenari. In tal senso la metodologia
scelta è molto importante e questo manuale ha l'obiettivo
di fornire indicazioni ed esempi che possano essere di
supporto ai decisori politici che intendono realizzare un
efficace osservatorio delle emissioni.

Strategie e azioni per mitigare i cambiamenti
climatici
Le autorità locali e le regioni hanno un ruolo fondamentale
per affrontare le sfide del clima: possiedono non solo una
conoscenza approfondita delle realtà locali, delle risorse e
dei bisogni, ma conoscono anche le aspettative dei
cittadini. Inoltre assegnano finanziamenti pubblici e sono
in grado di integrare e indirizzare i progetti di sviluppo in

WWW.CLIMACTREGIONS.EU

modo che producano effetti duraturi.
L'azione per il clima è anche un'opportunità per rafforzare
la democrazia locale intensificando il dibattito e la partecipazione di tutti gli stakeholder.
Il manuale offre raccomandazioni di carattere generale
sulla definizione di strategie per limitare i cambiamenti
climatici e fornisce esempi specifici di buone pratiche già
intraprese da numerose regioni europee.

Modelli di governance
Le azioni per un'efficace mitigazione del cambiamento
climatico comportano spesso soluzioni complesse e
controverse (cambiamenti di destinazione d'uso del
suolo; accesso e uso delle risorse comuni, …), inoltre, in
tali processi possono palesarsi le debolezze di alcune
istituzioni di governo e dei settori d'intervento delle
politiche pubbliche.
Questo manuale ha quindi l'intento di aiutare i decisori
politici a identificare i principi e i mezzi per rafforzare e
migliorare la governance nell'ambito dell'azione per il
clima offrendo soluzioni testate, condivisibili e replicabili.
I processi di governance proposti toccano l'ambito
tecnico, progettuale ed esecutivo e prevedono il
coinvolgimento di una molteplicità di attori attraverso un
processo aperto di interazione e cooperazione.

