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Sviluppo di capacità di gestione integrata per un’azione locale
eﬃcace nella lotta ai cambiamenti climatici
Il riscaldamento globale e il cambiamento climatico oggi sono questioni chiave per politici e
media – una grande sfida per l’intera società, a tutti i livelli. Il cambiamento climatico coinvolge
tutti e per risolvere i problemi sono necessarie azioni su larga scala. A livello nazionale e internazionale sono già state attivate numerose buone pratiche e iniziative, ma mancano ancora azioni
eﬃcaci. Le autorità locali hanno un ruolo importante nella soluzione del problema. Un fattore
chiave di successo risiede nella loro capacità di collaborare su più ambiti per trovare le migliori
soluzioni alle diverse tipologie di problemi correlati al cambiamento climatico.

”

La risposta vincente
delle autorità locali al
cambiamento climatico

”

Per trovare buone soluzioni nell’aﬀrontare il cambiamento climatico un’autorità locale deve
conoscere in modo approfondito le politiche europee, le strategie e i programmi nazionali così
come i problemi, le risorse e le potenzialità locali. Questo è un compito complesso e richiede
capacità adeguate, formazione specifica e un’organizzazione eﬃciente e eﬃcace nelle strutture
interne della pubblica amministrazione.
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Noi crediamo che un sistema di gestione integrata per la sostenibilità locale sia uno strumento
importante per aiutare le autorità locali a conseguire un buon livello di integrazione degli aspetti della sostenibilità nelle loro procedure di gestione e ad individuare risorse e soluzioni eﬃcaci
per rispondere alle sfide e ai problemi del cambiamento climatico.

Sistemi di Gestione Integrata – Una soluzione per aumentare le
possibilità di successo nella lotta al cambiamento climatico
Il modello di sistema di gestione integrata per la sostenibilità locale (SGI) è stato sviluppato
e sperimentato nell’ambito dei progetti Managing Urban Europe-25 e South EU Urban ENVIPLANS (2005-2008). Il SGI è fondato sui sistemi di gestione EMAS e ISO 14001 e si inquadra
anche nell’ambito degli Impegni di Aalborg e delle raccomandazioni della Strategia Tematica
sull’Ambiente Urbano.
Il Progetto Champ oﬀre aﬃancamento e formazione alle città e alle autorità locali per aﬀrontare gli eﬀetti del cambiamento climatico attraverso l’implementazione di un sistema di gestione
integrata. Specifici centri di iniziativa nazionale forniranno formazione, supporto e assistenza
sull’applicazione di sistemi di gestione integrata per la sostenibilità e la lotta al cambiamento
climatico, promuovendo in particolare il confronto e lo scambio con le buone pratiche realizzate
in ambito europeo.
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Azioni del progetto
• Sviluppo di competenze attraverso:

”

Imparare dal passato,
assicurarsi il successo
per il futuro

”

- un pacchetto formativo completo per lo sviluppo di competenze
- strumenti e programmi intensivi di formazione
- quattro centri di iniziativa nazionale per la formazione e il supporto alle autorità locali
• Sensibilizzazione sui SGI e il cambiamento climatico attraverso:
- attività di disseminazione rivolte alle autorità competenti, agli auditors e ad altre
organizzazioni rappresentative in tutti gli Stati Membri UE
- organizzazione di eventi nazionali e internazionali
- presentazione di CHAMP nell’ambito di eventi di livello europeo
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• Creazione di un Network di competenze sui sistemi di gestione integrata
• Gestione del Progetto a bassa impronta di carbonio attraverso l’utilizzo di una piattaforma
elettronica

Benefici per le autorità locali
CHAMP incoraggia e supporta le autorità locali nei quattro paesi partner nell’implementazione
di SGI per la lotta al cambiamento climatico oﬀrendo:
• programmi intensivi di formazione e aﬃancamento dai centri di iniziativa nazionale
• una metodologia per aﬀrontare in modo eﬃcace il cambiamento climatico
• il confronto con città esperte e casi di successo
• l’utilizzo di nuove tecnologie, risparmio di tempo e denaro attraverso le videoconferenze
• la partecipazione ad un network di livello europeo

4

Partner
Il gruppo di Progetto è formato da 7 partner di 4 Stati Membri:

”

Fornire competenze mirate
agli enti locali

”

• UBC Commission on Environment, Finlandia (Capofila)
• ICLEI – Local Governments for Sustainability, Germania
• Bodensee Stiftung, Germania
• Ambiente Italia, Italia
• Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Italia
• Lake Balaton Development Coordination Agency, Ungheria
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• Association of Finnish Local and Regional Authorities, Finlandia
Le azioni di progetto si rivolgeranno alle autorità locali che intendono avviare o consolidare
l’applicazione di sistemi di gestione integrata, oﬀrendogli supporto per lo sviluppo di questo
importante e impegnativo lavoro.

Finanziamento
Il progetto CHAMP è co-finanziato dal Programma LIFE+ della Comunità Europea. La Regione
Lombardia partecipa sia come finanziatore sia come partner.

Ulteriori informazioni sul progetto e sui sistemi di gestione integrata per la sostenibilità locale sono disponibili su www.localmanagement.eu!
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Finanziamento

Partner
“Queste informazioni rispecchiano il punto di vista degli autori. La Commissione Europea
non è responsabile per l’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni qui contenute”.

Contatti
Per ricevere maggiori informazioni sulle azioni di progetto e sulle
possibilità di collaborazione potete contattare:
Maria Berrini
Ambiente Italia srl
Via Carlo Poerio 39
20129 Milano, Italia
champ@ambienteitalia.it
+39 02 277441 (telefono)
+39 02 27744222 (fax)

Segreteria Coordinamento Agende 21
Locali Italiane
c/o Provincia di Modena
Viale Martiri della Libertà 34
41100 Modena, Italia
coordinamento.agenda21@provincia.modena.it
+39 059 209434 (telefono)
+39 059 209142 (fax)
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