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Cambiamento climatico  
e Enti locali 

  Per affrontare i problemi del cambiamento 
climatico gli Enti Locali svolgono un ruolo 
chiave, sia perchè le città producono una quota 
decisamente rilevante delle emissioni totali di 
CO2, sia perchè le conseguenze dei 
cambiamenti climatici devono essere gestite a 
scala locale.  

  La complessità dei problemi di adattamento e 
mitigazione del cambiamento climatico richiede 
alle autorità locali di sviluppare nuove 
competenze e una forte capacità di gestione 
integrata 



Servono le competenze! 

  Per questo il progetto CHAMP ha 
sviluppato e messo a punto metodologie 
e strumenti formativi per supportare gli 
Enti nella definizione e attuazione di 
efficaci strategie di lotta ai cambiamenti 
climatici, fondate sull'applicazione di 
sistemi di gestione integrata  



L’approccio integrato in CHAMP 

  Il modello assunto in 
CHAMP come sistema di 
gestione integrata si 
fonda sui sistemi di 
gestione EMAS e ISO 
14001 e tiene conto degli 
Aalborg Commitments, 
delle raccomandazioni 
dalla Strategia tematica 
UE sull’ambiente 
urbano e delle linee 
guida del Patto dei 
Sindaci  



I Piani Clima in CHAMP 



I Piani Clima in CHAMP 



I risultati di CHAMP 



1. Strategia formativa messa a punto 
con il coinvolgimento di Enti locali 
europei [1] 

47 enti locali formati per applicare il 
sistema di gestione integrata 
CHAMP nella definizione e 
implementazione della propria 
strategia per il clima: 11 in Italia, 15 
città e 1 regione in Finlandia, 9 città 
in Germania, 11 in Ungheria. 



Elementi per selezione casi studio 
•  Impegni: partecipare a 5 seminari formativi sui sistemi di gestione integrata, 

sviluppare o consolidare un sistema di gestione integrata come strumento per 
la lotta al cambiamento climatico; contribuire alla disseminazione dei risultati 
del progetto. 

•  Requisiti minimi: avere già implementato un processo di Agenda 21 locale e/
o un sistema di gestione ambientale EMAS/ISO14001 o un Piano d’azione 
per la sostenibilità e/o la lotta al cambiamento climatico. 

•  Requisiti premianti: Adesione agli Aalborg Commitments, adesione al Patto 
dei Sindaci / Covenant of Mayors, partecipazione ad altri progetti europei 
attinenti (MUE-25, Enviplans …), partecipazione ai gruppi di lavoro del 
CA21L, disponibilità di risorse in bilancio. 

•  Benefici: affrontare la sfida del cambiamento climatico sulla base delle 
migliori esperienze di gestione integrata realizzate dalla autorità locali 
europee; partecipare al progetto formativo sulla lotta al cambiamento 
climatico sviluppato nell’ambito della Campagna Europea Città Sostenibili, 
inserendo personale della propria struttura interna in una rete europea di 
formatori accreditati sulla gestione integrata per la sostenibilità e la lotta ai 
cambiamenti climatici; scambiare esperienze e buone pratiche con altre 
autorità locali europee. 



2 Aprile 2009, Roma, nell’ambito della fiera Ecopolis. L’evento, inserito nel 
programma ufficiale della fiera, era rivolto ai membri del Coordinamento 
Agende 21 Locali Italiane. Durante lo stesso evento, CA21L ha gestito uno 
stand nella fiera, nell’ambito del quale ha distribuito anche presentato anche 
i materiali informativi di CHAMP (Poster e brochure). 

26 Maggio 2009, Milano, seminario ospitato presso la Regione Lombardia, 
cofinanziatore di CHAMP.  

29 Maggio 2009, Firenze, nell’ambito della fiera Terrafutura, organizzato in 
collaborazione con la Rete Agende 21 locali della Toscana. L’evento era 
inserito nel programma ufficiale della fiera. Insieme alla rete Ag21 Toscana, è 
stato gestito uno stand per la disseminazione dei materiali di CHAMP. 

8 Luglio 2009, Enna (Sicilia), incontro organizzato in collaborazione con il 
coordinamento delle agende 21 locali della Sicilia. 

EVENTI SENSIBILIZZAZIONE 



1. Strategia formativa messa a punto 
con il coinvolgimento di Enti locali 
europei [1] 

•  GRUPPO ESPERTI: Comune Mantova, Comune 
Padova, Provincia Siena. 

 

•  GRUPPO SPERIMENTATORI: Comune Asti, Comune 
La Spezia, Comune Pavia, Comune Cesano Maderno, 
Comune Firenze. 

 

•  GRUPPO OSSERVATORI: Comune Caltanissetta, 
Comune di Desio, Comune Capannori, Provincia 
Bergamo. 



CORSO REALIZZATO: UN ANNO DI LAVORO 

•  1° Seminario Formativo – 4 febbraio 2010 - MILANO 
 ANALISI DELLO STATO ATTUALE: LA BASELINE REVIEW 

 

•  2° Seminario Formativo – 15 giugno 2010 - FIRENZE 
 DEFINIZIONE DEI TARGET E IMPEGNO POLITICO 

 

•  3° Seminario Formativo – 21 settembre 2010 - MILANO 
 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO: ELABORAZIONE DEL PIANO 
D’AZIONE PER LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 

•  4° Seminario Formativo – 23 novembre 2010 - FIRENZE 
 ATTUAZIONE E MONITORAGGIO: IMPLEMENTAZIONE DEL 
PIANO D’AZIONE PER LA LOTTA AL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

 

•  5° Seminario Formativo – 1 marzo 2011 - MILANO 
 VALUTAZIONE E INFORMAZIONE 



CORSI DI APPROFONDIMENTO 

Seminario di approfondimento 
BOLOGNA 20/21 GENNAIO 2010 

 

APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 
AMBIENTALE NEGLI ENTI LOCALI 

Sviluppo di capacità di gestione integrata per un’azione locale 
efficace nella lotta ai cambiamenti climatici 

 
  Il nuovo regolamento EMAS III e l’applicazione dei Sistemi di 

Gestione Ambientale negli Enti locali. 
  Impostazione e avvio del SGA: l’analisi e gli aspetti di conformità 

normativa per una Pubblica Amministrazione 
  Impostazione e avvio del SGA: strumenti per l’analisi ambientale 

iniziale, indicatori e benchmarking 
 

 



CORSI DI APPROFONDIMENTO 

Seminario di approfondimento 
ROMA 5/6 MAGGIO 2011 

 

DAL PATTO AL PIANO 
Sviluppo di capacità di gestione integrata per un’azione 

locale efficace nella lotta ai cambiamenti climatici 
Strumenti finanziari per la realizzazione dei  

Piani Clima degli Enti Locali 
 

http://www.eumayors.eu/ 
DAL PATTO AL PIANO 

La pianificazione climatica locale le Agende 21 locali per 
il Patto dei Sindaci e i Piani d’azione per il clima 



CORSI DI APPROFONDIMENTO 

  Formazione e selezione dei FORMATORI 
della Gestione Integrata per il cambiamento 
climatico 

  Individuazione e selezione di BUONE 
PRATICHE - Benchmarks of Excellence - 
che possano fare da guida ai processi di 
mitigazione e adattamento necessari 
all’interno dei Piani Clima. Scambio di 
esperienze e relazioni tecniche 

AZIONI SIGNIFICATIVE 



Servono una visione d’insieme e 
una pianificazione integrata! 



(…) 



HELSINKI, FRIBURGO, RADOLFZELL   



1. Strategia formativa messa a punto 
con il coinvolgimento di Enti locali 
europei [1] 

http://www.localmanagement.eu/
index.php/champ:hub_it_training  



2. Pacchetto formativo on-line [1] 

  Un pacchetto formativo completo fruibile on-line 
(http://www.localmanagement.eu), per formare ESPERTI 
IN GESTIONE INTEGRATA, contenente linee guida, 
esempi di buone pratiche e strumenti applicativi, 
rivolti a Enti locali, formatori, consulenti e auditor, per 
implementare sistemi di gestione integrata e affrontare in 
modo efficace la sfida del cambiamento climatico 



2. Pacchetto formativo on-line [2] 



2. Pacchetto formativo on-line [3] 



3. Programma di formazione con 
relativo “kit formativo” [1] 

Struttura del corso di formazione 

Materiali del “kit formativo” 



3. Programma di formazione con 
relativo “kit formativo” [2] 



4. Centri di iniziativa nazionale e 
partnership europea 

 8 centri di iniziativa nazionali per 
la formazione e il supporto degli 
Enti locali (Italia, Finlandia, 
Germania, Ungheria, Spagna, 
Romania, Polonia, Forum città 
adriatiche), operanti nell’ambito di 
una  Partnership europea sulla 
gestione integrata per la 
sostenibilità 

  Il primo nucleo del centro di 
iniziativa italiano è costituito dal 
Coordinamento Agende 21 locali 
italiane e da Ambiente Italia, partner 
di progetto. 



Evento finale: la conferenza on-line 

http://www.climatechampions.eu/  

14/15 DICEMBRE 2011 



PER INFORMAZIONI 

www.localmanagement.eu 
 

Ambiente Italia 
champ@ambienteitalia.it  

 

Coordinamento Agende 21 locali italiane  
coordinamento.agenda21@provincia.modena.it  


