
       

 Con il patrocinio  di :    

Programma incontri CRES con Enti locali 

Petralia 16 Maggio –Ente parco delle Madonie  

Misure di mitigazione ai cambiamenti climatici 

150 anni di energia nella nostra Regione:  

La normativa UE: Il Patto dei Sindaci  

Gli incentivi nazionali ed EU per la mitigazione dei cambiamenti climatici per gli Enti locali:  Certificati bianchi, 

Certificati verdi, Conto energia, Partenariatio pubblico/privato, Leasing in costruendo e diritto di superficie, 

Compensazione delle emissioni di gas serra tramite i crediti di CO2. 

Iniziative volte a promuovere l’efficienza energetica e le fonti di energie rinnovabili tra la cittadinanza. :Gruppi di 

acquisto, sportelli energia, campagne informative nelle scuole, nuove filiere produttive nel settore della green economy e 

strumenti per creare “impresa verde”, realizzazione di grandi impianti ceduti in quote ai cittadini. 

La criminalità organizzata e la green economy: dai rifiuti alle fonti pulite, le infiltrazioni mafiose in Italia ed in Europa.  

Distribuzione schede per raccolta di buone pratiche ai tecnici comunali con informazioni per la compilazione 

Domande / risposte / discussione   

 

Petralia 29 Maggio –Ente Parco delle Madonie  

 
 Misure di adattamento ai cambiamenti climatici 
 

Aggiornamento su compilazione schede buone pratiche e raccolta feedback prima giornata 

 Distribuzione questionari per EELL e indicazioni per la compilazione –Proiezione video sui  cambiamenti climatici 
Six Degrees Could Change the World -  

Impatti dei cambiamenti climatici su scale territoriale  

Adattamento e Resilienza: definizione ed introduzione – 

I costi dell'inazione dei cambiamenti climatici: impatti sui settori produttivi territoriali –Domande / risposte / 

discussione  

Climate Proofing e strumenti finanziari per misure di adattamento negli Enti Locali –  

Le misure di adattamento: esempi e buone pratiche – 

 

Realizzare un PAES 

Raccolta schede buone pratiche e feedback seconda giornata –Distribuzione questionari per EELL e indicazioni 

per la compilazione  

Come realizzare un PAES (Piano d'azione per le energie sostenibili): Procedure e documenti   

Domande / risposte / discussione  

Divisione in gruppi in base alla continuità territoriale: distribuzione consegne per esercitazione ed elenchi buone pratice  

Esercitazione parte 1: compilazione Baseline Emission Inventory (BEI)  

Domande / risposte / discussione – per capire livello di comprensione del tema –  

Esercitazione parte 2: identificazione azioni e compilazione template PAES –Domande / risposte / discussione – per 

capire livello di comprensione del tema – 

Presentazione dei PAES per singolo Gruppo  

Raccolta questionari finali per valutazione CRES e comprensione del percorso formativo Ringraziamenti e saluti  


