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Attività del  

Tavolo di Lavoro 
Contenuti 

Laboratorio 

“Energia” 

Laboratorio 

“Mobilità” 

Laboratorio 

“Cibo” 

Laboratorio 

“Comunicazione” 

Analisi  
territoriale 

Descrizione generale dell’ambito territoriale che 
si dettaglia in: 
- andamento della popolazione negli ultimi 10 
anni; 

- numero di edifici ed epoca costruttiva; 
- andamento delle imprese attive e dei dipen-
denti nel territorio per categoria; 

- andamento e tipologia del parco veicolare; 
- andamento e tipologia delle attività commerciali; 
- altri dati; 

analisi delle 
emissioni per il 
settore “Ener-
gia” e per il set-
tore trasversale 
dei rifiuti e 
dell’economia 
circolare. 

analisi delle 
emissioni per il 
settore “Mobi-
lità” e per il set-
tore trasversale 
dei rifiuti e 
dell’economia 
circolare. 

analisi delle 
emissioni per il 
settore “Cibo” e 
per il settore 
trasversale dei 
rifiuti e dell’eco-
nomia circolare. 

studiare modi per 
raccogliere dati dal 
quotidiano ovvero 
creando momenti 
utili a raccogliere 
dati.  
Lavorare in siner-
gia con i Laboratori 
diffondendone le 
attività. 

Analisi dei  
consumi  
(BEI – Baseline 
Emission  
Inventory) 

Descrizione generale dei consumi del territorio 
che si articola in: 
- inventario dei consumi di energia per settore 
(residenziale, terziario, edifici pubblici, illumina-
zione, industrie, ecc.); 

- inventario dei consumi per vettore energetico 
(gas, energia elettrica, ecc.) 

Analisi delle 
emissioni (anno 
di riferimento 
BEI) 

Calcolo delle emissioni per settore (energia, mo-
bilità, cibo) partendo dai dati dei consumi. È fon-
damentale come termine di paragone per il mo-
nitoraggio.  

Obiettivi di  
riduzione delle 
emissioni 

In base alla Strategia Climatica del Verbano oc-
corre derivare gli obiettivi per settore relativi 
all’anno di riferimento della BEI. 

analisi analisi analisi comunicazione de-
gli obiettivi 
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Attività del  

Tavolo di Lavoro 
Contenuti 

Laboratorio 

“Energia” 

Laboratorio 

“Mobilità” 

Laboratorio 

“Cibo” 

Laboratorio 

“Comunicazione” 

Azioni di  
mitigazione 

Definire le possibili azioni che coinvolgono citta-
dini, associazioni, scuole e pubblica amministra-
zione. 
 

piano delle 
azioni di mitiga-
zione 

piano delle 
azioni di mitiga-
zione 

piano delle 
azioni di mitiga-
zione 

comunicazione dei 
piani 

Azioni di  
adattamento 

Definire le possibili azioni che coinvolgono citta-
dini, associazioni, scuole e pubblica amministra-
zione. 
 

piano delle 
azioni di adatta-
mento 

piano delle 
azioni di adatta-
mento 

piano delle 
azioni di adatta-
mento 

comunicazione dei 
piani 

Sistema di  
monitoraggio 

Per ogni azione occorre definire un sistema di 
monitoraggio basato su opportuni indicatori. 
 

determinazione 
degli indicatori 

determinazione 
degli indicatori 

determinazione 
degli indicatori 

pubblicazione dei 
monitoraggi 

Sintesi tra tavolo 
e laboratori 

Interazione costante tra tavoli e laboratori 
nell’ambito della co-progettazione. 
 

costante cotante costante costante 

 
 


