
Documento in divenire su proposte del Tavolo del Clima di Besozzo (TCB) per l’Amministrazione 
comunale 
 
 
Premessa:  
il TCB dopo essersi costituito ed aver analizzato per sommi capi i documenti proposti dalla Rete 
per il Clima del Verbano (RCV) relativi alle buone pratiche, rispettivamente per i Cittadini, per le 
Amministrazioni e per le Imprese ha deciso di occuparsi inizialmente delle buone pratiche 
individuali cercando comunque di inserirle in una strategia che coinvolga anche gli altri referenti 
citati. 
 
Base di lavoro: 
Riferendosi al documento della RCV per i cittadini e analizzando il peso delle diverse attività nel 
determinare le nostre emissioni di CO2 si è ragionato sui tre grandi responsabili: Mobilità (34%), 
Cibo, (30%), Abitazione (21%), senza dimenticare le varie attività responsabili del rimanente 15%. 
Si è poi scesi nel dettaglio analizzando la fattibilità delle dieci modifiche che da sole ridurrebbero in 
toto le nostre emissioni consapevoli che non tutte possono essere rilevanti o economicamente 
sostenibili per tutti. 
 
Proposte che potrebbero coinvolgere l’Amministrazione comunale 
Mobilità: 
Il comune dovrebbe essere di esempio cambiando via via il proprio parco automezzi con automezzi 
elettrici. Dovrebbe inoltre promuovere l’installazione di Colonnine di ricarica elettrica in vari punti 
del paese (Parcheggi di Besozzo superiore, parcheggi di Besozzo inferiore, via XXV Aprile, in ogni 
frazione). 
Cibo: 
Censimento dei produttori locali di cibo per riproporre non solamente al mercato ma in struttura 
dedicata la vendita a Km 0 
Altro: 
Favorire il riciclo/riuso non solamente con episodiche giornate di scambio ma identificando una 
struttura comunale ove ospitare in spazio dedicato questa attività. 
Installare altre Case dell’acqua, possibilmente anche nelle frazioni. Una potrebbe essere posta 
nello spazio da identificare per le attività sopra riportate.  
Spazio per acquisto di detergenti “alla spina”, localizzato nello spazio comunale di cui sopra o 
coinvolgendo con l’appoggio del Comune la grande distribuzione presente in paese. 
Spazio comunale per vendita vestiti usati. 
Area comunale per il co-working. 
Emerge quindi da queste prime analisi che sarebbe utile identificare uno spazio pubblico ove 
riunire le diverse attività citate. 
 
 
 


