
In merito alla MOBILITÀ SOSTENIBILE il Tavolo per il Clima richiede all’Amministrazione Comunale i 
seguenti interventi per favorire la transizione ecologica: 

• Installazione di varie colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: sul suolo comunale è presente 
una sola colonnina (nei pressi dell’enoteca Bottazzi). Come luoghi di installazione si consigliano: 

o Parcheggio comunale di Via Mazzini – 2 stalli 
o Parcheggio Parco del Ciöss – 2 stalli 
o Parcheggio scuola Adamoli – 2 stalli 
o Parcheggio Scuola Pascoli – 2 stalli 
o Parcheggio Poste Besozzo Inferiore – 2 stalli 
o Parcheggio Piazza De Gasperi – 2 stalli 
o Parcheggio Via De Amicis (Campo sportivo) – 2 stalli 
o Parcheggio Parco Giochi – 4 stalli 
o Parcheggio Stazione – 4 stalli 
o Parcheggio Via Puccini – 2 stalli 
o Parcheggio della Chiesa di Cardana – 2 stalli 
o Cimitero di Bogno – 2 stalli 
o Cimitero di Besozzo Superiore/Rosetum  - 2 stalli 
o Parcheggio Triskel Bogno – 2 stalli 

Per un totale di 16 colonnine da installare, che sommate a quella esistente farebbero 17 colonnine sul 
territorio, con un rapporto colonnine/abitanti di 1.88/1000 abitanti. Nettamente superiore alla media 
Nazionale di circa 0.41 (24794/60.000.000). La presenza delle colonnine è fondamentale per dare evidenza 
della possibilità di cambiare abitudini e della necessità di cambiamento, sfruttando dei punti chiave come le 
scuole e i parchi per promuovere la transizione.  

Non a caso i paesi europei con la maggiore densità di punti di ricarica ogni 100 km (Norvegia, Germania, 
Olanda) sono anche quelli con il maggior numero di veicoli elettrici immatricolati, dimostrando il rapporto 
di relazione tra i fattori. 

• Installazione di punti di Noleggio Auto elettriche: sul suolo comunale potrebbe favorire lo sviluppo 
dell’adozione delle auto elettriche l’installazione di 1/2 punti di car-sharing elettrico, per esempio 
usando la rete e-vai attiva sul suolo regionale. I punti per l’installazione potrebbero essere il 
parcheggio del municipio e la stazione ferroviaria. 

• Cambio parco Auto comunale con Veicoli elettrici: Sostituzione dei veicoli municipali, ossia auto di 
servizio, mezzi della polizia locale, con dei veicoli elettrici. (età dei veicoli comunali) 

• Formazione di gruppi d’acquisto per i veicoli Ibridi/elettrici: sponsorizzando l’adesione a gruppi 
d’acquisto come Ecoverso oppure attraverso la formazione di gruppi d’acquisto intercomunali 
sfruttando la Rete per il Clima del Verbano o altri canali. In questo modo il cittadino avrebbe la 
possibilità di accedere ai veicoli a prezzi inferiori e riuscendo ad ottenere tempi di consegna più 
rapidi. Per favorire lo sviluppo i rappresentati del Comune potrebbero far visita alle concessionarie 
del comune consigliando l’adesione ai gruppi d’acquisto come fornitori. 

• Formazione di gruppi d’acquisto per biciclette elettriche/classiche: vale lo stesso discorso esposto 
per i veicoli elettrici, sfruttando le piste ciclabili esistenti e che si costruiranno nei prossimi anni per 
agevolare lo spostamento in sicurezza attraverso le vie ciclabili. 



• Sviluppo di un Pedibus per gli studenti delle scuole del Comune: la formazione di un pedibus per 
scortare i bambini verso i loro istituti, riducendo l’inquinamento acustico delle auto e riducendo il 
movimento delle auto nelle zone scolastiche, evitando lunghe code e soste di veicoli a motore 
termico. 

• Installazione di un sistema di monitoraggio delle polveri sottili e della CO2 emessa sul territorio: al 
fine di valutare la salute dell’aria nel nostro territorio e di poter verificare i vantaggi che le azioni 
adottate nei prossimi anni porteranno, comunicando dati veritieri alla comunità. 

• Bike Sharing: creare una postazione di bike sharing da cui è possibile noleggiare bici e consultare 
una mappa di tutte le ciclabili raggiungibili da quel punto o da Besozzo. Inoltre, potrebbero essere 
installate delle pensiline con ricarica solare per le bici elettriche (se necessarie) sul tratto Besozzese 
della pista. 

Per favorire la diffusione e lo sviluppo di una mobilità sostenibile l’amministrazione regionale ha emanato 
diversi bandi (es. Bando del 24/11/2021 per l’installazione di punti di ricarica sul suolo comunale), 
attraverso i quali sarebbe possibile effettuare opere di pubblica utilità gratuitamente o comunque con costi 
notevolmente costi. Il presupposto per l’accesso a questi fondi è la presentazione di un progetto completo 
concernente i lavori da effettuare. 

Presumibilmente i nuovi bandi che verranno indetti manterranno iter e richieste di accesso, pertanto 
sarebbe utile svolgere preventivamente delle valutazioni e redigere dei progetti che siano spendibili nel 
momento in cui si aprano delle possibilità, come quella citata poc’anzi. Considerando gli ingenti fondi che 
dovrebbero essere stanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR), soprattutto in 
ambito di transizione ecologica, è necessario essere pronti a cogliere ogni occasione. Per farlo, però, è 
richiesta lungimiranza e una preparazione preventiva delle strategie e delle azioni da mettere in atto nel 
prossimo futuro. 

Per questo motivo all’amministrazione si chiede di concentrare gli sforzi non solo sulle operazioni 
quotidiane, ma dedicare anche parte delle energie allo sviluppo di progetti futuri, anticipando quelle che 
saranno le richieste dell’amministrazione centrale. 

Il Tavolo per il Clima, si impegna a supportare l’amministrazione comunale in questo faticoso e concitato 
periodo, al fine di incrementare il più possibile il contributo del comune di Besozzo per il raggiungimento 
degli obiettivi climatici del 2025,2030 e 2050 imposti dall’UE.  


