






Action plAn sul trAsporto

tempo libero e turismo

energiA

AbbigliAmento

Alimenti

gestione dei rifiuti e sviluppo urbAno

vArie ed eventuAli

Action Plan Otesha è un action plan europeo condiviso 
dai CITIZENS europei al fine di promuovere un 
consumo più sostenibile nella vita di ogni giorno. 
Raggruppa gli impegni presi dalle società civili e le 
azioni proposte per:

 • le organizzazioni locali e la società civile
 • le autorità e i politici locali
 • i politici europei

Le raccomandazioni locali e nazionali di ogni paese 
hanno creato raccomandazioni specifiche, mentre 
quelle europee saranno indirizzate ai rappresentanti 
europei selezionati in ciascuno dei paesi partner. 

Le raccomandazioni riguardano i seguenti settori:

      Trasporto
      Tempo libero e turismo 
      Energia
      Abbigliamento
      Alimentazione
      Gestione dei rifiuti e sviluppo urbano
      Varie ed eventuali
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Organizzazioni e società civile impegnate in:1.1

Incentivazione ad usare biciclette, car sharing, tram, treni e 
autobus  al posto delle automobili.1.1.1

Dare un sostegno economico per l’acquisto di bici e di bici 
elettriche nelle città;1.2.1

Prendere in considerazione l’aggiunta di piste ciclabili durante la 
pianificazione urbana;1.2.2

Supportare l’accesso delle bici nei mezzi di trasporto pubblico 
(permettere il trasporto di bici nei treni, metro, tram e autobus);1.2.3

Allestire un sistema di condivisione di biciclette nelle città.1.2.4

Autorità locali, regionali o nazionali :1.2

Formulare una relazione tra il numero di piste ciclabili e il numero 
di abitanti / chilometri delle strade;1.3.1

Creare una rete europea di trasporto su rotaia finanziato da 
risorse pubbliche.1.3.2

Politici europei.1.3

Action plAn sul trAsporto
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Diminuire l’IVA per tutti i soggetti facenti parte del settore del 
turismo sostenibile;2.2.1

Sostenere i cambiamenti integrando l’uso responsabile di mezzi/ 
materiali come requisiti obbligatori (nella cornice di programmi 
europei e nelle candidature ai progetti).

2.2.2

Organizzazioni e società civile impegnate in:2.1

Migliorare le informazioni e l’accesso al turismo sostenibile 
dentro e al di fuori dei confini europei;2.1.1

Promuovere il turismo eco-compatibile.2.1.2

Per i politici locali / regionali / autorità nazionali:2.2

Per i politici europei:2.3

Diminuire l’IVA per tutti i soggetti facenti parte del settore del 
turismo sostenibile;2.3.1

Sostenere i cambiamenti integrando l’uso responsabile di mezzi/ 
materiali/ come requisiti obbligatori (nella cornice di programmi 
europei e nelle candidature ai progetti).

2.3.2

tempo libero e turismo
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Combattere il monopolio della produzione energetica e promuovere 
il decentramento della produzione.3.1

Per politici nazionali ed europei:

Misure intese alla riduzione dell’impatto energetico sull’ambiente 
che necessitano per la maggior parte di investimenti significativi.3.3

Incoraggiare una combinazione di sistemi per la produzione locale 
e globale in relazione alla varietà delle risorse naturali (es. fare una 
mappatura del vento o dell’energia solare per ottimizzare le risorse 
naturali in base al territorio).

3.2

Molti cittadini sono pronti a impegnarsi per diminuire il consumo 
energetico ma per renderlo più accessibile si devono diffondere le 
informazioni,  sviluppare la sensibilità a livello regionale, nazionale 
ed europeo e avere una riduzione economica sugli impianti necessari 
per lo sfruttamento dell’energia rinnovabile.

3.4

energiA
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Organizzazioni, società civile e autorità locale dovrebbero impegnarsi in:4.1

Promuovere negozi con capi di abbigliamento di seconda mano;4.1.1

Promuovere i punti di raccolta e il riciclaggio;4.1.2

Informare i cittadini sugli abbigliamenti ecocompatibili ed ecosolidali.4.1.3

Promuovere le industrie tessili che usano principalmente i prodotti 
provenienti dall’Europa (es. canapa) e introdurre questi regolamenti 
nelle politiche europee sull’agricoltura, ad esempio per ridurre le 
imposte per la lavorazione/produzione dei capi di abbigliamento, 
rispettando i criteri biologici e sostenibili.

A livello europeo:4.2

AbbigliAmento
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Questa sezione è fondamentale in quanto comprende i bisogni principali 
dei consumatori europei. Le ricerche sui mercati alimentari locali o 
biologici sono sempre più numerosi e i cittadini vogliono promuovere 
queste iniziative. 

Le organizzazioni e la società civile dovrebbe impegnarsi nel:5.1

Promuovere il consumo di prodotti locali e stagionali.

Alcuni studi dimostrano che l’accesso e il prezzo dei prodotti biologici 
e sostenibili è spesso troppo alto. Per questo richiediamo impegni 
su più fronti:

Autorità locali / a livello locale / a livello regionale:5.2

Attuare buoni acquisto ecologici e solidali prendendo come 
esempio i buoni acquisto culturali: introdurre degli sconti per 
i giovani e i cittadini con un basso reddito affinché possano 
accedere al consumo di prodotti ecologici e sostenibili;

5.2.1

Aumentare i fondi per le iniziative di filiera corta per la produzione 
alimentare (organizzazioni in cui produttori e consumatori si 
incontrano direttamente);

5.2.2

Aumentare l’utilizzo di una percentuale minima nelle spese 
pubbliche di prodotti biologici.5.2.3

Alimenti
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A livello europeo la politica agricola dovrebbe:5.3

Mantenere i fondi per l’agricoltura, ma orientarli verso l’agricoltura 
biologica dei produttori locali;5.3.1

Dare più efficienza alla produzione agricola (usando meno 
fertilizzanti, energia, acqua, ecc. per gli alimenti biologici);5.3.2

Stimolare il consumo della produzione locale per i mercati locali 
piuttosto che per la produzione agricola destinata all’esportazione;5.3.3

Integrare e sviluppare i processi alternativi dell’agricoltura  
(consumare meno energia o focalizzarsi su pratiche migliori a 
livello sociale e culturale);

5.3.4

Applicare il diritto di informazione e alla salute per i consumatori 
di prodotti OGM (organismi geneticamente modificati):5.3.6

Proibendo le colture sperimentali nei campi5.3.6.1

Finanziando la ricerca indipendente sugli OGM5.3.6.2

Rendendo obbligatoria una percentuale da imporre sui beni 
che contengono direttamente o indirettamente gli OGM5.3.6.3

Creare delle alternative per l’importazione di soia negli alimenti 
e stimolare la produzione europea di proteine (proteine vegetali, 
soia) destinate all’alimentazione sia degli uomini che degli 
animali;

5.3.5

Alimenti
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Le organizzazioni e la società civile dovrebbero impegnarsi in:

6.1
Sviluppare una campagna di consapevolezza sulla gestione dei 
rifiuti a livello locale ed europeo.

Sviluppo urbano: 

6.4
Creazione di una direttiva europea per la promozione di spazi 
verdi nelle zone urbane.

A livello locale, nazionale ed Europeo:

6.2 Regolamentare le restrizioni e i limiti sugli imballaggi;

6.3
Regolamentare gli imballaggi autorizzati e la promozione dei 
sistemi di riciclaggio. (Compresi i resi sulle bottiglie e sui beni 
riciclati).

gestione dei rifiuti e sviluppo urbAno
6



Vorremmo rafforzare le linee guida obbligatorie su scala locale ed 
europea per la creazione di mercati pubblici, che contemplino la 
necessità di consumare prodotti biologici.

7.1

L’Europa dovrebbe inoltre:

Sviluppare controlli esterni e indipendenti sostenuti da finanziamenti 
pubblici per certificare marche biologiche e solidali a livello europeo;7.2

Applicare l’IVA al 0% sui beni derivanti da produzione sostenibile 
(sistema di eco-boni ed eco-mali per prodotti non sostenibili).7.3

vArie ed eventuAli
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Compreso il progetto Otesha2, sono quasi 17 le 
organizzazioni in 9 paesi che hanno collaborato per 
un anno. I partner europei condividono necessità locali 
e nazionali per lo sviluppo sostenibile. Durante la 
convenzione europea CityZen sul consumo sostenibile, 
sono state stipulate delle raccomandazioni locali ed 
europee. A Settembre 2010, novanta partecipanti 
hanno condiviso raccomandazioni locali e nazionali 
per tre giorni e hanno creato proposte comuni a livello 
europeo.

1 in Swahili Otesha significa « sogno vivo »
2  www.city-zen.eu
3  www.otesha.fr

Noi cittadini europei siamo i consumatori; questo è ciò che 
tutti i paesi europei hanno in comune. Il consumo dipende 
dalle risorse ma siamo consapevoli che lo sviluppo 
sostenibile è fondamentale per le generazioni future. 
Nel progetto City Zen2 sono stati coinvolti cinque 
organizzazioni partner europee e decine di organizzazioni 
locali in ogni paese nel 2010. 

Dalle loro ricerche sono emerse le seguenti 
problematiche sul consumo sostenibile:

- La mancanza di una campagna di sensibilizzazione 
di successo che promuova tutti gli aspetti del consumo 
sostenibile
- Il prezzo alto dei prodotti sostenibili
- Il consumismo nella nostra società
- Il concetto di “consumo responsabile” in una strategia 
di marketing di facciata per le grandi imprese
- L’alta produttività dei beni non ecologici (plastica, 
automobili, ecc.)
- Il forte impiego di automobili / energie non eco-
compatibili
- La mancanza di politiche pubbliche e di investimenti 
in termini di consumo sostenibile
- Iniziative di sensibilizzazione saltuarie
- Modificare il comportamento dei cittadini è un 
processo lento

CONTESTO
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www.fekete-sereg.hu

www.cesie.org

ITALY cesie

www.gulbene.lv

LATVIA gulbene district council

www.wervel.be

BELGIUM Wervel

Pistes-Solidaires’ aim is to promote the exchange 
and meeting of young people on an international 
scale and to encourage values such as sustainable 
and responsible development through non-formal 
education for all.

Pistes-Solidaires a pour mission de favoriser l’échange 
et la rencontre des jeunes.
Pistes-solidaires promeut l’éducation au développement 
durable, une éducation populaire, pour tous, par tous.

www.pistes-solidaires.fr

FRANCE pistes solidAires

This project has been funded with support from the European Commission. 
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina 

ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

HUNGARY fekete sereg
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