REconomia
Valdisieve in Transizione
REconomia è un progetto diretto agli esercizi commerciali locali per dare loro più forza. E’ uno dei
progetti principali di Valdisieve in Transizione (ViT) pensato per potenziare l’economia del territorio e
insieme portare avanti politiche di sostenibilità ambientale ed iniziare un percorso di transizione
ecologica. Per Transizione intendiamo un passaggio da un’economia di sfruttamento eccessivo delle
risorse naturali ad una più rispettosa dell’ambiente e della nostra salute.
Il progetto intende incoraggiare il passaggio delle attività locali ad un’economia più sostenibile,
attraverso il percorso della Transizione, invitando un pubblico sempre più vasto a comprare nei
negozi locali, tramite i propri canali di informazione e diffusione sui social media. Tra gli obiettivi del
progetto c’è quello di costruire una mappa online dell’economia locale sostenibile sul sito di
Valdisieve in Transizione (www.valdisieveintransizione.org/mappa); essere in transizione per noi
significa anche diminuire la dipendenza dalla grande distribuzione organizzata e dagli acquisti online.
Noto, ad esempio, è il rischio che nell’area dell’ex cementificio di San Francesco sorga un nuovo
centro commerciale. Come ViT cercheremo di ostacolare questo progetto per non aumentare la
difficoltà dei piccoli negozi che danno identità al territorio, per evitarne la chiusura e far rimanere vitali
le nostre comunità. ViT si propone di mettere in relazione le varie attività con un pubblico sempre
maggiore, sensibile a queste tematiche, e con questo progetto suggerisce alcuni parametri da seguire
per poter entrare a far parte dell’iniziativa e diventare quindi un’attività sostenibile e in transizione.
Parametri orientativi per aderire al progetto REconomia
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Risparmio energetico: ridurre al minimo gli sprechi energetici e installare, ovunque sia
possibile, tecnologie per il risparmio energetico.
E’ noto infatti che una delle maggiori fonti di energia è proprio quella che si recupera
ottimizzando gli sprechi.
Niente spreco alimentare: organizzarsi da soli, ma anche con altre associazioni o aziende,
per ridurre lo spreco alimentare e praticare il riutilizzo, dove possibile, per esempio dei
prodotti con scadenza ravvicinata.
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RSU): fare una Raccolta Differenziata (RD) di
qualità e renderla accessibile e comprensibile per i clienti e per i dipendenti.
Sulla base dell’adesione del Comune di Pontassieve alla Delibera Rifiuti Zero, sarà anche
opportuno agevolare il sistema di raccolta Porta a Porta nelle modalità che saranno previste.
Imballaggi e sfuso: ridurre al minimo gli imballaggi diretti al cliente, soprattutto la plastica
usa e getta e il monouso. Incentivare i clienti a portare i propri imballaggi (contenitori e borse
riutilizzabili) esponendo visibilmente cartelli che pubblicizzano queste iniziative. Privilegiare la
vendita di prodotti sfusi.
Acqua potabile: promuovere un maggior uso dell’acqua potabile dell’acquedotto anziché le
acque confezionate soprattutto in bottiglie di plastica.
Prodotti locali: privilegiare la vendita di prodotti locali e autoprodotti.
Biologico e naturale: offrire la vendita anche di prodotti biologici o che comunque non sono
stati trattati con pesticidi o sostanze nocive.
Pulizie ecocompatibili: utilizzare, dove possibile, prodotti ecocompatibili nei quali è esclusa
la presenza di ogni tipo di ingrediente e additivo proveniente da sintesi petrolchimica.
Consegne a domicilio: utilizzare mezzi a basso impatto energetico e preferire imballaggi
riutilizzabili o riciclabili.
Pasti e Caffè: preferire convenzioni con ditte a km 0, biologiche e/o equosolidali, per
qualunque prodotto di consumo (alimenti generici, caffè, tè, ecc..) per le pause dei dipendenti.
Mobilità sostenibile: flessibilità orarie per chi raggiunge il posto di lavoro con mezzi pubblici.
Gestore elettrico: passare a fornitori di energia verde rinnovabile al 100% con certificazione
che il loro approvvigionamento avvenga solo attraverso impianti solari, eolici, idroelettrici e
mareomotrici. Questo per evitare il rischio che si utilizzi energia elettrica prodotta da fonti
fossili e da combustione (come gli inceneritori, carbone, biomassa) o altri sistemi inquinanti e
climalteranti.
Energia da fonti rinnovabili: dove possibile e se in fase di ristrutturazioni prevedere
l’installazione di pannelli fotovoltaici e mini-eolico e di prese di ricarica elettriche per mezzi
elettrici, anche in previsione di nuove leggi in cui cittadini e aziende diventano produttori e
consumatori.

Ciascun esercente è invitato a fare proposte proprie che si muovono all’interno di questi parametri.

Vantaggi per chi aderisce
-

Presenza sulla mappa on-line degli esercizi in transizione all’interno del sito di Valdisieve in
Transizione, dove inserire informazioni e sito web di ogni singola attività.
Vetrofania con il logo della transizione da utilizzare sia in vetrina che sui propri materiali
promozionali.
Scambio di informazioni tra esercenti e consumatori e iniziative comuni di valorizzazione
dell’economia locale attraverso la rete e il forum.
Possibile influenza sulle decisioni amministrative comunali riguardo a facilitazioni economiche
per chi aderisce alla transizione.
Possibilità di dialogo su temi inerenti le buone pratiche ecologiche.
Offerte sconto su gestori elettrici rinnovabili.

Forum REconomia: dopo un anno dall’inizio del Progetto REconomia in Valdisieve si formerà un
forum di esercenti con il compito di aggiornarsi vicendevolmente rispetto alle pratiche di sostenibilità,
scambiarsi conoscenze su opportunità di finanziamenti per investimenti nella sostenibilità ambientale,
approvare l’ingresso nel Progetto di nuove aziende, attuare la garanzia partecipata allargando il forum
anche ai clienti, essere un osservatorio del territorio riguardo agli impegni su REconomia e sull’attività
dell’amministrazione comunale sui temi della transizione.
Caratteristiche di inclusività:
Sono esclusi dalla possibilità di entrare nel Progetto REconomia: supermercati, multinazionali e
grosse catene di beni e servizi che per loro natura promuovono il consumismo, accentrano il potere
nelle mani di pochi e delocalizzano l’economia locale.Tuttavia ciascun esercente, seppur non abbia le
caratteristiche di inclusività, può far domanda al gruppo per valutare eventuali proposte volte ad
avviare il proprio esercizio verso i parametri della transizione.
Siamo convinti che questo progetto si diffonderà grazie all’aiuto di tutti, quindi parlarne con clienti o
con altri proprietari di aziende e negozi ne facilita la diffusione.

Per aderire è necessario compilare il modulo al seguente link: http://bit.ly/reconomia
Sarà compito del gruppo fornire aiuto per facilitare la procedura di adesione al Progetto REconomia di
Valdisieve in Transizione con consigli e idee su come fare. Per domande e chiarimenti scrivi a
valdisieveintransizione@gmail.com o telefona al numero +39 339 499 2625

