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1) monitoraggio adesioni e andamento campagna

A livello europeo, la campagna ha ricevuto l'adesione di 150 partner da 20 paesi UE. 
Abbiamo iniziato a costruire i coordinamenti nazionali individuando i rappresentanti del 
comitato dei cittadini, che è considerato l'effettivo organizzatore della ICE (confermati 
Italia, Germania, Portogallo, Belgio, Lussemburgo, Ungheria). In Italia, sono 48 i partner di
cui le principali associazioni ambientaliste nazionali: Legambiente, LIPU, Salviamo il 
Paesaggio, WWF, Slow Food, FAI. Altrettanto importante l'adesione di associazioni locali e
regionali che andrebbe ampliata.
La rete si dà i seguenti obiettivi:

 Arrivare ad almeno 200 organizzazioni coinvolte: ogni partner si impegna a portare 
l'adesione di almeno 2 firme associative entro la fine dell'anno.

 Per le associazioni nazionali, coinvolgere i propri uffici regionali e circoli locali; 
viceversa per le associazioni locali e regionali coinvolgere gli uffici nazionali.

2) monitoraggio dei contenuti e quindi discussione del position
paper alla luce degli orientamenti CE

Il testo ICE che verrà sottoposto alla Commissione Europea (500 battute) dovrà essere 
scritto in modo da soddisfare sia i requisiti legali della CE e sia facilitare il futuro lavoro 
della Commissione. Dovremo limitare la ICE a una semplice e incontrovertibile domanda: 
più domande - oppure domande complicate - rischiano di aumentare il rischio di diniego e 
di complicare le future azioni della Commissione. 
Il testo ICE dovrà essere discusso e validato dal comitato dei cittadini: una versione draft, 
tuttavia, verrà preparato dai promotori dell'iniziativa e condivisa con il comitato scientifico 
di People 4 Soil. 
Il punto di partenza del testo è il documento di posizionamento, che è rimasto lo stesso da 
Giugno e quindi necessita una revisione.

Il coordinamento ha discusso le richieste pervenute dai partner stranieri: Soil Association 
(UK) e ODE (HU). 

 Implementare politiche atte ad invertire la tendenza al declino attuale del livello di 
sostanza organica del suolo agricolo (con un obiettivo specifico come l'incremento 
del "4 per mille" attuato dalla Francia)

 Garantire un programma europeo di monitoraggio sulla salute del suolo
 Inserire un specifico punto sulla prevenzione del land grabbing da e verso stati UE

I primi due sono stati approvati, il terzo va riformulato nell'ottica di garantire l'accesso alla 
terra di prossimità (anche in prospettiva della sicurezza e sovranità alimentare).

Il partner italiano NatureIn propone, nell'ambito della contaminazione dei suoli, di inserire 



un sistema assicurativo per le ditte a rischio contaminazione e di togliere il termine 
“fiscalità di scopo” in favore di una più generica fiscalità (es. ecotassa).

Il partner ANAB propone di specificare i servizi ecosistemici del suolo, o almeno i principali
(Questo aspetto sarà specificato nel report di People 4 Soil  [n.d.r.])

3) idee e spunti per la strategia nazionale

Ogni partner deve cominciare a pensare alla strategia intra-associativa. Nei 12 mesi di 
durata della campagna, le prime settimane saranno cruciali per portare l'adesione dei 
propri soci (newsletters specifiche, rivista dell'associazione) e costituire il primo blocco
sostanziale di firme.
Non è conveniente creare molti eventi specifici, ma occorre sfruttare tutte le iniziative, 
campagne e progetti che già le associazioni fanno per veicolare la raccolta firme.
Sarà comunque necessario partecipare agli eventi nazionali (per es. congressi 
associativi): in tal senso verrà condiviso al più presto un calendario in cui i partner 
segnaleranno ai promotori i propri eventi principali.

A Febbraio 2016 verrà svolto un test “social network”: tutti i partner condivideranno nello
stesso giorno un post su People 4 Soil per dichiarare che sono pronti a lanciare la ICE e 
preparare i propri follower alla raccolta firme. 

Nella seconda metà della campagna si renderà necessario organizzare un evento 
internazionale e nazionale di grande richiamo mediatico: una possibile idea è quella di 
realizzare una marcia da Canterbury a Roma lungo gli itinerari della Via Francigena 
“Facciamo la pace con il suolo” .Tutte le associazioni parteciperebbero a realizzare 
delle “tappe” con dei “checkpoint“ di raccolta firme nelle varie città.

Altri spunti:
 all'inizio della campagna, fare firmare i sindaci delle principali città
 trovare un influencer italiano conosciuto anche all'estero che sostenga la campagna

(per es. Roberto Benigni).

4) obiettivo di firme

Ogni partner nazionale, regionale e locale deve cominciare a pensare a un target di firme. 
Per l'Italia il numero di firme minimo richiesto è 54.750, ma il coordinamento italiano si dà 
l'obiettivo di 1000000 firme nel nostro Paese.
La raccolta avverrà principalmente online: verrà verificata la possibilità di utilizzare 
tablet/smartphone per la raccolta di firme nei banchetti. 
Le associazioni devono cominciare a attivare volontari per la raccolta firme. Verrà 
creato una sorta di vademecum per il volontario.

5) organizzazione incontro specifico su comunicazione

A Febbraio verrà realizzato uno specifico incontro tra uffici stampa per condividere la 
strategia comunicativa.



Flash Mob - Milano 3 dicembre 2015 

Coordinamento Italiano - Milano 3 dicembre 2015


