
Programma Attività Gruppo Suolo Europa (GSE) per il 2016 
 
L'Assemblea del Forum SIP (Ancona, novembre 2015), ha dato al GSE un mandato abbastanza 
ampio:  

"Oltre alle attività di comunicazione e contatti già lanciate: sostegno e prosecuzione dell'azione 
Angeli del Suolo con la sua dinamizzazione anche a livello europeo; supporto e partecipazione 
alla campagna People4Soil (in particolare partecipare nel board europeo e contribuire alla 
redazione del testo della ICE). Da tenere presente inoltre la raccolta firme sul testo per l'ICE da 
prevedere nel 2016." 

 
Al fine di definire le azioni concrete relative a tale mandato, il GSE ha tenuto un'assemblea 
elettronica dal 15 al 21 febbraio.  
 
Dal dibattito sono emerse preoccupazioni riguardanti la possibilità di subire infiltrazioni o 
manipolazioni da parte di persone o associazioni con obiettivi diversi da quelli congiuntamente 
definiti. Considerando che tale rischio esiste sempre quando si agisce concretamente e tenendo 
presente che il Forum SIP è un un'organizzazione sana con caratteristiche non verticistiche, il GSE 
raccomanda di verificare regolarmente gli obiettivi condivisi e di dissociarsi pubblicamente nel caso 
in cui il nome del gruppo venga associato a dinamiche non condivise.  
 
In sintesi, le attività del GSE prevedono: 
-- Attività di comunicazione e creazione di legami tra persone per la difesa della risorsa suolo in 
Europa;  
-- Sostegno all'azione Angeli del Suolo in Italia e sua dinamizzazione a livello europeo (Bollettino, 
messa a disposizione del materiale, raccolta esperienze);  
-- Supporto e partecipazione alla campagna ICE di People4Soil;  
-- Attivazione delle associazioni del Forum SIP per la raccolta firme: a) sul testo per l'ICE, b) sui 
principi della proposta italiana di consumo di suolo; 
-- Messa in comune con gli altri gruppi di lavoro del SIP di materiale, media, film, video, … 
 
 
In dettaglio per il 2016: 
 
I)   Angeli del Suolo 
Sono "la carta da visita", lo "strumento", il modo più convincente per creare sinergie in Europa.  
Ricordiamo che gli Angeli sono persone che hanno a cuore il suolo/territorio/paesaggio per loro 
stessi e per le future generazioni, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche, religiose, 
etiche.  Il Bollettino degli Angeli è il mezzo con cui il GSE è venuto in contatto con altre realtà 
nell'Unione Europea che pure hanno a cuore il suolo. Si tratta ora di allargare i legami per arrivare 
a mettere in comune idee, esperienze, ambizioni e sogni con gli altri angeli in Europa.  
L'obiettivo a lunga scadenza è quindi creare gli Angeli Europei del Suolo. 
 
In aggiunta a quanto fatto finora e a quanto in corso, il GSE cercherà di:  
a) Partecipare a eventi in Italia e nell'UE per presentare gli Angeli, per aumentarne il numero 
in base alla "qualità" e non alla "quantità" sottolineando che la qualità è importantissima, in 
particolare quella creativa, quella tecnica e quella scientifica; 



b) Rafforzare i contatti con persone e associazioni in altri Stati dell'UE: a tale scopo tutti i 
membri del GSE dovrebbero illustrare ai loro contatti europei l'esistenza degli "Angeli" e indurli a 
farne parte; 
c) Mettere in comune il materiale (video, film, libri, clips, articoli, presentazioni, PowerPoint, 
…) già raccolto, a disposizione di tutti, specie di coloro che vogliano ripetere le attività descritte. 
Ciò implica di poter disporre facilmente di tale materiale, per esempio attraverso una sezione 
dedicata (con link utili) all'interno della home page delle associazioni che aderiscono al progetto. 
d) Studiare come poter comunicare usando altre lingue dell'UE, cercando soluzioni tra 
membri e amici del Forum SIP.  
 
 
II) People4Soil 
Ricordiamo che il Forum SIP è tra i promotori di People4Soil.  
Si sono già iscritte 200 associazioni europee a People4Soil, ma la vera sfida comincia ora.  
Sono stati infatti identificati i 7 rappresentanti per il comitato promotore dei cittadini: essi si 
occuperanno di coordinare le rispettive reti nazionali. 7 è il numero minimo, ma People4Soil 
punta ad includere almeno un rappresentante spagnolo ed uno dell'Europa dell'Est. 
 
Una probabile tempistica, ancora da condividere coi network europei, potrebbe essere: 
- seconda metà di febbraio, condivisione proposta ICE con comitato dei cittadini e comitato 
scientifico; 
- inizio marzo, pre-check legale dalla Commissione;  
- prima metà di marzo, presentazione proposta ICE;  
- entro un paio di mesi, attesa risposta della Commissione. 
 
Dopo la presentazione della proposta, e in attesa del via libera per raccogliere le firme, si renderà 
necessario: 
a) per i coordinamenti, organizzare specifici incontri con gli uffici stampa e comunicazione delle 
organizzazione coinvolte. L'incontro sarà propedeutico alla presentazione dei materiali della 
campagna (video, dossier, grafiche) e all'individuazione di una "strategia" collettiva; 
b) per le associazioni, organizzare incontri di coordinamento interno (es. uffici regionali e reti di 
volontariato) 
 
Al Forum SIP si richiede di favorire la partecipazione delle sue associazioni e di strutturare il target 
"interno" della raccolta di firme. Non è più richiesta una partecipazione del Forum SIP alla 
formulazione della proposta ICE formale che è demandata a EEB e BirdLife con cui Legambiente e 
LIPU sono in contatto per l'Italia. 
 
Il lancio dell'ICE e la relativa raccolta firme dovrebbe essere accompagnata da una campagna 
comunicativa sui social di promozione dell'iniziativa e del suolo in generale. E' una grande 
occasione per fare del crowd-sourcing, raccogliendo commenti, video, testimonianze che 
potrebbero poi confluire in un portale o anche in un prodotto finito, una sorta di caleidoscopio 
delle mille voci delle persone che firmano e firmeranno per il suolo. "Io firmo perché etc...." 
capace di fare da volano per la campagna stessa e di fare crescere nell'opinione pubblica la 
consapevolezza del valore del suolo. 
 



Il GSE opererà per sollecitare l'impegno del Forum SIP, evitando sovrapposizioni con quanto farà 
People4Soil e le associazioni italiane che vi aderiscono. È fondamentale concordare contributi e 
partecipazioni. 
 
 
III) Raccolta Firme 
Le associazioni del Forum SIP saranno sollecitate alla raccolta firme per due iniziative: 

a) La proposta ICE legata a People4Soil; 
b) La proposta del Forum per una legge italiana sul consumo di suolo. 

Ambedue costituiscono ancora grossi punti interrogativi e non è detto che si arrivi all'inizio delle 
rispettive campagne in tempi brevi. Comunque, le azioni relative non potranno essere 
improvvisate e tutti i membri e le associazioni del Forum SIP devono conoscere ciò che si fa o ciò 
che è stato fatto in altri Stati membri dell'UE da associazioni della società civile. Infine, per poter 
raccogliere firme, dobbiamo essere consci di quello che tutti assieme a livello europeo stiamo 
cercando di ottenere, dobbiamo cioè essere e pensare a livello europeo pur agendo a livello locale 
o nazionale. Si tratta di una dimensione mentale da acquisire e forse è questo il punto carente in 
molte associazioni appartenenti al Forum SIP. 
 
In altre parole il Forum SIP deve impegnare le sue capacità di mobilitazione per le campagne 
sopraccitate. C'è bisogno di molto lavoro per farne conoscere senso e contenuti e nelle fasi 
successive per mobilitare i vari comitati e associazioni del forum nella raccolta delle firme. Di 
questi tempi sono fin troppi gli argomenti sui quali i cittadini vengono sollecitati a firmare, a tutti i 
livelli. Questo non solo sta sovraccaricando e preoccupando i possibili organizzatori, ma rischia di 
logorare lo strumento.  
Diventa quindi fondamentale concordare tempi e strategie.  
 
La connessione e la complementarità tra le due campagne dovrebbe essere esplicita ed evidente, 
e quando si fa firmare per l'una bisogna attrezzarsi per informare o far firmare anche per l'altra. In 
simultanea, se sarà possibile, o altrimenti come impegno che si estende anche alla "seconda 
parte", se i tempi non coincideranno. 
 
È evidente che occorre un'organizzazione specifica da strutturare all'interno di tutto il Forum SIP. 
Il GSE solleciterà il gruppo di coordinamento del Forum al fine di affrontare assieme questa 
tematica. 
 
 
IV) Marcare (nel senso sportivo del termine) un politico 
Una delle azioni proposte dal GSE è quella di marcare un politico. Se ne era discusso a maggio, 
identificandola tra le azioni "qualificanti" del Forum SIP e delle sue associazioni.  
Nel 2015 abbiamo potuto constatare che in Italia lo si fa abbastanza regolarmente. Le associazioni 
territoriali agiscono già a livello dei loro rappresentanti nei comuni, nelle ex provincie e nelle 
regioni. Anche a livello nazionale si hanno contatti, discussioni, incontri. Il lato ancora da "coprire" 
rimane allora quello europeo, forse perché considerato non necessario.  
 
Il GSE preparerà un testo mirato da trasmettere via il Forum SIP per una campagna specifica, 
sollecitando le associazioni a "marcare" un parlamentare europeo. Essa potrà essere collegata 
all'azione di People4Soil in modo da attirare l'attenzione e dei cittadini e dei parlamentari europei 
sull'ICE relativa al suolo. 



 
In parallelo, il GSE deve verificare con alcuni parlamentari europei più disponibili, se un'azione di 
lobbying cittadina – perché di fatto è questo che si propone – possa essere effettuata 
costruttivamente. L'obiettivo è di demistificare il ritornello dell'inutilità e /o irresponsabilità dei 
parlamentari europei, ritornello che alimenta se stesso e finisce col corrompere non solo il modo 
in cui si percepiscono le istituzioni europee, ma anche il modo in cui si intende la rappresentanza 
politica in genere, oltre che occultare la dimensione almeno europea di tutti i problemi che 
contano. 
 
 
V) Allargare la base degli interlocutori 
Siamo abituati a parlare tra "convertiti". Dobbiamo riuscire a confrontarci con altri interlocutori 
quali le lobbie del cemento, le associazioni degli agricoltori, i rappresentanti dell'agro-industria, i 
pianificatori territoriali, …. Questo dovrà essere fatto sia a livello locale che europeo. 
Il GSE solleciterà la creazione di tavoli, piattaforme, incontri, dibattiti al fine d'instaurare un 
dialogo con questi attori che pensano differentemente a suolo/territorio/paesaggio. 
 
A tale fine si stilerà una sorta di schema operativo comune (lettera aperta, modalità di contatto, ecc.) per istruire questo dibattito "erga omnes". Con tale schema si potrebbero sollecitare associazioni, istituzioni e persone con cui siamo in contatto per creare meccanismi e opportunità di dialogo anche a livello europeo.  
 
VI) L'Iniziativa 4x1000 
Il Forum SIP partecipa ufficialmente all'Iniziativa 4x1000. Quest'azione è gestita dai francesi in 
modo molto politico. L'adesione del SIP ambisce a costruire un ponte tra il livello 
scientifico/politico e la società civile. Ciò si traduce in due contesti: italiano ed europeo. 
 
Contesto italiano: sollecitare i ministeri italiani dell'agricoltura e dell'ambiente affinché facciano 
aderire ufficialmente anche l'Italia all'iniziativa 4x1000. È un passo fondamentale per il 
riconoscimento dell'importanza dell'accumulo della sostanza organica nel suolo. Inoltre gli stessi 
Ministeri con l'ausilio del Forum SIP potrebbero farsi promotori di propagandare l'iniziativa tra le 
associazioni e società agrarie e agroalimentari. 
 
Contesto europeo: contattare, a nome del Forum SIP i responsabili del 4x1000 al fine di ampliare 
la partecipazione della società civile, sollecitandone il coinvolgimento sia nella concezione 
dell'iniziativa sia nella sua comunicazione, in particolare, verso le diverse anime della realtà 
agricola (contadini tradizionali, nuovi contadini, agricoltura sostenibile, ecc.). A tale scopo si 
chiederà al coordinamento del Forum SIP il coinvolgimento di altri volontari che già agiscono a 
livello europeo. 
 
 
VII) Organizzazione del Gruppo Suolo Europa 
 

 Il GSE si riunirà elettronicamente in media ogni due massimo tre mesi per fare il punto 
sulla situazione e sul programma. Sarà un solo giorno in cui scambiarsi email per riflettere 
e discutere su eventuali proposte.  



 Un email sarà inviato a tutti gli attuali componenti del GSE per confermare la loro 
partecipazione. Sarà d'applicazione la formula del silenzio=assenso. 

 Un messaggio al coordinamento del Forum SIP sarà inviato con allegati il presente 
programma di lavoro e la richiesta di partecipazione a color che sono interessati alla 
dimensione europea del suolo, territorio e paesaggio. 

 Un logo del GSE come parte del Forum SIP sarà creato. 
 
 
VIII) Varie ed eventuali 
Proporre a qualche attore "bravo in orazioni civili" uno spettacolo sui veri "Nemici del suolo 
d'Europa…". 


