
Messaggio al Forum Salviamo il Paesaggio 

Il 21 e 22 febbraio 2015, si è svolto un dibattito elettronico su  

Deve il Forum Salviamo il Paesaggio (SIP) farsi motore di una azione affinché la 

dimensione suolo, territorio, paesaggio siano presi in conto a livello europeo? Se sì, come? 

Se no, perché? 

Al dibattito si sono iscritte 16 persone provenienti dalla società civile, dal mondo accademico 

e da quello istituzionale. 

  

I partecipanti al dibattito denunciano il deciso calo di interesse politico a livello europeo in 

merito alle tematiche relative alla protezione del suolo, del territorio e del paesaggio.  

Sottolineano che i cittadini europei debbono essere attori primari e prendere le iniziative 

necessarie a promuovere dal basso la protezione dei suoli a livello europeo.  

Le associazioni della società civile portatrici di interessi diffusi devono porsi l'obiettivo di 

indirizzare (stimolare?) le funzioni legislative dell’UE sulla materia; contemporaneamente è 

urgente migliorare la formazione e aumentare la consapevolezza e la presa di responsabilità 

da parte dei decisori politici e degli attori locali che devono applicare le normative nazionali 

ed europee esistenti.  

L'allargamento al contesto europeo delle istanze di protezione del suolo e del paesaggio è 

indispensabile per creare un movimento di opinione molto ampio e capace di influenzare 

efficacemente le istituzioni europee e nazionali.  IN questo movimento, il Forum potrà 

condividere il capitale di conoscenze e di esperienze accumulate in questi anni e fare tesoro 

delle differenze tra e negli altri Stati membri dell’Unione Europea (UE).  

La dimensione europea su suolo, territorio, e paesaggio dovrebbe auspicabilmente diventare 

esigenza sentita da tutte le associazioni appartenenti al Forum, affinché si possa partecipare 

attivamente alla mobilitazione della società civile che si sta sviluppando in Europa. 

 A tale scopo i partecipanti al dibattito indicano al Forum Salviamo il Paesaggio le seguenti 

raccomandazioni:

         Il Forum deve stimolare e partecipare alla mobilitazione della società civile europea per 

difendere i suoli, il territorio, il paesaggio. Il Forum quindi si fa soggetto proponente ed 

aggregante di un coordinamento europeo sul tema.

         Il Forum deve attivarsi per includere la dimensione europea all’interno della sua 

organizzazione e attivare una sua struttura permanente specifica, tenendo conto che il lavoro 

da effettuare richiederà tempi lunghi, energie e presenza di molti volontari.

         Tale struttura permanente del Forum opererà : in Europa, per contattare analoghe realtà 

europee e per elaborare insieme un manifesto e una roadmap che possano raccogliere 

consensi, tenendo conto delle specificità locali, per elaborare campagne comuni di 

sensibilizzazione e di protesta civile, per sviluppare azioni di pressione politica sui membri 

del Parlamento Europeo e della Commissione. In Italia, per informare e sensibilizzare le 

associazioni sulla necessità della prospettiva europea; creare messaggi specifici facilmente 

comprensibili e condivisibili; sviluppare delle relazioni di mutuo supporto con il mondo 

scientifico.

         Di primaria importanza avviare un processo di formulazione di una proposta di legge / 

direttiva europea, attivando un forum di discussione con esperti e associazioni nel e del 



Forum, per poi portare tale contributo sul tavolo di confronto con la galassia di associazioni e 

istituzioni nell’UE che si occupano di suolo, territorio e paesaggio. 

        Diventa fondamentale valorizzare le basi consolidate, quali: le azioni a livello locale 

innanzitutto attraverso l’esercizio del diritto di voto e del diritto/dovere a scelte consapevoli in 

fatto di consumi, ecc.; le azioni effettuate in modo coordinato e informato su quel che 

significa consumo di suolo in termini di perdita delle funzioni eco-sistemiche che esso svolge; 

il sostegno a proposte e iniziative di legge nazionali e regionali sul consumo di suolo; la 

raccolta di esempi di buone pratiche di pianificazione, di uso consapevole del suolo, di 

agricoltura veramente sostenibile e non per questo assistita, di recupero di siti dismessi, ecc. 

  

Il Forum può già attivarsi durante il 2015 per includere la dimensione europea all’interno 

della sua organizzazione, con l'obiettivo di contribuire alla nascita di un movimento europeo.

         A tale scopo occorre rapidamente: 

o   individuare e contattare possibili interlocutori tra le associazioni europee 

o   creare un nucleo promotore con almeno 4-5 associazioni dei principali paesi 

membri, che abbia delle regole per aderire e per dialogare con interlocutori in 

particolare nel mondo accademico europeo; 

o   intervenire nelle iniziative dell'anno internazionale del suolo per far 

conoscere il movimento e i suoi scopi; 

o   preparare una proposta di manifesto che descriva il problema, gli  obiettivi 

di corto, medio e lungo termine, e con indicazioni di scadenze e compiti;  

o   cercare delle risorse per finanziare le iniziative del movimento; 

o considerare - per aggregare forze, elaborare progettualità e costruire 

relazioni - di promuovere e partecipare a progetti europei da candidare al 

programma LIFE in particolare al sottoprogramma "Environmental 

governance".

         In tale processo ci si potrebbe attivare attraverso un meeting specifico, profittando delle 

varie occasioni in preparazione per l’anno internazionale o durante le riunioni all’Expo. 

Ancora più concretamente, il Forum potrebbe proporre a una delle sue più grandi associazioni 

di organizzare un meeting europeo per la “Giornata internazionale dei suoli nell'anno dei 

suoli”, il 5 dicembre 2015 

 


