Salviamo Api e Agricoltori!
Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE)

www.savebeesandfarmers.eu

Cos’è una Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE)?
• E’ l’unico strumento di democrazia diretta a disposizione dei cittadini iscritto nei
trattati europei (Trattato di Lisbona, 2007). Per questo si tratta di
un’opportunità irripetibile per fare la differenza e modificare le politiche
europee partendo dal basso.
• L'iniziativa consente a un milione di cittadini dell'Unione europea, cittadini di
almeno un quarto degli Stati membri UE, di chiedere direttamente alla
Commissione europea di proporre atti giuridici (ad esempio una direttiva o un
regolamento) in un settore in cui gli Stati membri hanno conferito poteri a livello
UE.
• Questo diritto di chiedere alla Commissione di avviare una proposta legislativa
pone i cittadini sullo stesso piano del Parlamento europeo e del Consiglio
europeo!

Come funziona un’ICE?
• A partire dalla registrazione ufficiale dell’ICE presso la Commissione
Europea, 1 anno di tempo per raggiungere l’obiettivo*
• Obiettivo: (almeno) 1 milione di firme (convalidate) raccolte in 27
Stati Membri UE
• Raggiungere il quorum stabilito in almeno 7 Stati Membri UE
• Quorum Italia: 53 580 firme convalidate (di cui almeno 17.000 già
raccolte)

• *Causa Coronavirus, la nostra ICE ha ottenuto un’estensione di 6
mesi; termine ultimo campagna: 30 Giugno 2021

Perché questa ICE?
• Appello della comunità scientifica globale sull’urgenza d’azione (rapporti IPCC & IPBES, 2019):
L'agricoltura intensiva è un fattore determinante di perdita di biodiversità, di collasso degli
ecosistemi e dei cambiamenti climatici;
• Declino massiccio delle popolazioni di organismi terrestri e acquatici a causa dell'agricoltura
intensiva (Insect Atlas, 2020);

• Rischi per la salute dei consumatori (residui di pesticidi nel cibo), nonché per i produttori ed i
residenti in aree agricole (derive);
• Momento politico chiave: Negoziati sulla Politica Agricola Comune (PAC) in corso + Green Deal
Europeo (strategie Farm to Fork e Biodiversity) & revisione Direttiva SUD [2009/128/EC].

• L'attuale PAC genera la tendenza a «spremere fuori» dal mercato i piccoli agricoltori /
l’agricoltura familiare, favorendo l’agricoltura intensiva;
• Un modello agricolo diverso è possibile (Agroecologia): enorme potenziale dell’agricoltura di
diventare, da problema, un’importante soluzione alla crisi ecologica.

Cosa chiediamo?
Le richieste chiave dell’iniziativa sono le seguenti:
• 1) Eliminazione dei pesticidi di sintesi: eliminare gradualmente i pesticidi
chimici nell’agricoltura europea dell’80% entro il 2030, iniziando da quelli
più pericolosi, per diventare privi al 100% di pesticidi entro il 2035.
• 2) Ripristino della biodiversità: ripristinare gli ecosistemi naturali nelle
aree agricole e trasformare i mezzi di produzione in modo che l’agricoltura
contribuisca nuovamente alla promozione della biodiversità.

• 3) Sostegno agli agricoltori nella transizione: riformare l’agricoltura dando
priorità ad un’agricoltura su piccola scala, diversificata e sostenibile.

A che punto siamo?
• Circa 510.000 firme ottenute
• Quorum raggiunto in 5 Paesi (Austria, Belgio, Francia, Germania e
Romania) ne mancano ancora 2. La raccolta firme in Italia
purtroppo procede a rilento.
• Per questo motivo è fondamentale diffondere la campagna e
coinvolgere attivamente i cittadini, affinché l’obiettivo venga
raggiunto entro il termine ultimo del 30 Giugno 2021.
• Insieme possiamo farcela!

Come fare?
• «Fare passaparola»: Diffondere la campagna sui propri canali di comunicazione (pagina
Facebook, sito web, newsletter, etc.), invitando tutti i cittadini a firmare. Per quanto riguarda i
post sui social media, è molto importante ricordarsi di aggiungere sempre
#savebeesandfarmers e il link per firmare.

• Prevedere desk presieduti da volontari per la raccolta firme su supporto cartaceo o con uno
smartphone direttamente dal sito www.savebeesandfarmers.eu/ita. Le postazioni possono
essere ubicate in punti strategici del comune o allestite durante eventi e manifestazioni.

• Organizzare un “Bee Day” dedicato all’iniziativa con interventi di esperti e un desk per la
raccolta firme.

• Coinvolgere i cittadini in una sorta di gara alla raccolta, invitando ognuno di loro a far
firmare l’iniziativa da parenti e amici. Chi raccoglierà più firme sarà premiato come Cittadino
Virtuoso sulla pagina Facebook del Comune.

Materiali & info logistiche
• 2 modalità per raccogliere firme:
1) su carta (moduli da scaricare, stampare, riempire con dati personali
firmatari e rispedire);

2) online (scelta consigliata, specialmente in tempi di Coronavirus).
Ricordiamo che sul sito ICE (www.savebeesandfarmers.eu/ita >
materiali) si trova tutto il materiale di comunicazione dell’iniziativa:
box per firmare online, moduli (cartacei) per raccogliere firme, poster,
sticker, leaflet (volantini), etc.

Dove trovarci?
• Sito web: www.savebeesandfarmers.eu/ita
• Facebook: @SaveBeesAndFarmers
• Twitter: @BeesEci

• Instagram: @savebeesandfarmers

Grazie per l’attenzione
e per il vostro sostegno
alla ICE Salviamo Api e Agricoltori!
Elisa Mussio, Pesticide Action Network (PAN Europe)

