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Il Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio, costituito formalmente il 29 Ottobre 2011 a 
Cassinetta di Lugagnano (Milano), è un aggregato di associazioni e cittadini di tutta Italia (sul modello del 
Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua), che, mantenendo le peculiarità di ciascun soggetto aderente, 
intende perseguire un unico obiettivo: salvare il paesaggio e il territorio italiano dalla deregulation e dal 
cemento selvaggio.
Vi aderiscono attualmente circa 11.000 persone a titolo individuale e 800 associazioni/comitati, tra cui tutte le 
principali realtà italiane operanti nel campo della salvaguardia del territorio, dell'ambiente, del paesaggio, dei 
suoli agricoli.

Il Forum vuole dare risposta ad una domanda impellente: è davvero così essenziale aggiungere ulteriore ce-
mento e asfalto nelle nostre città e paesi? Ne abbiamo davvero bisogno? O, forse, abbiamo innanzitutto bi-
sogno di misurare con certezza lo stato attuale delle disponibilità del nostro patrimonio edilizio?

Per tali motivi, il  27 Febbraio, il Forum ha avviato  la prima Campagna nazionale “Il Censimento del cemen-
to” , che,  ha fatto pervenire ad ogni Comune italiano le schede per attivare con urgenza un capillare censi-
mento del patrimonio edilizio presente all’interno dei confini dei singoli  Comuni.

Tale censimento ha lo scopo di mettere in luce con assoluta esattezza la realtà delle strutture edilizie già 
presenti nel territorio di ciascun municipio e, in particolare, il numero di quelle sfitte, vuote, non utilizzate (ed 
eventualmente la superficie), le superfici edificabili residue del vigente piano urbanistico e quelle previste da 
eventuali piani adottati. Questo elemento è ritenuto di estrema importanza per monitorare lo stato attuale 
dell’offerta edilizia e ragionare - senza pregiudizi e con precisi dati di ausilio – il fenomeno del consumo di 
suolo e tutte le necessarie pianificazioni conseguenti.

La scheda è stata ideata allo scopo di offrire un metodo di lavoro che possa guidare ogni nuova futura piani-
ficazione dello strumento urbanistico comunale e favorire una discussione basata su informazioni certe e 
aperta ai contributi di tutti i cittadini.

A ottobre 2012, in consilgio comunale di Genova, è stata approvata una mozione all'unanimità che impegna-
va sindaco e giunta a compilare il questionario e presentare i risultati entro 6 mesi.

Ad oggi, ci è stato restituito il questionario con solo 8 risposte su 32, un po' pochine ….ci induce a pensare  
che, non solo sia stato sottovalutato, ma che non vi sia interesse ad avviare un percorso di trasparenza e 
pianificazione volta alla riduzione del consumo di suolo. Solo con dati oggettivi si può pianificare di ridurre il  
consumo di suolo.

Si confida pertanto, per i suddetti motivi, che la S.V. voglia dare positivo riscontro alla presente. 
Si resta a disposizioni per ogni chiarimento che possa rendersi necessario ai suddetti fini.
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