
 

 

 

 

Il Forum Nazionale  
Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori 

 
«Dal 1950 ad oggi l’Italia ha perso milioni di ettari della sua superficie libera (…) È giunto il 
momento di fare una campagna comune, di presidiare il territorio in maniera capillare a livello 
locale, di amplificare l’urlo di milioni d’italiani che sono stufi di vedersi distruggere paesaggi e 
luoghi del cuore». 

    Carlo Petrini (presidente di Slow Food e tra i primi aderenti al Forum) 
 
Il Forum Nazionale vuole coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti in una rete 
che condivida gli stessi valori elementari, e sensibilizzare il nostro Paese su uno dei più 
grandi scempi che sta subendo, sotto silenzio e da troppo tempo: il consumo del suolo 
libero e fertile a favore di cemento e asfalto. 
 
Il nascente Forum intende mettere in campo una serie di azioni concrete per fermare il 
consumo di suoli fertili e lo scempio del paesaggio italiano: 

1) Elaborare una proposta di legge di iniziativa popolare 
2) Proporre un censimento in tutti i Comuni degli immobili sfitti e non utilizzati 
3) Promuovere una campagna di comunicazione a livello nazionale 

 
Il consumo di suolo è in continuo aumento: Legambiente si stima che l’incremento è di 
circa 50.000 ha all’anno. Lo stesso studio evidenzia che la superficie cementificata risulta 
pari a 2.350.000 ha, cioè il 7,6% del territorio nazionale (teniamo presente che la nostra 
Penisola è formata da numerosi rilievi non edificabili). Purtroppo non possiamo fare 
affidamento su dati certificati, a testimonianza di quanto questo problema debba ancora 
essere monitorato e sufficientemente considerato come prioritario dalle Istituzioni. 
L’attività speculativa in questo campo sembra non conoscere crisi di sorta e, forti delle 
nostre reti associative, registriamo e verifichiamo continuamente le voci di protesta che si 
levano a livello locale. Attraverso il Forum intendiamo presto mettere in campo azioni 
concrete per contrastare questa deriva che sta privandoci per sempre di beni comuni 
fondamentali: i nostri territori e la loro bellezza. La loro salvezza è legata 
indissolubilmente alla nostra qualità della vita, ciò che ci ha reso orgogliosi e famosi in 
tutto il mondo. 
Il suolo fertile e l’integrità del paesaggio sono la principale garanzia per il futuro del 
nostro Paese, del turismo, della nostra agricoltura e dei nostri prodotti tradizionali, della 
salubrità dei luoghi in cui abitiamo e della biodiversità naturale ivi presente. La storia ci 
insegna che essi sono la base concreta di ogni cultura locale, ciò che unisce gli italiani nella 
diversità e ci rende un popolo unico. Paesaggio e territorio fertile sono la risorsa 
economica di cui siamo più ricchi, è assurdo sprecarla così. 
 
Il Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio - Difendiamo i Territori, nasce su impulso 
dell’associazione Slow Food e del Movimento Stop al Consumo di Territorio, subito 
arricchitosi della presenza di numerose organizzazioni nazionali (tra cui Legambiente, 
LIPU, Pro Natura, Eddyburg, Movimento Decrescita Felice, Altreconomia, Associazione 
Comuni Virtuosi, Rete del Nuovo Municipio, Borghi Autentici d’Italia, Medici per 
l’Ambiente, Centro Nuovo Modello di Sviluppo, organizzazioni agricole), di oltre 350 
associazioni e comitati locali e più di 3000 prime adesioni individuali, tra cui quelle di 
urbanisti, docenti universitari, sindaci, architetti, giornalisti, produttori agricoli ecc. 


