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RELAZIONE INTRODUTTIVA AL CONVEGNO DAL TITOLO: 

“CONSUMO DI SUOLO: FINO A QUANDO?” 

 

In apertura al convegno di oggi mi è gradito portare a tutti i presenti, in particolare ai 

Relatori nelle persone della Prof.ssa Cristina Treu, dell’ex Consigliere Regionale, Francesco 

Prina e del Coordinatore, l’amico Giuseppe Paleari, il saluto e il ringraziamento delle ACLI 

Cerresi e dei Circoli ACLI dell’Altomilanese che hanno aderito a questa iniziativa. 

Il tema proposto e il significativo interrogativo, “consumo di suolo-fino a quando? Quali le 

prospettive?”, vogliono richiamare l’attenzione dei cittadini, ma soprattutto delle 

Amministrazioni pubbliche, dei costruttori, dei professionisti del settore edile, sulle vere 

necessità della vita pubblica e privata legate all’utilizzo del suolo e alla qualità della vita.  

E’ un tema discusso ad ogni livello da quello globale a quello nazionale, anche se con 

insignificanti risultati, ma comunque un tema per cui occorre prendere decisioni, anche nella 

nostra modesta realtà, prima che sia troppo tardi. 

(Proiezione foto satellitare) 

La foto satellitare mostra che il territorio cerrese appare abbastanza equilibrato tra le aree 

urbanizzate, quelle ancora agricole e le aree a verde pubblico e privato. Nella foto non è 

ancora indicato il PLIS (Parco Locale di interesse Sovracomunale), recentemente approvato dagli 

organi Provinciali di Milano e Varese.  

Pochi dati per comprendere meglio la realtà: il territorio comunale di Cerro Maggiore si 

estende per 10,193 kmq, le aree urbanizzate rappresentano poco più del 50%  e sono 

concentrate, rispetto alla linea autostradale A8, nelle aree a nord-ovest il centro abitato di 

Cerro e a sud-est quello di Cantalupo. Gli abitanti attualmente sono poco più di 15.000 con 

una densità di 1.470 ab./kmq. (Milano 6.837 ) 

L’altro 50% del territorio è a destinazione prettamente agricola, ad eccezione di alcune zone 

estrattive e della discarica.  Nei prossimi anni però questo equilibrio  è destinato a mutare. 

Gli insediamenti previsti nel PGT, negli accordi di programma e le costruzioni private, in 

particolare nella zona nord-est al di là dell’autostrada, produrranno un esteso utilizzo del 
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territorio, con una considerevole cementificazione e catramizzazione che ridurranno la 

capacità del suolo di respirare e accogliere le acque piovane, alimento indispensabile alle 

falde acquifere.  

E’ sufficiente però riportare i piedi per terra e percorrere le strade di alcuni nostri centri 

abitati per accorgerci che quello visto dall’alto è solo il risultato di una bella fotografia. 

Il breve filmato che presentiamo mette in evidenza alcune situazioni di criticità: significativa 

disponibilità di abitazioni nuove invendute o disabitate, edifici industriali dismessi, un 

patrimonio abitativo fatiscente che necessita di pesanti interventi di ristrutturazione. 

1.PROIEZIONE FILMATO  

Ritengo utile anche presentare i risultati  di una ricerca approssimata che come ACLI 

abbiamo svolto sul territorio di Cerro Maggiore; la tabella indica, sicuramente con numeri 

sottostimati, quali sono attualmente le disponibilità abitative, industriali e commerciali 

usufruibili senza ricorrere al consumo di nuovo territorio 

 

2. TABELLA RIASSUNTIVA – Rilevazione A.C.L.I. - Ottobre 2013 

STRUTTURE Con licenza 

a costruire 

  Nuove 

disponibili 

Agibili Da ristrutturare- 

demolire 

                

  Totale 

Appartamenti 120 181 55 134   490 

Ville 0 12 9 20     41 

Capann.Industriali 0 2 0 11     13 

Negozi 0 9 18 12     41 

 

Dal sito ufficiale tuttitalia.it si rileva che la popolazione cerrese in dodici anni (2001-2013) è 

aumentata di 1.353 unità e i nuclei familiari hanno raggiunto un + 1009. Se ne deduce che gli 

abitanti aumentano in media di circa 113 unità/anno e i nuclei familiari di 84/anno. 

Risulta evidente lo squilibrio tra il numero di appartamenti disponibili e da costruire riportato 

in tabella e le reali necessità derivanti dal naturale incremento della popolazione. 

Il progressivo consumo di suolo non può che incidere negativamente sulle condizioni di vita 

dei cittadini; già ora il continuo aumento di automezzi in circolazione obbliga a respirare 

enormi quantità di polveri sottili, PM10 e altri veleni. Nel luglio scorso la centralina ARPA 

collocata nel comune di Legnano indicava una concentrazione di 55 mg/mc di biossido di 

azoto (Milano 22 mg/mc, nella stessa giornata).  
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Abbiamo portato come esempio la situazione di Cerro Maggiore, ma sarà importante nel 

corso del convegno odierno capire qual è la situazione in Italia e in particolare in Regione 

Lombardia e non ultimo, in che direzione si sta muovendo l'Europa ?  

 

Come ACLI cerresi abbiamo maturato la consapevolezza che, per lo meno nella nostra 

Regione, esistano leggi inadeguate a prevenire e contenere il fenomeno del consumo di 

suolo: quali interventi legislativi e quali incentivi si possono ipotizzare per realizzare 

strumenti che consentano realmente di governare il territorio con l'obiettivo di tutelare il 

suolo ancora libero e intervenire nelle ristrutturazioni? 

A conclusione di questo mio intervento mi piace richiamare il messaggio di Papa Francesco 

che ricorda a tutti il RISPETTO, oltre che del genere umano, anche di tutto il Creato, 

compreso il territorio, che dice così: 

“Le risorse naturali rappresentano un dono di Dio al mondo. Dobbiamo lasciare 

un’impronta più leggera sul nostro pianeta. La crisi ecologica è un problema morale e 

spirituale, che potrà essere risolto soltanto se cambieranno il cuore e la mentalità.  

Le ACLI non sognano prati verdi, cieli blu e città fantasiose, aspirano semplicemente ad una 

condivisa qualità della vita che sia il risultato di decisioni lungimiranti e rispettose della 

salute,  con particolare riferimento alla diminuzione di Co2 

L’appuntamento di oggi è stato voluto proprio per ripensare, tutti insieme, con rinnovata 

fiducia, ad un nuovo modello di sviluppo basato essenzialmente sul rispetto dei Beni 

Comuni, di cui il territorio è parte fondamentale, privilegiando le ristrutturazioni tenendo 

conto delle reali necessità abitative.  

Altrimenti, quale risposta potremmo dare alla domanda: “Fino a quando?” 

 

 

Cerro Maggiore: 09 Novembre 2013 

 

                                                                                        Per le ACLI cerresi 

                                                                                             Il Presidente 

                                                                                            Carlo Caccia 
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