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I dati sull’utilizzo di suolo non edificato in Italia sono allarmanti:
in media vengono consumati più di 8 metri quadrati di territorio
al secondo; ogni 5 mesi viene cementificata una superficie pari a
quella del comune di Napoli e ogni anno una superficie pari alla
somma di quelle di Milano e Firenze. È stato calcolato che l’Italia
è passata da un’estensione della superficie urbanizzata pari a
8.000 chilometri quadrati nel 1956 a oltre 20.500 nel 2010: nel 1956
erano utilizzati 170 mq per italiano, nel 2010 lo erano più di 340
mq.

Il volume raccoglie gli interventi pronunciati nel corso del
seminario “Contrastare il consumo di suolo”, organizzato
nell’Università degli Studi di Salerno nell’ottobre del 2013, e si
propone di offrire un contributo alla discussione su questo
attualissimo argomento, nella consapevolezza che un problema
così delicato e complesso deve essere affrontato in un’ottica
multidisciplinare, attenta anche alle strategie seguite in altri
ordinamenti giuridici.
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