
Il tema del consumo di suolo, indagato da alcuni studiosi già a partire
dagli anni Settanta, è oggi tornato di prepotente modernità non solo per
le implicazioni ambientali (in termini di distruzione del paesaggio agra-
rio, di equilibrio idrogeologico, di alterazioni climatiche, ecc.), ma anche
per la crisi energetica ed economica di portata internazionale che impo-
ne un ripensamento degli attuali modelli di sviluppo. 

Il testo, con un approccio multidisciplinare, mira ad arricchire il dibatti-
to su un tema sempre attuale che – trasversalmente – tocca diversi am-
biti scientifici che a vario titolo sono coinvolti dalle cause e dagli effetti
del fenomeno, con l’auspicio di un dialogo sempre più produttivo. 

La prima parte, “Teorie del consumo”, comprende approcci teorico-
metodologici, mentre la seconda parte, “Territori del consumo”, racco-
glie contributi operativi, casi studio e buone pratiche. 

Contiene scritti di Teresa Cannarozzo, Giuseppe De Luca, Nicola Giu-
liano Leone, Valeria Scavone, Giuseppe Trombino e Fabio Cutaia, Clau-
dio Bellia, Giuseppina Carrà con Iuri Peri e Carlo Prato, Andrea Scia-
scia, Salvatore Raimondi, Giuseppe Giunta e Alessandra Giorgianni,
Giuseppe Abbate, Annalisa Giampino, Gerlandina Prestia, Filippo Schil-
leci, Giuseppe Guerrera, Tommaso La Mantia, Luciano Gristina, Emilio
Badalamenti, Agata Novara, Salvatore Pasta, Salvatore Tirrito, Angelo
Dimarca, Domenico Fontana, Daniele Gucciardo, Marco Interlandi, Sal-
vatore Livreri Console. L’introduzione è di Stefano Pareglio e la postfa-
zione di Maurizio Carta.

Valeria Scavone (1967), architetto, paesaggista, è ricercatore confer-
mato in Urbanistica (ASN 2012) afferente al Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Palermo. Svolge attività didattica all’interno
del Corso di Laurea quinquennale in Architettura dell’Università di Pa-
lermo, attivo presso la sede di Agrigento, dove ha tenuto per diversi anni
il corso Geografia urbana e regionale e dove, dal 2007, è titolare del cor-
so di Urbanistica 1. La sua attività scientifica si inquadra nell’ambito del-
le tematiche urbanistico-territoriali, con particolare attenzione alla riqua-
lificazione delle aree periferiche degradate e ai rapporti tra insediamen-
to urbano, paesaggio e risorse naturali. La sua ricerca, di recente, è ri-
volta al consumo di suolo e alle strategie per contrastarlo: dalla mobilità
sostenibile al re-cycle urbano e territoriale (PRIN 2011), sempre nell’otti-
ca della tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali. Relatore
nel corso di seminari e convegni nazionali e internazionali, è autore di
numerosi saggi.
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