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DIRITTO E AMBIENTE

La collana “Diritto e Ambiente” intende offrire al lettore opere monografiche e studi
collettivi che trattano i profili giuridici delle questioni ambientali da differenti angolazioni
disciplinari. Da un lato l’ordito del diritto ambientale si delinea attraverso ricostruzioni
della dottrina, della legislazione e degli apporti giurisprudenziali. Dall’altro vi sono studi
che consentono lo svolgimento di aspetti fondamentali per comprenderne la struttura,
come i testi dedicati ai principi, quelli che mettono a confronto, con metodo comparato, i
vari ordinamenti, quelli che dedicano attenzione ad uno specifico settore dell’ambiente.
Di fronte ad un quadro prospettico di tale ampiezza e consistenza ci si deve chiedere se
emerge un filo conduttore, se è possibile indicare una traccia da seguire anche allo scopo
di orientamento e di stimolo per ulteriori svolgimenti. Penso che questo si possa trovare
nell’idea per cui l’ambiente, per gli uomini, costituisce una condizione di esistenza e la
qualità ambientale una esigenza a cui si collega la vita stessa dell’uomo sulla Terra.
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Introduzione

G D G C

Il volume nasce dal felice connubio tra un’istituzione universitaria
(Università del Salento), un’associazione di giuristi (Club dei Giuristi
dell’ambiente) e un ente preposto alla tutela dell’ambiente (Parco
naturale regionale Costa Otranto — Santa Maria di Leuca — Bosco di
Tricase). Quest’ultimo, istituito con legge regionale Puglia  ottobre
, n. , ha ospitato il XVI Convegno annuale dei Giuristi dell’am-
biente e ad esso — al pari del Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Ateneo salentino — va tutto il ringraziamento. Il Convegno è
stata l’occasione per una riflessione sulla disciplina delle zone costie-
re, riflessione che è proseguita successivamente e si è arricchita di
ulteriori contributi, confluiti in questo volume.

Il lavoro muove dalla consapevolezza della progressiva “metamor-
fosi”, concettuale prima che normativa, della costa da area marginale
e di confine tra terra e mare a luogo centrale, perché punto di in-
contro tra le aree interne e quelle marittime, per questo capace di
intercettare esigenze e sollecitazioni che provengono da più direzioni.
Locus privilegiato, dunque, per il soddisfacimento di molteplici e nuovi
interessi, non più riducibili a quelli tradizionalmente assicurati dal
regime della demanialità, ma anche bene fragilissimo dal punto di
vista ecologico. In quanto risorsa capace di produrre servizi e utilità
di natura ambientale, sociale ed economica, il territorio costiero si
presenta come tema che impone un ripensamento dei tradizionali ap-
procci gestori, frazionati e settoriali, impostati su criteri di separazione
e prevalenza/soccombenza degli interessi, a favore di prospettive che
si sforzano di considerare la costa come bene unitario, nella globalità
delle sue componenti e delle relative interazioni. È evidente che si
tratta di un approccio difficile e ambizioso, ma inevitabile per fronteg-
giare le questioni sempre più complesse che interessano il territorio
costiero, come è indiscutibile che un simile approccio richieda un
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intervento preliminare del legislatore con la definizione di una speci-
fica normativa e, ancora prima, di una strategia nazionale, capaci di
orientare in chiave innovativa gli strumenti tradizionali, quali piani,
programmi, autorizzazioni.

Così non è accaduto nel nostro Paese, a differenza di altri come
la Spagna, e a questa anomia ha rimediato, in parte, il legislatore
regionale, che ha guardato oltre i confini nazionali, accogliendo le
sollecitazioni provenienti dal diritto internazionale, in particolare dal
Protocollo di Madrid del  gennaio , recepito dall’Unione euro-
pea con decisione del Consiglio //Ue, sulla gestione integrata
delle zone costiere (GIZC), intesa quale “processo dinamico per la
gestione e l’uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel
contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della
diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della voca-
zione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti
marine e terrestri” (art. ).

Multifunzionalità e sostenibilità ambientale appaiono i paradigmi
imprescindibili per un moderno approccio delle politiche di tutela e
gestione delle coste e questa impostazione ha ispirato l’intera archi-
tettura del volume e i singoli contributi degli autori, ai quali va il mio
personale ringraziamento.




