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2 – Disciplina giuridica delle coste 
 

Al cospetto di un problema  molto complesso come quello della gestione delle coste, la risposta del diritto 

appare frazionata e plurima, senza che mai emerga l’obiettivo di una gestione unitaria :  

-investe ambiti oggettuali distinti; 

-implica l’attivazione di molteplici funzioni amministrative ispirate alla cura di svariati interessi pubblici; 

-coinvolge innumerevoli istituti giuridici ed Amministrazioni diverse. 

1 - Il ruolo della Camera Forense Ambientale 

 
Di valenza nazionale, la Camera Forense Ambientale nasce in Basilicata su impulso di avvocati esperti in diritto 

dell’ambiente. 

 

E’ necessario ripensare al rapporto tra diritto e scienza partendo dalla constatazione che la netta divisione tra 

saperi descrittivi e saperi prescrittivi va oggi riconsiderata. 

 

La materia ambientale fa emergere la necessità di una vera e propria integrazione tra i due saperi per cui il 

diritto acquisisce una serie di nozioni scientifiche così come la scienza viene regolata anche da criteri giuridici. 

 

La funzione del diritto è quella di ammantare della propria certezza l’irrisolutezza della scienza divenendo un 

luogo in cui avviene la composizione oggettiva dei saperi.  

 

La scienza, richiede e deve essere modulata dal diritto nel momento in cui si dispiega nella società (intesa 

come PA, Imprese, associazioni e cittadini). 

3 - Patto per l’amministrazione integrata delle coste 
 

Quando questo è avvenuto i risultati si sono visti su tutto il territorio: a Copenaghen, ad esempio, per tutelarsi da eventuali 

nubifragi sono state sviluppate situazioni creative che hanno avuto  impatto positivo sulla vivibilità, anche attraverso la 

realizzazione di parchi la cui funzione è simile alle tubature per l’acqua piovana. 

 

Il  PATTO  PER L’AMMINISTRAZIONE INTEGRATA DELLE COSTE  potrà essere lo strumento attraverso il quale compiere una 

preliminare valutazione complessiva delle esigenze del territorio. 

 

La CAMERA FORENSE AMBIENTALE e la FARBAS potranno guidare la realizzazione di questo percorso di governance.  

 

Un gruppo di lavoro sarà immediatamente costituito affinchè si possa giungere a presentare, nell’ambito di Matera 2019, 

questo nuovo strumento. 

 

La CAMERA FORENSE AMBIENTALE, anche per la sua composizione ed attitudine giuridica, sarà il soggetto che  tradurrà le 

indicazioni ricevute e stilerà in il documento finale. 

http://www.cameraforenseambientale.it/

