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Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica
Thank you utterly much for downloading al verde la sfida delleconomia ecologica.Most likely
you have knowledge that, people have look numerous time for their favorite books taking
into consideration this al verde la sfida delleconomia ecologica, but stop occurring in
harmful downloads.
Rather than enjoying a good book taking into account a cup of coffee in the afternoon,
otherwise they juggled subsequently some harmful virus inside their computer. al verde la
sfida delleconomia ecologica is open in our digital library an online admission to it is set as
public in view of that you can download it instantly. Our digital library saves in multipart
countries, allowing you to get the most less latency era to download any of our books later
than this one. Merely said, the al verde la sfida delleconomia ecologica is universally
compatible in the same way as any devices to read.
HULK VS BLUE HULK - EPIC BATTLE HULK VS RED HULK - Hell In A Cell Match - EPIC Battle WWE 2K14 Come si leggono i bilanci? Il conto economico spiegato semplice Audi R8 V10 Plus
vs Lamborghini Aventador S FARE LO SLIME SOLO CON INGREDIENTI AZZURRI CHALLENGE!!
Ferrari LaFerrari vs Bugatti Chiron at Nordschleife GdB 2020 ¦ Tra diseguaglianze e sfide
economiche: il ruolo dell economia civile - Enzo Risso ALL SPIDERMAN SUIT VS THE
AVENGERS - Hulk, Iron Man, Captain America, Black Widow, Thor Con il \"Green New Deal\",
l'Unione Europea diventa sempre più verde BCE AMMONISCE: ACQUISTO TITOLI DI STATO,
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PER CHI ACCETTA IL MES! La storia dell'economia - capitolo 2 - Principles For Success by Ray
Dalio (In 30 Minutes) PAN PARA VARIOS DÍAS. Fácil, crujiente y esponjoso !!! Valerio
Malvezzi, cosa si nasconde dietro il virus ¦ Notizie Oggi Lineasera SPIDERMAN, IRONMAN
\u0026 DEADPOOL VS VENOM Part 8 ¿ Por qué no crece mi MASA MADRE ?// \"RECETA
EXPRÉS\" cómo hacer masa madre. Homemade Bread ¦ Amazing result in conventional oven
- CUKit! $50 MILLION HYPERCAR GATHERING IN THE NETHERLANDS! Bugatti Veyron vs
Lamborghini Aventador vs Lexus LFA vs McLaren MP4-12C - Head 2 Head Episode 8 Thanos
vs Avengers, Part-1, ( Thanos vs Ironman , Hulk , Captain America , Thor , Spiderman ) Pan
para PRINCIPIANTES súper fácil paso a paso!!! How to make bread for beginners IL
PENTAGRAMMA UN AIUTO CONCRETO ALLE IMPRESE! Lezione 89. Alexander Langer e il
decalogo. Didattica on line FMST 5 cose che devi sapere sulla liquidità Wall Street inverte al
ribasso! Seguirà anche l'Europa? On Life, Luciano Floridi - La vita al tempo del digitale. Il
filoso di Oxford e la nuova etica La gestione passiva alla sfida dell'evoluzione futura ¦ 4°
conferenza del ciclo R-Evolution E. TOSI BRANDI: La bottega del sarto nel Medioevo www.imagoantiqua.it IL RUOLO FONDAMENTALE DEL COMMERCIALISTA NEL RAPPORTO
TRA BANCA E IMPRESA NELL ERA POST COVID Al Verde La Sfida Delleconomia
Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica al verde la sfida delleconomia Cambiar Lae pe sfidr
affrontarea la crisi dell'economi. Euro prodotto (la Germania ne immette in atmosfera 143, il
Re gno Unito 130) e 41 di rifiuti (65 la Germania e il Regno Unito, 93 la Francia) Il nostro
sistema pro duttivo,
[DOC] Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica
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Al verde! La sfida dell'economia ecologica [Salomone, Mario] on Amazon.com.au. *FREE*
shipping on eligible orders. Al verde! La sfida dell'economia ecologica
Al verde! La sfida dell'economia ecologica - Salomone ...
anime al verde la sfida dell economia ecologica città della la sfida GreenItaly Rapporto
L economia verde sfida la crisi 2011 suito al la Àoro per il suesso dell Epo 2015 Ma green è
anche sinonimo di dinamicità sul fronte occupazionale Così come dietro a qualsiasi alzo in
a Àanti
è sempre il laoro
[EPUB] Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica
Al verde! La sfida dell'economia ecologica è un libro di Mario Salomone pubblicato da nella
collana Città della scienza: acquista su IBS a 17.80€!
Al verde! La sfida dell'economia ecologica - Mario ...
Al verde! La sfida dell'economia ecologica (Italiano) Copertina flessibile ‒ 17 aprile 2014 di
Mario Salomone (Autore) 4,0 su 5 stelle 1 voti. Visualizza tutti i formati e le edizioni Nascondi
altri formati ed edizioni. Prezzo Amazon Nuovo a partire da Usato da Formato Kindle ...
Al verde! La sfida dell'economia ecologica: Amazon.it ...
AL VERDE! LA SFIDA DELL ECONOMIA ECOLOGICA. Antropocene Paul Crutzen consacra il
termine per sottolineare l impatto della specie umana sull intero pianeta, divenuto
evidente e diffuso a partire dalla rivoluzione industriale (1784) in poi. Oggi gli esseri umani
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hanno superato i 7 miliardi, sempre più persone che consumano sempre di più.
AL VERDE! LA SFIDA DELL ECONOMIA ECOLOGICA - 44021 - UniBg ...
GreenItaly L economia verde sfida la crisi 2012 L economia verde sfida la crisi Rapporto
2012 212 Le tecnologie green al servizio della riduzione di consumi, dell efficienza di
processo e della qualità di prodotto p 55 213 La green economy nel 2012: tra congiuntura e
ciclo al 23,4% nel Centro e al 23,6% nel Mezzogiorno La strada green ...
Kindle File Format Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica
Al verde! La sfida dell'economia ecologica: Accomunate dall'etimo, l'economia e l'ecologia
hanno preso strade diverse, fino a diventare nemiche.Del resto, dalla rivoluzione industriale
in poi l'umanità ha dato vita a un periodo del Quaternario battezzato Antropocene per
sottolineare l'impatto della specie umana sull'intero pianeta.
Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica
Al verde! La sfida dell'economia ecologica è un libro scritto da Mario Salomone pubblicato da
Carocci nella collana Città della scienza . I miei dati Ordini La mia biblioteca Help Spese di
consegna Accedi Registrati 0 Carrello 0. menu ...
Al verde! La sfida dell'economia ecologica - Mario ...
anime al verde la sfida dell economia ecologica città della la sfida GreenItaly Rapporto
L economia verde sfida la crisi 2011 suito al la Àoro per il suesso dell Epo 2015 Ma green è
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anche sinonimo di dinamicità sul fronte occupazionale Così come dietro a qualsiasi
a Àanti
è sempre il laoro

alzo in

Kindle File Format Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica
Che l economia ecologica debba essere una sfida appare come un non senso. Ma è così. È
così perché con insistenza, specialmente nei periodi di vacche magre come questo che il
pianeta attraversa, dove più dove meno, dal 2008 economia ed ecologia vengono
considerate antitetiche. Per cui dovendo cercare di far quadrare i conti dell economia, molti
sostengono che non si può perder
Al verde! La sfida dell economia ecologica ¦ Scienza in rete
[Book] Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica al verde la sfida delleconomia Yeah,
reviewing a ebook al verde la sfida delleconomia ecologica could build up your near
connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood,
success does not suggest that you have fabulous points.
Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica
Al verde! La sfida dell'economia ecologica: Accomunate dall'etimo, l'economia e l'ecologia
hanno preso strade diverse, fino a diventare nemiche.Del resto, dalla rivoluzione industriale
in poi l'umanità ha dato vita a un periodo del Quaternario battezzato Antropocene per
sottolineare l'impatto della specie umana sull'intero pianeta. E non in senso positivo.
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Al verde! La sfida dell'economia ecologica ¦ Mario ...
books al verde la sfida delleconomia ecologica is additionally useful You have remained in
right site to begin getting this info get the al verde la sfida delleconomia ecologica partner
that we find the money for here and check out the link You could buy 19-04-2015 Foglio 1/3
Capire (e praticare) l'economia ecologica Una recensione a Mario ...
[EPUB] Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica
Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica As recognized, adventure as well as experience
roughly lesson, amusement, as competently as promise can be gotten by just checking out a
ebook al verde la sfida delleconomia ecologica then it is not directly done, you could
understand even more in relation to this life, roughly speaking the world.
Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica - h2opalermo.it
Al-Verde!-La-Sfida-Delleconomia-Pm305452020 Adobe Acrobat Reader DC United States
Download Adobe Acrobat Reader DC United States Ebook PDF:Download free Acrobat
Reader DC software the only PDF viewer that lets you read search print and interact with
virtually any type of PDF file.
Al-Verde!-La-Sfida-Delleconomia-Pm305452020 Adobe Acrobat ...
ebook, book, pdf, read online, guide, download Al̲Verde̲La̲Sfida̲Delleconomia̲Ecologica
Created Date: 9/30/2020 4:42:28 PM ...
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Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica¦
Al̲Verde̲La̲Sfida̲Delleconomia̲Ecologica 1/5 PDF Drive - Search and download PDF files
for free. Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica Al Verde La Sfida Delleconomia La Sfida By
Norman Mailer A Colitto al verde la sfida dell economia ecologica città della la sfida 1958
directed by francesco
[eBooks] Al Verde La Sfida Delleconomia Ecologica
Al verde! La sfida dell'economia ecologica di Mario Salomone - Carocci: prenotalo online su
GoodBook.it e ritiralo dal tuo punto vendita di fiducia senza spese di spedizione.
Accomunate dall'etimo, l'economia e l'ecologia hanno preso strade diverse, fino a diventare
nemiche.

1810.2.37
Il progresso tecnologico ha indebolito sempre più il concetto antropologico della Terra,
legittimando la violazione dei limiti di utilizzazione e i processi di appropriazione e
distruzione delle risorse, precluse a molti e non più oggetto di responsabilit
Come potrebbe essere organizzato il mondo dopo la seconda guerra mondiale? Sulla base
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dei diritti inalienabili di vita, libertà e perseguimento della felicità? Contro le ipotesi
tecnocratiche di Burnham e il liberismo radicale di Hayek, Neurath propone una originale
sintesi di libertà e solidarietà.

Il nostro pianeta si trova di fronte a una molteplicità di sfide da cui dipende il futuro
dell umanità anche nelle sue interrelazioni con la natura. In tale contesto si inserisce il
volume di Sonia Gambino che affronta un tema prioritario per delineare l uso razionale
delle risorse idriche. Attraverso una significativa analisi viene messo in risalto, in particolare,
che il rapporto Nord-Sud del mondo dovrà trovare proprio nelle risorse idriche un fattore
fondamentale di riequilibrio. Questo volume, che si qualifica non solo come volume-analisi
ma anche come volume-progetto, si pone l obiettivo strategico di trasformare l acqua da
rischio in risorsa individuando le azioni per promuovere le risorse idriche come motore di
sviluppo sostenibile. Le conclusioni di questo libro si compendiano nella necessità di
considerare l acqua come Patrimonio dell Umanità mettendo in atto una politica di
salvaguardia degli ecosistemi idrici basata sui principi di equità sociale, economica ed
ambientale.
Questo libro nasce dall esperienza dell Università della strada del Gruppo Abele, nata nel
1978 e consolidatasi in decenni particolarmente impegnativi per quanto riguarda il settore
della formazione. Università e strada erano nel 1978, e sono in parte ancor oggi, termini
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all apparenza antitetici. Eppure l esperienza ha dimostrato che il contatto con la strada
può insegnare molto e rispondere in modo efficace e non convenzionale ai bisogni di
formazione degli operatori sociali. Ne è derivata una cultura della formazione che ha come
punto cardine il confronto fra formatori, operatori e protagonisti della realtà sociale, con
particolare attenzione ai contesti, alle circostanze, ai mondi e alle difficoltà di chi vi opera.
Così il lavoro sociale trova centralità e senso. Direttamente a vantaggio delle persone in
difficoltà, indirettamente a favore di tutta la cittadinanza. E si rivela risorsa preziosa per la
convivenza democratica, contro i rischi di cadute e imbarbarimenti della vita sociale.
1814.1
Ripartenza verde è l immagine della ricostruzione post covid e della politica di rilancio della
produzione sempre più proiettata verso l intelligenza artificiale e la transizione ecologica
ed energetica. Verde è anche il motore digitale che rende l industria più produttiva e
sostenibile. E più giovane. Ancora una volta il driver del cambiamento non è l ideologia ma
l imprevedibile evoluzione di scienza e tecnica: l ambientalismo ha infatti spesso prestato
il fianco a derive antindustriali e della decrescita. E, contrariamente alla narrazione
dominante, sostenibilità e velocità della trasformazione ci inducono a pensare che ‒
superata la turbolenza planetaria ‒ l era digitale sarà migliore dell era industriale.
L industria è il principale responsabile della crisi ambientale ma è, allo stesso tempo, il
principale attore che può ripristinare un equilibrio nel pianeta. Ed è oggi del tutto evidente
che ciò che ha reso la Cina il più importante baricentro, e non soltanto la fabbrica del mondo,
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ha avuto inizio con la delocalizzazione di attività manifatturiere. Anche per questo le
produzioni stanno rientrando e la pandemia sta accelerando la riorganizzazione delle catene
del valore. L industria è il soggetto della globalizzazione e all inizio di questo nuovo corso
‒ più orientato alla regionalizzazione dell economia ‒ si è finalmente compreso, anche in
Europa, che non c è futuro senza innovazione e senza una nuova centralità della
produzione. È la sfida del Green New Deal, occasione decisiva per l Italia.
Nella recente Comunicazione della Commissione Europea contenente la nuova Strategia UE
per la Biodiversità al 2030 si legge a chiare lettere che per essere sana e resiliente una società
deve dare alla natura lo spazio di cui ha bisogno. La recente pandemia di Covid-19 ci insegna
quanto mai sia urgente intervenire per proteggere e ripristinare la natura: ci sta facendo
prendere coscienza dei legami che esistono tra la nostra salute e la salute degli ecosistemi
(…) il rischio di insorgenza e diffusione delle malattie infettive aumenta con la distruzione
della natura. Per rafforzare la nostra resilienza e prevenire la comparsa e diffusione di
malattie future è perciò fondamentale proteggere e ripristinare la biodiversità e il buon
funzionamento degli ecosistemi. In questo lavoro si è soffermata l'attenzione su un elemento
della biodiversità fondamentale per gli ecosistemi costieri e per l'ambiente in generale: la
posidonia oceanica. Si tratta di una fanerogama marina che svolge importanti servizi
ecosistemici in particolare nel contrasto all'erosione delle coste (mitigando la forza erosiva
del moto ondoso) e nel contrasto ai cambiamenti climatici (attraverso la capacità di
stoccaggio permanete di co2 dall'atmosfera). Per meglio comprendere il concetto di servizio
ecosistemico e capitale naturale (di cui alla221/2015 recante Disposizioni in materia
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ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali) , si è partiti dal ruolo ecologico della posidonia riportando i
risultati di studi scientifici del settore e di amministrazioni costiere italiane straniere.
Nonostante le normative internazionali e comunitarie che tutelano questa pianta sia nella
forma delle praterie che degli spiaggiamenti, non esiste a livello nazionale una norma di
tutela specifica per gli spiaggiamenti nonostante questi siano considerati: habitat
determinanti del Mediterraneo dal protocollo Aspim della convenzione di Barcellona, siano
un elemento fondamentale della biodiversità marina e costiera (di cui alla Convenzione sulla
biodiversità), facciano parte del ciclo biologico della pianta e quindi siano elementi
indispensabili per la salute delle stesse praterie tutelate dalla direttiva habitat. Inoltre,
nonostante il ruolo ecologico fondamentale di queste fanerogame le circolari del mattm (al
momento l'unico punto di riferimento per regioni e comuni costieri per la gestione degli
spiaggiamenti) prevedono la possibilità di rimuoverle dalle spiagge laddove entrassero in
conflitto con le esigenze di fruizione turistica. Una recente sentenza della Corte
Costituzionale, rileva che, i residui della posidonia depositati sulle coste e sugli arenili "hanno
una peculiare natura per essere, al contempo, risorsa di salvaguardia ambientale da un lato,
e sostanza da assoggettare alla disciplina sui rifiuti, dall'altro". Quindi allo stato della
normativa attuale le Regioni costiere (ma anche i comuni e gli stessi gestori) possono
decidere di ripulire anche alla vista le spiagge dagli spiaggiamenti di posidonia purchè ciò
accada nel rispetto della normativa sui rifiuti, eventualmente anche conferendo in discarica
una biocenosi protetta. Nel lavoro si è voluto evidenziare l'enorme danno all'ambiente che
queste operazioni di pulizia creano alle spiagge non solo in termini di perdita di bilancio
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sedimentario (e tanto altro ampiamente evidenziato da tutti gli studi scientifici del settore)
ma anche in termini di potenziale degrado delle stesse praterie che, una volta degradate o
distrutte, rilasceranno nell'atmosfera e nei mari il carbonio che hanno immagazzinato per
secoli diventando una ulteriore fonte di inquinamento. Si è evidenziata pertanto la necessità
di superare le tensioni fra sviluppo socio-economico e conservazione degli equilibri
ecosistemici costieri sia attraverso la valorizzazione dei servizi ecosistemici della posidonia
oceanica; sia attraverso una reale integrazione normativa delle politiche di tutela, fruizione e
delle pratiche gestionali sulle zone costiere (di cui sono stati forniti alcuni suggerimenti nelle
diverse normative attualmente esistenti); sia attraverso la comprensione e la conoscenza
delle concrete possibilità di crescita economica, anche in termini di posti di lavoro sia in
termini di remunerazione dei servizi ecosistemici, che la conservazione della natura porta
con sè. Anche allo stato normativo attuale, alla luce degli studi di ecologia del paesaggio alla
base anche della Convenzione europea sul paesaggio le tutele dei beni paesaggistici del
codice Urbani andrebbero lette legando fra loro gli elementi del paesaggio nel loro
significato ecologico (mare, costa, duna, retroduna, zona umida) comprendente anche
quegli elementi della biodiversità che ne garantiscono la vitalità (fra i quali la posidonia sia
praterie sia spiaggiamenti). L'UE, nella comunicazione citata, ritiene di cruciale importanza
investire nella protezione e nel ripristino della natura per la ripresa economica dell'Europa
dalla crisi Covid-19, in questo contesto una particolare attenzione è stata dedicata proprio al
ripristino di habitat ricchi di carbonio Le regioni costiere per l'importante contributo che le
praterie di posidonia possono offrire alla mitigazione ai cambiamenti climatici, potrebbero
assimilare la gestione delle spiagge e delle zone costiere, a quella delle foreste
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predisponendo studi specifici per finanziare le attività di ripristino e/o conservazione anche
ai fini di una possibile remunerazione per l'azione di mitigazione. Le regioni potrebbero
investire l'enorme capitale che ogni anno spendono per gli spostamenti della posidonia ed
altre operazioni di smaltimento in programmi di tutela delle coste, per una gestione davvero
integrata in attuazione del protocollo gitz. In via del tutto marginale, si è inserito il discorso
della tutela della posidonia nel più ampio contesto della sostenibilità ambientale (mobilità
verde e energia rinnovabile) un principio che si impone dal 1972 nel panorama giuridico
internazionale e che tuttavia necessita ancora di una più oggettiva definizione fondamentale
per la sua concreta attuazione. Dall'analisi delle criticità di funzionamento di importanti
istituti giuridici basilari in un'ottica di precauzione e prevenzione di danni spesso irreparabili
(in particolare VIA e VI) si è potuto constatare come si sia ancora lontani da una impostazione
di sostenibilità di tipo forte, da una impostazione metodologica solida a tutela della natura,
della biodiversità e di conseguenza della nostra salute. Eppure, la sostenibilità forte, pur
necessitando di modelli di consumo e di programmazione economica diversi si presenta
tuttavia maggiormente democratica nell'utilizzo delle risorse e nella distribuzione dei
benefici, e tende all'incremento delle libertà individuali fondamentali cosa che
l'insostenibilità sta via via negando (negando la salute, la possibilità di autodeterminazione
nelle scelte essenziali) togliendo dignità e libertà. Anche ripristinare un ecosistema
degradato comporterà restrizioni alla libertà nel lungo periodo molto maggiori di un suo
utilizzo sostenibile e anche maggiori costi a carico della collettività.Nella recente
Comunicazione della Commissione Europea contenente la nuova Strategia UE per la
Biodiversità al 2030 si legge a chiare lettere che per essere sana e resiliente una società deve
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dare alla natura lo spazio di cui ha bisogno. La recente pandemia di Covid-19 ci insegna
quanto mai sia urgente intervenire per proteggere e ripristinare la natura: ci sta facendo
prendere coscienza dei legami che esistono tra la nostra salute e la salute degli ecosistemi
(…) il rischio di insorgenza e diffusione delle malattie infettive aumenta con la distruzione
della natura. Per rafforzare la nostra resilienza e prevenire la comparsa e diffusione di
malattie future è perciò fondamentale proteggere e ripristinare la biodiversità e il buon
funzionamento degli ecosistemi. In questo lavoro si è soffermata l'attenzione su un elemento
della biodiversità fondamentale per gli ecosistemi costieri e per l'ambiente in generale: la
posidonia oceanica. Si tratta di una fanerogama marina che svolge importanti servizi
ecosistemici in particolare nel contrasto all'erosione delle coste (mitigando la forza erosiva
del moto ondoso) e nel contrasto ai cambiamenti climatici (attraverso la capacità di
stoccaggio permanete di co2 dall'atmosfera). Per meglio comprendere il concetto di servizio
ecosistemico e capitale naturale (di cui alla221/2015 recante Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali) , si è partiti dal ruolo ecologico della posidonia riportando i
risultati di studi scientifici del settore e di amministrazioni costiere italiane straniere.
Nonostante le normative internazionali e comunitarie che tutelano questa pianta sia nella
forma delle praterie che degli spiaggiamenti, non esiste a livello nazionale una norma di
tutela specifica per gli spiaggiamenti nonostante questi siano considerati: habitat
determinanti del Mediterraneo dal protocollo Aspim della convenzione di Barcellona, siano
un elemento fondamentale della biodiversità marina e costiera (di cui alla Convenzione sulla
biodiversità), facciano parte del ciclo biologico della pianta e quindi siano elementi
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indispensabili per la salute delle stesse praterie tutelate dalla direttiva habitat. Inoltre,
nonostante il ruolo ecologico fondamentale di queste fanerogame le circolari del mattm (al
momento l'unico punto di riferimento per regioni e comuni costieri per la gestione degli
spiaggiamenti) prevedono la possibilità di rimuoverle dalle spiagge laddove entrassero in
conflitto con le esigenze di fruizione turistica. Una recente sentenza della Corte
Costituzionale, rileva che, i residui della posidonia depositati sulle coste e sugli arenili "hanno
una peculiare natura per essere, al contempo, risorsa di salvaguardia ambientale da un lato,
e sostanza da assoggettare alla disciplina sui rifiuti, dall'altro". Quindi allo stato della
normativa attuale le Regioni costiere (ma anche i comuni e gli stessi gestori) possono
decidere di ripulire anche alla vista le spiagge dagli spiaggiamenti di posidonia purchè ciò
accada nel rispetto della normativa sui rifiuti, eventualmente anche conferendo in discarica
una biocenosi protetta. Nel lavoro si è voluto evidenziare l'enorme danno all'ambiente che
queste operazioni di pulizia creano alle spiagge non solo in termini di perdita di bilancio
sedimentario (e tanto altro ampiamente evidenziato da tutti gli studi scientifici del settore)
ma anche in termini di potenziale degrado delle stesse praterie che, una volta degradate o
distrutte, rilasceranno nell'atmosfera e nei mari il carbonio che hanno immagazzinato per
secoli diventando una ulteriore fonte di inquinamento. Si è evidenziata pertanto la necessità
di superare le tensioni fra sviluppo socio-economico e conservazione degli equilibri
ecosistemici costieri sia attraverso la valorizzazione dei servizi ecosistemici della posidonia
oceanica; sia attraverso una reale integrazione normativa delle politiche di tutela, fruizione e
delle pratiche gestionali sulle zone costiere (di cui sono stati forniti alcuni suggerimenti nelle
diverse normative attualmente esistenti); sia attraverso la comprensione e la conoscenza
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delle concrete possibilità di crescita economica, anche in termini di posti di lavoro sia in
termini di remunerazione dei servizi ecosistemici, che la conservazione della natura porta
con sè. Anche allo stato normativo attuale, alla luce degli studi di ecologia del paesaggio alla
base anche della Convenzione europea sul paesaggio le tutele dei beni paesaggistici del
codice Urbani andrebbero lette legando fra loro gli elementi del paesaggio nel loro
significato ecologico (mare, costa, duna, retroduna, zona umida) comprendente anche
quegli elementi della biodiversità che ne garantiscono la vitalità (fra i quali la posidonia sia
praterie sia spiaggiamenti). L'UE, nella comunicazione citata, ritiene di cruciale importanza
investire nella protezione e nel ripristino della natura per la ripresa economica dell'Europa
dalla crisi Covid-19, in questo contesto una particolare attenzione è stata dedicata proprio al
ripristino di habitat ricchi di carbonio Le regioni costiere per l'importante contributo che le
praterie di posidonia possono offrire alla mitigazione ai cambiamenti climatici, potrebbero
assimilare la gestione delle spiagge e delle zone costiere, a quella delle foreste
predisponendo studi specifici per finanziare le attività di ripristino e/o conservazione anche
ai fini di una possibile remunerazione per l'azione di mitigazione. Le regioni potrebbero
investire l'enorme capitale che ogni anno spendono per gli spostamenti della posidonia ed
altre operazioni di smaltimento in programmi di tutela delle coste, per una gestione davvero
integrata in attuazione del protocollo gitz. In via del tutto marginale, si è inserito il discorso
della tutela della posidonia nel più ampio contesto della sostenibilità ambientale (mobilità
verde e energia rinnovabile) un principio che si impone dal 1972 nel panorama giuridico
internazionale e che tuttavia necessita ancora di una più oggettiva definizione fondamentale
per la sua concreta attuazione. Dall'analisi delle criticità di funzionamento di importanti
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istituti giuridici basilari in un'ottica di precauzione e prevenzione di danni spesso irreparabili
(in particolare VIA e VI) si è potuto constatare come si sia ancora lontani da una impostazione
di sostenibilità di tipo forte, da una impostazione metodologica solida a tutela della natura,
della biodiversità e di conseguenza della nostra salute. Eppure, la sostenibilità forte, pur
necessitando di modelli di consumo e di programmazione economica diversi si presenta
tuttavia maggiormente democratica nell'utilizzo delle risorse e nella distribuzione dei
benefici, e tende all'incremento delle libertà individuali fondamentali cosa che
l'insostenibilità sta via via negando (negando la salute, la possibilità di autodeterminazione
nelle scelte essenziali) togliendo dignità e libertà. Anche ripristinare un ecosistema
degradato comporterà restrizioni alla libertà nel lungo periodo molto maggiori di un suo
utilizzo sostenibile e anche maggiori costi a carico della collettività.
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