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Il clima cambia,
difendersi
ora è un diritto
Ha senso vietare sempre i pannelli
fotovoltaici o servono nuove norme?

Laura Periva

*ßi Se la scienza e le nuove
tecnologie possono favorire
la riduzione dei consumi e au-
mentare la produzione di
energia pulita, il diritto può
sollecitare norme appropria-
te per scongiurare gli effetti
più gravi della minaccia cli-
matica.
Su questo assioma si fonda

il saggio «Il diritto del cli-
ma», pubblicato da Mimesis
Edizioni: il primo testo nella
pubblicistica italiana a tratta-
re il ruolo della giurispruden-
za nella lotta al riscaldamen-
to globale.
L'autore è l'avvocato verone-

se Luciano Butti, professore
di Diritto internazionale
dell'ambiente all'università
di Padova. Da anni Butti si oc-
cupa dei rapporti tra leggi,
scienza e ambiente, e ha scrit-
to il volume a quattro mani
con Stefano Nespor, diretto-
re della Rivista Giuridica
dell'Ambiente, e con la colla-
borazione degli avvocati Fe-
derico Boezio, Eva Maschiet-
to e Federico Peres.
La presentazione è in pro-
gramma venerdì 9 settembre
alle 17 all'Accademia di Agri-
coltura Scienze e Lettere. Par-
teciperà, tra gli altri, il vice-
presidente dell'Agenzia euro-
pea dell'Ambiente, Alessan-
dro Bratti, già direttore dell'I-
stituto superiore perla prote-
zione e la ricerca ambientale
(Ispra).
Veniamo ai contenuti del vo-

lume. Il diritto del clima non
è una locuzione astratta, ma
una materia, peraltro a se

stante, in cui confluiscono il
diritto dell'ambiente, il dirit-
to costituzionale, ammini-
strativo, civile e processuale,
il diritto di proprietà, il dirit-
to urbanistico, il diritto che
regola le migrazioni umane.
E una disciplina che all'este-
ro si insegna all'università e a
cui, sempre all'estero, i giuri-
sti dedicano articoli scientifi-
ci, manuali e monografie.
In Italia no.
Nella prefazione al volume

gli autori spiegano che è stato
possibile rintracciare soltan-
to un paio di corsi universita-
ri legati al diritto del clima,
mentre testi dedicati all'argo-
mento non esistono. Eppure,
se è vero - come detto - che
scienza e tecnologia sono la
sola possibile soluzione a lun-
go termine per contrastare il
climate change, è altrettanto
vero che il diritto avrà una
funzione importante nel «go-
vernare» questo processo,
perché è attraverso di esso
che si fissano gli obiettivi, si
individuano gli strumenti e si
monitorano i risultati.
Il saggio di Butti e Nespor si
propone di colmare questa la-
cuna. Nonostante l'apparen-
za, è un testo agevole che illu-
stra in modo completo, ma
sintetico, gli aspetti fonda-
mentali del diritto del clima,
con la consapevolezza che
questa materia riflette una
crisi globale in continuo mo-
vimento.
E pensato per coloro che si

occupano dei problemi giuri-
dici posti dal cambiamento
climatico, ma è rivolto anche
a chi intende approfondire ar-
gomenti che sono ormai pre-
senti nella quotidianità di tut-
ti e forse dovrebbero esserlo

molto di più, dal momento
che il cambiamento climati-
co non è un cigno nero, ma
un rinoceronte grigio.
Fuori di metafora: non è un

evento imprevedibile, ma
una minaccia colossale, in-
gombrante, che avverte del
suo arrivo in maniera dirom-
pente.
«Il diritto ha già dato una
mano alle amministrazioni
locali e regionali», osserva
Butti, «per esempio semplifi-
cando le procedure per l'in-
stallazione dei pannelli foto-
voltaici e degli impianti eoli-
ci. Ora tocca ai Comuni, alle
Regioni e alle Soprintenden-
ze dare una mano al diritto,
rendendosi conto che le azio-
ni per combattere il riscalda-
mento globale sono la priori-
tà e che il futuro delle nostre
città - esclusi ovviamente gli
edifici vincolati - è un futuro
in cui, sulle coperture, ci sono
i pannelli fotovoltaici. Non
ha più senso porre mille limi-
ti e mille ostacoli a questo pro-
cesso, che può funzionare sol-
tanto se partecipiamo tutti:
cittadini, imprese, pubblica
amministrazione».
Come si dice: siamo tutti at-

tori del cambiamento. E so-
prattutto, nessuno è troppo
piccolo per fare la differenza.
Greta Thunberg docet.
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