Principali informazioni sull’insegnamento
Titolo insegnamento
Corso di studio
Crediti formativi
Denominazione inglese
Obbligo di frequenza
Lingua di erogazione

Elementi di diritto ambientale (insegnamento a scelta)
Scienze e tecnologie agrarie STA, Scienze e tecnologie del territorio e
dell’ambiente agro-forestale STAF
6 CFU
Elements of environmental law
No
Italiano

Docente responsabile

Dettaglio crediti formativi

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione
Anno di corso
Modalità di erogazione
Organizzazione della didattica
Ore totali
Ore di corso
Ore di studio individuale
Calendario
Inizio attività didattiche
Fine attività didattiche

Nome Cognome
Rossana Morea
Area
Giuridico-economica

Indirizzo Mail
rossana.morea@uniba.it
SSD
IUS01

Crediti
6

2° semestre
Per anni di corso 2° e 3°
Lezione frontale

60
60

1 marzo 2022
11 giugno 2022

Syllabus
Prerequisiti

Contenuti di insegnamento

Programma
Testi di riferimento

Il corso affronta argomenti quali: il diritto all'ambiente salubre e allo
sviluppo sostenibile; la tutela della biodiversità, l’accesso
all'informazione ambientale; le emissioni; la caccia; i rifiuti e le
bonifiche dei siti contaminati; le aree protette e le associazioni
ambientaliste, le tutele giuridiche contro i danni all’ambiente.

Il programma è il seguente:
1) Principi generali di diritto ambientale
2) Il "sistema" ambiente
3) Ambiente e beni
4) Ambiente e mercato
5) Ambiente e danno
6) Attività agricola e tutela della biodiversità
7) Le aree naturali protette
8) La valutazione di incidenza
9) Il vincolo idrogeologico
10) Le acque e la difesa del suolo
11) Gli strumenti della pianificazione territoriale e il problema delle
zone agricole

12) Il paesaggio
13) La produzione di energia da fonti rinnovabili
14) Il greening nella Pac
15) Le tutele giuridiche contro i danni all'ambiente
16) Il principio di azione preventiva e gli strumenti di valutazione
ambientale
17) La protezione dei boschi dagli incendi
18) Il corpo forestale dello Stato
Il libro consigliato è Diritto forestale e ambientale di Nicoletta
Ferrucci, Giappichelli, Torino, ultima edizione.
Letture consigliate: Manuale di diritto civile dell'ambiente a cura di
Mauro Pennasilico, Esi, Napoli, 2014; Contratto e ambiente. L'analisi
ecologica del diritto contrattuale, a cura di Mauro Pennasilico, Esi,
2016.
Note ai testi di riferimento
Metodi didattici
Metodi di valutazione (indicare almeno la
tipologia scritto, orale, altro)
Altro

Orale

Orario di ricevimento:
Dal lunedì al venerdì su appuntamento

