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L’ambiente come valore
Incontro seminariale in tema di ambiente nell’etica sociale, con i fondatori della giurisprudenza di tutela  

e con il Vescovo nominato nell’anno della Laudato Si’.
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Giustizia per l’ambiente
Pace per la comunità
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La questione ambientale è evidente, e le cause dovute alle attività umane, ad 
uno sviluppo socio-economico insostenibile per la natura del pianeta, sono ormai 
provate. L’attenzione, l’allarme si estendono e comprendono anche soggetti, gruppi, 
organismi distinti dal circuito politico o dagli interessi di parte. In questo senso, 
risulta emblematica l’Enciclica scritta da Papa Francesco nel 2015, Laudato si’. Sulla 
cura della casa comune.
A distanza di un anno dalla emanazione dell’Enciclica, l’organizzazione del Festival 
biblico fissò una tavola rotonda dal significativo titolo Giustizia per l’ambiente: pace 
per la comunità, nella città di Rovigo, simbolica per la presenza di tre fra i maggiori 
esperti di diritto dell’ambiente, operatori di alto profilo per la giustizia in questo ambito: 
il pubblico ministero Manuela Fasolato (nel processo per reato ambientale legato alla 
centrale di Porto Tolle, sul Delta del Po); l’avvocato dello Stato (e già magistrato) 
Giampaolo Schiesaro (nel processo per risarcimento del danno ambientale provocato 
alla Laguna di Venezia dall’attività del petrolchimico di Porto Marghera); e l’avvocato 
Matteo Ceruti (ora nel processo per l’inquinamento da pfas delle acque di un’area 
veneta assai estesa); tutti e tre giuristi rodigini.
È unita, in volume, la loro sensibile riflessione maturata in anni di difficile impegno 
professionale e civile; e con i loro contributi, sono uniti quelli di taglio filosofico e 
istituzionale (di Andrea Varliero, sul valore dell’ambiente nella Bibbia; di Maurizio 
Malo, introduttivo al valore ambientale nella pluralità degli ordinamenti giuridici; di 
Michele Di Bari, dedicato all’ordinamento dell’Unione Europea) preparati per la tavola 
rotonda del Festival. Il volume è presentato da Monsignor Pierantonio Pavanello, 
Vescovo di Rovigo, teologo e giurista.

Maurizio Malo è professore di Diritto costituzionale e di Diritto dell’ambiente 
nell’Università di Padova.
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