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“Tutela ambiente in Costituzione, una
svolta dirompente”. Intervista alla
docente di diritto ambientale Sara
Valaguzza

green 35

Subito dopo l’inserimento della tutela
dell’ambiente e degli ecosistemi nella nostra
Carta Costituzionale, è partito il dibattito su
come tradurre in azioni concrete questa
importante novità. Ne abbiamo parlato con
Sara Valaguzza, docente di Diritto
amministrativo e dell’ambiente all’Università
Statale di Milano.
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La tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della
biodiversità è stata inserita in Costituzione. Lo ha sancito
il Parlamento solo qualche giorno fa, come ti abbiamo
raccontato. Ma quali conseguenze pratiche avrà questa
decisione sulle politiche ambientali del futuro? Potrà
aiutare davvero a cambiare la mentalità e le azioni della
popolazione e della politica? Per provare a capirlo,
abbiamo intervistato Sara Valaguzza (nella foto), docente
di Diritto amministrativo e dell’ambiente all’Università
Statale di Milano.

Professoressa
Valaguzza,
praticamente tutti
hanno esultato dopo
la modifica agli
articoli 9 e 41 della
nostra Costituzione,
che ha inserito la
tutela dell’ambiente
all’interno del testo
fondamentale del
nostro ordinamento.
Ma nella pratica, cosa cambierà?

Cambierà molto, perché nel nuovo articolo 9 la Repubblica
fa diventare la tutela dell’ambiente un dovere. Si tratta di
una sintesi dirompente, che qualifica l’ambiente come
oggetto di politiche di protezione. Non è solo sancire il
nostro diritto a un ambiente sano, ma affermare che
l’ambiente è un soggetto che ha valore giuridico. Questa
assunzione di responsabilità significa che ora che abbiamo
una meta da raggiungere, chiaramente scritta, e che
dobbiamo mettere in campo una serie di politiche
conseguenti. Significa dover immaginare una nuova etica
dell’azione pubblica.

L'ambiente e la sua tutela dovranno essere presi in
considerazione nel momento in cui si svilupperà ogni
nuovo progetto di legge?

Esattamente. La modifica della Costituzione ha comunque
espresso uno spirito che era nell’aria da un pò. A dicembre
era stato approvato, ad esempio, un importante
provvedimento del Cipess, in cui si dice che le opere
pubbliche dovranno essere improntate alla sostenibilità.
Ora è stato fatto un passo in più rispetto al semplice dire
che tutta la cittadinanza ha diritto a un ambiente sano.

La modifica dell’articolo 41 è inoltre per me decisamente
interessante, dato che insiste su un assunto che sembrava
immodificabile. Dire che l’iniziativa economica privata
non è più libera in senso assoluto, ma che invece deve
essere svolta in accordo con l’utilità sociale, senza recare
danno a salute e ambiente, oppure dire che la legge può
indirizzare l’attività economica a fini ambientali, non è
cosa da poco.

Crede che si potrà
avere maggior
forza nel portare
avanti
provvedimenti a
tutela
dell’ambiente?
Pensiamo ad
esempio al tema
delle politiche

energetiche.

Senza dubbio. Nuove politiche ambientali potranno
essere legittimate attraverso il richiamo della
Costituzione. Attraverso la forma giuridica cresce la
consapevolezza delle persone, questo è un esempio
importante di funzione sociale del diritto. Le comunità
così possono tutelare valori comuni a tutti noi, come in
questo caso l’ambiente. C’è un potenziale enorme, è come
se fosse stato fatto partire un cronometro. Ora che
abbiamo scritto tutto questo nella Carta, e che i Tribunali
nazionali e internazionali iniziano a emettere sentenze
pesanti, c’è l’obbligo di inserire nell’agenda del governo
azioni che vanno in questa direzione. A partire da temi
come quello energetico, sicuramente. Credo che in questo
senso sia importantissimo il ruolo delle associazioni,
perché oggi serve rivendicare l’esistenza di politiche che a
livello di sistema agiscano nell’ottica dello sviluppo
sostenibile.

Ma chi deciderà se una legge non è in linea con la
Costituzione? La Corte Costituzionale è in grado di
diventare arbitro finale delle politiche di tutela
dell’ambiente e degli ecosistemi?

Ogni volta che si
stabilisce un
dovere, poi ci deve
essere da parte
della politica la
capacità di
rispettarlo,
anche dialogando
con la scienza. Sul
cambiamento
climatico ad

esempio c’è da prendere in considerazione i dati
scientifici, sulla tutela degli ecosistemi la visione delle
popolazioni. Non credo che assumerà un ruolo maggiore
la Corte costituzionale, ma piuttosto che ci sarà una
maggiore responsabilizzazione dello Stato.

Infatti, se l’ambiente e lo sviluppo vanno pensati di pari
passo, ci vorranno motivazioni più forti per incidere sulla
tutela degli ecosistemi. Sicuramente bisognerà capire chi
farà valere i diritti dell’ambiente, che ovviamente da solo
non può parlare. Spero che a farlo siano non solo le
associazioni, ma anche le istituzioni, che è quello che ci è
mancato negli ultimi anni. Il governo deve iniziare a dire
che futuro immagina, come intende declinare queste
novità.

Ma non c’è il rischio che diventi solo uno spot e che nei
fatti non cambi nulla? Una sorta di “greenwashing” della
politica?

Assolutamente, servirà infatti un’azione determinata per
passare dalle parole ai fatti. Le nuove infrastrutture, ad
esempio, dovranno non solo essere improntate
genericamente  alla sostenibilità, ma bisognerà trovare
degli indicatori precisi e coerenti per sostenere un
progetto. Pensiamo al tema della rigenerazione urbana.
Come riqualifichiamo aree dismesse, come miglioriamo
ulteriormente i nostri territori? Dovremo confrontare la
legislazione in materia con i nuovi imperativi, dato che la
parola ecosistema può essere riferita anche alle aree
urbane, al cosiddetto "ambiente costruito". In questo
senso intravedo la possibilità di un dibattito innovativo,
che può portare in futuro a risultati molto interessanti.

PUBBLICITÀ

Scopri le Scarpe Velasca

Ad By Velasca See More

PUBBLICITÀ

Ecco come rimuovere le macchie più
ostinate di forno, padella e fornello senza
stro7nare
buydrcleanspray.com

PUBBLICITÀ

33 anni e 148
frustate

Firma l'appello per salvare
Nasrin, condannata a 33 anni
e 148 frustate.

Amnesty International

Apri

Condividi questo articolo

L'eco-dizionario di Ohga: S come Spreco
alimentare

60761 0

00:18 / 00:57

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Intesa Sanpaolo

Un laboratorio per studiare
la rigenerazione urbana…
sostenibile. Un’opportunità

occhiali24.it

Due occhiali progressivi
completi a soli 129€ -…
offerta per il nuovo anno

Hear Clear

Chi ha più di 60 anni ha
diritto a questi nuovi…
apparecchi acustici

Impianti dentali | Ricerca annunci

Cittadino anziano? - Ecco
cosa dovrebbero costare…
nuovi impianti dentali nel

IBL Banca

Prestiti agevolati in
convenzione INPS: chi pu…
usufruirne?

eToro

5 trend sulle criptovalute
pronti a sfondare nel 2022

Forge of Empires

Questo gioco di strategia è
il miglior allenamento per…
tuo cervello. Nessun

Tariffe gas ed elettricità | Ricerca annunci

Qual è il miglior fornitore
luce e gas? Classifica del…
migliori offerte

Cremazione | Ricerca annunci

Qual è il costo della
cremazione?

35COPIA
LINK

GREEN

PIANTE E GIARDINAGGIO  
Quante rose è giusto
regalare per dichiararsi in
amore (o farsi
perdonare)?

DIFESA DELL’AMBIENTE  
Scoperta nuova specie
floreale in provincia di
Rieti: si trova solo
nell’Appennino...

CAMBIAMENTI CLIMATICI  
Possiamo salvare il
Pianeta, ma dobbiamo
smettere di produrre
carne

ENERGIE RINNOVABILI  
Perché la tensione tra
Russia e Ucraina ci
riguarda, e perché
dovresti seguire...

AD AD AD

AD AD AD

AD AD AD

PUBBLICITÀ

ohga!

health wellness green ohga?

PIANTE E GIARDINAGGIO  

Come coltivare in vaso il
cipresso, il sempreverde che
non merita di crescere solo...

DIFESA DELL’AMBIENTE  

La tutela dell’ambiente è in
Costituzione: la Camera ha
approvato la storica
modifica...

VERDE URBANO  

Quasi 5mila alberi in 7 anni:
l’avanzata di Selva Urbana,
l’onlus di...

PIANTE E GIARDINAGGIO  

Stefano Pagano, esperto di
giardinaggio: “Il verde fa bene
ed è una necessità...

libera la tua energia

Aderiamo allo standard HONcode per l'affidabilità
dell'informazione medica. Verifica qui.

ohga?

PRIVACY POLICY

MODIFICA CONSENSO

EDITORIAL POLICY

ADVERTISING POLICY

COMMENT POLICY

CONTATTI

REDAZIONE

COMITATO SCIENTIFICO

SITEMAP

Ohga è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di
Napoli n. 31 del 31/05/2018 da Youlike S.R.L. P.IVA 06769051217.
Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed
utilizzazione economica del materiale fotografico presente sul sito
Ohga! sono da intendersi di proprietà del fornitore Getty Images.
Le informazioni fornite su questo sito sono progettate per
integrare, non sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio
medico.
L’obiettivo di Ohga è promuovere un benessere quotidiano e
sostenibile, rivolgendosi agli utenti che cercano spunti di riflessione
e approfondimenti su temi come la salute, il benessere e
l’ambiente. 
Ohga si finanzia tramite la pubblicità.

health

wellness

green

https://www.ohga.it/author/michelemastandrea/
https://video.ohga.it/video/aj/YgYpaeSwReMau9iq
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=ciaopeoplenetwork-ohgait&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=ciaopeoplenetwork-ohgait&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://track.adform.net/C/?bn=52971786&utm_campaign=AccordoTaboola&utm_source=NetworkTaboola&utm_medium=Native_CPC&utm_content=Native&utm_term=NetworkTaboola_Native_CPC_AccordoTaboola_cont2&tblci=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCcmlAowZaqpoXAh7V8#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCcmlAowZaqpoXAh7V8
https://track.adform.net/C/?bn=52971786&utm_campaign=AccordoTaboola&utm_source=NetworkTaboola&utm_medium=Native_CPC&utm_content=Native&utm_term=NetworkTaboola_Native_CPC_AccordoTaboola_cont2&tblci=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCcmlAowZaqpoXAh7V8#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCcmlAowZaqpoXAh7V8
https://marketing.net.occhiali24.it/ts/i4864072/tsc?typ=r&amc=dis.brillende.44231.353452.CRT8qjlh25m&smc5=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCArkgohMz2poPN0JY4&tst=!!TIMESTAMP!!&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCArkgohMz2poPN0JY4#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCArkgohMz2poPN0JY4
https://marketing.net.occhiali24.it/ts/i4864072/tsc?typ=r&amc=dis.brillende.44231.353452.CRT8qjlh25m&smc5=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCArkgohMz2poPN0JY4&tst=!!TIMESTAMP!!&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCArkgohMz2poPN0JY4#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCArkgohMz2poPN0JY4
https://info.hearclear.com/apparecchio-acustico-del-futuro-hearclear?utm_campaign=3873134&utm_content=3051120568&cid=5e1c49c99d6bd&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&campaign=HA-IT-HC-feb20-D&platform=Desktop&utm_term=Chi+ha+pi%C3%B9+di+60+anni+ha+diritto+a+questi+nuovi+apparecchi+acustici&content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fb7d68f93ce2df3c2a1ffd15a2224c0bb.png&network=ciaopeoplenetwork-ohgait&title=Chi+ha+pi%C3%B9+di+60+anni+ha+diritto+a+questi+nuovi+apparecchi+acustici&click-id=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDSw0Qopt7w-7O9s-3yAQ#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDSw0Qopt7w-7O9s-3yAQ
https://info.hearclear.com/apparecchio-acustico-del-futuro-hearclear?utm_campaign=3873134&utm_content=3051120568&cid=5e1c49c99d6bd&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&campaign=HA-IT-HC-feb20-D&platform=Desktop&utm_term=Chi+ha+pi%C3%B9+di+60+anni+ha+diritto+a+questi+nuovi+apparecchi+acustici&content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fb7d68f93ce2df3c2a1ffd15a2224c0bb.png&network=ciaopeoplenetwork-ohgait&title=Chi+ha+pi%C3%B9+di+60+anni+ha+diritto+a+questi+nuovi+apparecchi+acustici&click-id=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDSw0Qopt7w-7O9s-3yAQ#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDSw0Qopt7w-7O9s-3yAQ
https://www.searchbia.com/d7fffce3-f97d-45ec-ad9c-b87981ac5dcc?site=ciaopeoplenetwork-ohgait&campaign_id=15450068&site_id=1428228&platform=Desktop&title=Cittadino+anziano%3F+-+Ecco+cosa+dovrebbero+costare+i+nuovi+impianti+dentali+nel+2022.&campaign_item_id=3105951492&thumbnail=https%3A%2F%2Fnative-images.theoptimizerimg.com%2F8ada1665c8de85551348f62f96f0ca4c.jpeg&site_domain=ohga.it&click_id=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDL1VUowcDQl-nd3MrrAQ&tblci=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDL1VUowcDQl-nd3MrrAQ#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDL1VUowcDQl-nd3MrrAQ
https://www.searchbia.com/d7fffce3-f97d-45ec-ad9c-b87981ac5dcc?site=ciaopeoplenetwork-ohgait&campaign_id=15450068&site_id=1428228&platform=Desktop&title=Cittadino+anziano%3F+-+Ecco+cosa+dovrebbero+costare+i+nuovi+impianti+dentali+nel+2022.&campaign_item_id=3105951492&thumbnail=https%3A%2F%2Fnative-images.theoptimizerimg.com%2F8ada1665c8de85551348f62f96f0ca4c.jpeg&site_domain=ohga.it&click_id=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDL1VUowcDQl-nd3MrrAQ&tblci=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDL1VUowcDQl-nd3MrrAQ#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDL1VUowcDQl-nd3MrrAQ
https://iblbanca.mobi/landing-pages/taboola/ibl_5.php?fb=TabGpens2-desk&utm_medium=native&utm_source=taboola&utm_campaign=IBLpens&utm_term=1428228&utm_content=3049107978&cid=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yC11lQo3KDquOntyKGUAQ&tblci=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yC11lQo3KDquOntyKGUAQ#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yC11lQo3KDquOntyKGUAQ
https://iblbanca.mobi/landing-pages/taboola/ibl_5.php?fb=TabGpens2-desk&utm_medium=native&utm_source=taboola&utm_campaign=IBLpens&utm_term=1428228&utm_content=3049107978&cid=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yC11lQo3KDquOntyKGUAQ&tblci=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yC11lQo3KDquOntyKGUAQ#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yC11lQo3KDquOntyKGUAQ
https://med.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=IT_HF_Desk_Blogpost_CryptoTrends2022_24-01-22_Taboola_AFFID_45729&TargetURL=https://www.etoro.com/it/news-and-analysis/etoro-updates/5-trend-sulle-criptovalute-da-tenere-docchio-nel-2022/&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCY_EgoiMuK9uLy77i0AQ#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCY_EgoiMuK9uLy77i0AQ
https://med.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=IT_HF_Desk_Blogpost_CryptoTrends2022_24-01-22_Taboola_AFFID_45729&TargetURL=https://www.etoro.com/it/news-and-analysis/etoro-updates/5-trend-sulle-criptovalute-da-tenere-docchio-nel-2022/&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCY_EgoiMuK9uLy77i0AQ#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCY_EgoiMuK9uLy77i0AQ
https://om.forgeofempires.com/foe/it/?ref=tab_it_it&&external_param=3035954917&pid=ciaopeoplenetwork-ohgait&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fb4b4663f51ce85d3e37ad3e733cd1556.jpeg&tblci=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDJqD8osPrjoMruysTlAQ#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDJqD8osPrjoMruysTlAQ
https://om.forgeofempires.com/foe/it/?ref=tab_it_it&&external_param=3035954917&pid=ciaopeoplenetwork-ohgait&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fb4b4663f51ce85d3e37ad3e733cd1556.jpeg&tblci=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDJqD8osPrjoMruysTlAQ#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yDJqD8osPrjoMruysTlAQ
http://gaselectricitycost-it.space/?sub1=15573323&sub2=ciaopeoplenetwork-ohgait&sub3=2022-02-14+11%3A03%3A18&adtitle=Qual+%C3%A8+il+miglior+fornitore+luce+e+gas%3F+Classifica+delle+migliori+offerte&pxtb%5Bid%5D=1160933&pxtb%5Bec%5D=click_event&pxtb%5Bcid%5D=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCBwVAozKnYreuHq-YH#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCBwVAozKnYreuHq-YH
http://gaselectricitycost-it.space/?sub1=15573323&sub2=ciaopeoplenetwork-ohgait&sub3=2022-02-14+11%3A03%3A18&adtitle=Qual+%C3%A8+il+miglior+fornitore+luce+e+gas%3F+Classifica+delle+migliori+offerte&pxtb%5Bid%5D=1160933&pxtb%5Bec%5D=click_event&pxtb%5Bcid%5D=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCBwVAozKnYreuHq-YH#tblciGiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCBwVAozKnYreuHq-YH
https://trck.tracking505.com/6f7876c4-f29f-46dd-8676-d33fec7d5e30?site=ciaopeoplenetwork-ohgait&site_id=1428228&title=Qual+%C3%A8+il+costo+della+cremazione%3F&platform=Desktop&campaign_id=15770426&campaign_item_id=3125077500&thumbnail=https%3A%2F%2Fimages.outbrainimg.com%2Ftransform%2Fv3%2FeyJpdSI6ImQwMDc0NjFjMTlhYTQ4MzMwYmNmNmY0YzkwMzJhYjIyNGYyOGJhY2NkNzYwYWM0NGFmYmZhNzM4MjU5ZDliZDMiLCJ3IjoxMDAwLCJoIjo2NjcsImQiOjEuMCwiY3MiOjAsImYiOjB9.jpg&click_id=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCzzVcogoDf2dThw6Jj
https://trck.tracking505.com/6f7876c4-f29f-46dd-8676-d33fec7d5e30?site=ciaopeoplenetwork-ohgait&site_id=1428228&title=Qual+%C3%A8+il+costo+della+cremazione%3F&platform=Desktop&campaign_id=15770426&campaign_item_id=3125077500&thumbnail=https%3A%2F%2Fimages.outbrainimg.com%2Ftransform%2Fv3%2FeyJpdSI6ImQwMDc0NjFjMTlhYTQ4MzMwYmNmNmY0YzkwMzJhYjIyNGYyOGJhY2NkNzYwYWM0NGFmYmZhNzM4MjU5ZDliZDMiLCJ3IjoxMDAwLCJoIjo2NjcsImQiOjEuMCwiY3MiOjAsImYiOjB9.jpg&click_id=GiByGETKnPLVYgBqTtNhDUWvLLmJmOJybtE1mKr-Jtsk-yCzzVcogoDf2dThw6Jj
https://www.ohga.it/
https://www.instagram.com/ohga/
https://www.facebook.com/Ohga
https://www.ohga.it/
https://www.healthonnet.org/HONcode/Italian/?HONConduct514399
https://www.healthonnet.org/HONcode/Italian/?HONConduct514399
https://www.iubenda.com/privacy-policy/10115327
https://www.ohga.it/tutela-ambiente-in-costituzione-una-svolta-dirompente-intervista-alla-docente-di-diritto-ambientale-sara-valaguzza/#
https://www.ohga.it/editorial-policy/
https://www.ohga.it/advertising-policy/
https://www.ohga.it/comment-policy/
https://www.ohga.it/contatti/
https://www.ohga.it/redazione/
https://www.ohga.it/comitato-scientifico/
https://www.ohga.it/sitemap/
https://www.instagram.com/ohga/
https://www.facebook.com/Ohga
http://www.ciaopeople.it/

