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Il lavoro condotto ha fatto emergere i nodi fondamentali che caratterizzano i processi di
decisione pubblica connessi con la tutela dell’ambiente: rapporto tra politiche ambientali e
integrazione delle esigenza di tutela dell’ambiente nelle politiche –diverse rapporto tra
politica e diritto- scienza e tecnica- rapporto tra i compiti spettanti ai diversi livelli
territoriali di governo.
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