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1. Premessa

Il 22 novembre 2019 si è svolto, presso l’Aula Magna «Aldo Cossu»
dell’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», il convegno multidisciplinare
sul tema «Il danno ambientale: tutela giuridica e diritto vivente», promosso
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia) e
dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con
la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni politiche e
amministrative, della magistratura, delle forze dell’ordine, della ricerca
scientifica e dell’informazione.
Nel corso del convegno è stato presentato il primo rapporto sul danno
ambientale, a cura dell’ISPRA, dal titolo «Il Danno Ambientale in Italia: i casi
accertati negli anni 2017 e 2018»1. Trattasi di una ricognizione originale delle
attività condotte in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale
nel nostro Paese. Il biennio di riferimento è di particolare interesse, poiché dal
2017 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente
(SNPA)2, la più importante struttura istituzionale per la valutazione del danno
ambientale in Italia.

*

Professore Associato di Diritto privato presso l’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» (email: salvatoregiuseppe.simone@uniba.it).
1
ISPRA, Il Danno Ambientale in Italia: i casi accertati negli anni 2017 e 2018, Edizione 2019,
Roma, settembre 2019, disponibile in isprambiente.gov.it.
2
Il Sistema è stato istituito con la legge 28 giugno 2016, n. 132, «Istituzione del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale», ed è divenuto operativo il 1° gennaio 2017. Grazie alla
cooperazione di diecimila esperti ambientali, dislocati in 200 sedi operative su tutto il territorio
italiano, il Sistema esegue una fitta attività di monitoraggio, controllo, ricerca, analisi e
produzione dei dati ambientali. Per un commento alla legge istitutiva cfr. G. BATTARINO, Sistema
nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e attività giurisdizionale, in questionegiustizia.it,
5 dicembre 2017.
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La scelta dell’ubicazione di un evento di tale prestigio culturale e istituzionale
non è ricaduta casualmente sul capoluogo barese. La Regione Puglia, infatti, vanta il
triste primato nazionale di produzione di gas serra e inquinanti da emissioni industriali
ed è colpita, in particolare nella città di Taranto, da un disastro ambientale che, più di
altri, è divenuto l’emblema della lotta all’inquinamento in Italia, nonché il baluardo
della politica ambientalista nazionale, ossia il celeberrimo «caso Ilva»3.
Già nel 1987 l’Organizzazione Mondiale della Sanità definiva l’area di
Taranto, che accoglieva dagli anni ’60 il più grande polo siderurgico europeo a ciclo
integrale (Italsider, poi Ilva, ora ArcelorMittal), «ad elevato rischio ambientale». Negli
anni successivi una fitta serie di contributi scientifici ha dimostrato la responsabilità
dell’Ilva nella produzione, insieme alla compromissione ambientale, di danni sanitari
gravissimi a carico di lavoratori e residenti di qualsiasi età (soprattutto bambini).
La “storia infinita” della vicenda penale, inaugurata dalla Procura di Milano in
seguito a notizie di reato legate a questioni economiche e finanziarie, si è poi ramificata
in un complesso procedimento di matrice ambientale e di sicurezza del lavoro4, di
competenza della Procura di Taranto, interessando un’ampia serie di diritti
costituzionalmente garantiti, alla ricerca di un dubbio bilanciamento di principi e
interessi dal valore incommensurabile5: un dedalo intricato, che contrappone in modo
drammatico grande fabbrica e società civile, diritto al lavoro e diritto alla salute,
esigenze della produzione e tutela ambientale, e complica enormemente l’adempimento
degli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese per il contenimento dei
cambiamenti climatici6.

2. Il Rapporto ISPRA tra danno e processo ambientale
Come già anticipato, protagonista assoluto del convegno e del Rapporto ISPRA
è il tema del danno ambientale7, la cui disciplina, diretta all’individuazione dei soggetti
3
La letteratura in argomento è sterminata. Non si prescinda, anche per ulteriori riferimenti, da
A.F. URICCHIO (a cura di), L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e
le attività del polo “Magna Grecia”, Cacucci, Bari, 2014.
4
Non è un caso, infatti, che l’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE Italia) abbia
recentemente dichiarato, fin dal titolo del comunicato stampa del 19 giugno 2018 (reperibile in
isde.it), che la vicenda dell’Ilva «è incompatibile con il diritto alla salute, ad un lavoro dignitoso
ed all’assenza di discriminazioni».
5
Il punto sarà approfondito nel par. 3.
6
Emblematico è l’Accordo di Parigi del dicembre 2015, ratificato nel nostro ordinamento con la
legge n. 204 del 2016, che mira a mitigare le emissioni di gas a effetto serra e, al contempo, a
promuovere l’accesso equo allo sviluppo sostenibile e la c.d. giustizia climatica.
7
Sul danno ambientale la letteratura giuridica è molto ampia, sicché è sufficiente segnalare, tra le
monografie più recenti, U. SALANITRO, Il danno ambientale, Aracne, Roma, 2009; E. LECCESE,
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responsabili e alla definizione dei procedimenti di bonifica e risanamento delle aree
inquinate, è fondata sul principio di matrice europea del «chi inquina paga»8.
Il Rapporto, dopo una panoramica sulla riparazione e la prevenzione del danno
ambientale nell’ordinamento italo-europeo, con particolare riferimento al ruolo
dell’ISPRA e del SNPA, offre una rassegna dei casi di danno ambientale, accertati nel
biennio di riferimento (2017-2018), svolgendo un’analisi giurisprudenziale piuttosto
accurata9.
Di notevole interesse è, altresì, l’analisi dei casi affrontati in sede extragiudiziaria10. L’attività istruttoria per tali casi è finalizzata principalmente
all’accertamento del danno ambientale e/o della minaccia di danno mediante
l’individuazione di indici ed evidenze, occorrendo una stretta collaborazione tra
l’ISPRA e le Agenzie regionali. Sono stati, infatti, raccolti dati ambientali e
informazioni che hanno comportato 18 istruttorie svolte nel biennio, con l’esito
Danno all’ambiente e danno alla persona, Franco Angeli, Milano, 2011; R.F. IANNONE, L’illecito
ambientale, Giuffrè, Milano, 2018. Per una ricostruzione del danno ambientale che guarda
all’ambiente come bene esistenziale, teso a garantire la qualità della vita, il pieno sviluppo della
persona e l’uso responsabile delle risorse naturali, v. G. MARCATAJO, Il danno ambientale
esistenziale, ESI, Napoli, 2016.
8
Il principio compare nella legislazione comunitaria della OECD, Recommendation of the
Council, n. C (72) 128, del 26 febbraio 1972 (Guiding principles concerning international
economic aspect or environmental policies), per essere poi ripreso al punto 16 della Dichiarazione
di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, e consacrato nella Direttiva 2004/35/CE, sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e nel Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea del 2012 (TFUE, art. 191). Esso investe il soggetto
responsabile di un danno all’ambiente, inteso come bene pubblico, dell’obbligo di rispondere dei
suoi atti lesivi. A riguardo sono di utile consultazione: M. MELI, Il principio comunitario “chi
inquina paga”, Giuffrè, Milano, 1996; U. SALANITRO, La bonifica dei siti contaminati nel sistema
della responsabilità ambientale, in Gior. dir. amm., 2006, p. 1263 ss.; ID., La novella sulla
responsabilità ambientale nella «legge europea» del 2013, in Nuove leggi civ. comm., 2013, p.
1309 ss.; L. PRATI, Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati, Ipsoa, Milano, 2008, p. 43
ss.; B. POZZO, La direttiva 2004/35/CE e il suo recepimento in Italia, in Riv. giur. amb., 2010, p.
1 ss.; V. CORRIERO, Il principio “chi inquina paga”, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di
diritto civile dell’ambiente, ESI, Napoli, 2014, p. 269 ss.; EAD., The Social-Environmental
Function of Property and the EU ‘Polluter Pays’ Principle: The Compatibility between Italian
and European Law, in ItaLJ, 2016, p. 479 ss.; R. LOMBARDI, Impianti per la produzione di
energie alternative e responsabilità civile, in Riv. quadr. dir. amb., 1, 2018, p. 1 ss.
9
Il Rapporto passa in rassegna diverse pronunce, tra le quali sono di particolare interesse Cass. n.
8662 del 4 aprile 2017 (in Dejure), sulla trasformazione urbanistica illecita di un’area rurale;
Cass. n. 35585 del 19 luglio 2017 (in Altalex), circa un naufragio che ha causato la
compromissione del fondale marino; Cass. n. 21936 del 21 settembre 2017 (in Riv. giur. amb.,
2017, con nota di B. POZZO, Danno all’ambiente e misure di riparazione: la successione delle
leggi nel tempo e i problemi applicativi), sullo smaltimento di rifiuti fuori norma in una discarica,
tema affrontato dal punto di vista del diritto penale anche dalla sentenza n. 58023 del 29 dicembre
2017 (in Reteambiente.it).
10
Cfr. ISPRA, Il Danno Ambientale in Italia, cit., p. 52 ss.
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dell’individuazione di 8 casi per i quali sussistono evidenze e/o minaccia di danno
ambientale.
Durante il convegno, particolare attenzione è stata dedicata alla dialettica tra
normativa ambientale e procedimento ambientale11, con riferimento specifico
all’evoluzione del procedimento penale alla luce della legge n. 68 del 201512. Tale
riforma ha, infatti, profondamente modificato il quadro normativo applicabile ai reati
ambientali, introducendo nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai «Delitti contro
l’ambiente» (Libro II, Titolo VI-bis, artt. 452-bis-452-terdecies), e prevedendo le nuove
fattispecie di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di
materiale radioattivo, impedimento di controllo e omessa bonifica13. Non è banale,
inoltre, la risolutezza del legislatore, applicata a tali reati tipizzati14.

3. Il “caso ambientale del secolo”: è possibile un bilanciamento tra interessi
incommensurabili?
Come già anticipato, la scelta dell’ubicazione del convegno è ancor più
simbolica in virtù del “caso Ilva”, divenuto, per antonomasia, il “caso ambientale del
secolo”.
Proprio all’analisi di questo tema, con particolare attenzione al delicato
problema della possibilità stessa e dei limiti del contemperamento di interessi

11
Sul punto è intervenuto il Prof. Ignazio Lagrotta, con una relazione dal titolo «Problematiche
giuridiche della protezione dell’ambiente», incentrata sugli aspetti costituzionali coinvolti dalla
questione ambientale. Per un approfondimento, cfr. I. LAGROTTA, Stato d’emergenza socioeconomico ambientale, poteri commissariali, nomina sub-commissari: rapporti tra i poteri e le
competenze attribuiti in via ordinaria agli Enti Locali, in Giust.it, 9, 2001; ID., La tutela
ambientale tra stato, regioni e enti locali: profili problematici di riparto di competenze, in Ann.
Fac. Giur. Taranto, I, Cacucci, Bari, 2008, p. 147 ss.
12
Sulla riforma dei reati ambientali si segnala: C. RUGA RIVA, I nuovi ecoreati: Commento alla
legge 22 maggio 2015 n. 68, Giappichelli, Torino, 2015; AA.VV., I nuovi delitti ambientali (L. 22
maggio 2015, n. 68), Giuffrè, Milano, 2015; M. TELESCA, La tutela penale dell’ambiente: i profili
problematici della Legge n. 68/2015, Giappichelli, Torino, 2016.
13
Sul punto sono intervenuti il Dott. Antonio Negro, Procuratore aggiunto di Brindisi (con una
relazione dal titolo «L’applicazione della L. 68/15. Le linee guida, direttive delle Procure ed il
ruolo del soggetto asseveratore ed asseverato»), e il Dott. Renato Nitti, Magistrato presso la
Procura della Repubblica di Bari (con una relazione dal titolo «Il processo penale ambientale
dopo la L. 68/15: nuovi compiti per il P.M., i servizi di P.G. e il sistema delle Agenzie).
14
Ai sensi dell’art. 452-quater c.p., per esempio, chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale è punito con la pesante sanzione della reclusione da cinque a quindici anni.
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contrapposti, è stata dedicata la relazione del Prof. Mauro Pennasilico, dal titolo «Tutela
dell’ambiente e bilanciamento degli interessi antagonisti: il caso Ilva»15.
Il relatore, pur notando, preliminarmente, che la nostra legislazione ambientale
si traduce in un sistema di composizione di interessi antagonisti (dalla disciplina del
danno ambientale a quella della bonifica dei siti contaminati o delle immissioni), ha
avvertito come non si possa prescindere, nella soluzione dei conflitti ambientali, da un
dato normativo offerto all’interprete dal codice dell’ambiente: «nell’ambito della scelta
comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria
considerazione» (art. 3-quater, comma 2).
Eppure, che all’interesse ambientale debba sempre spettare una considerazione
prioritaria è questione ancora – e spesso drammaticamente – aperta. Eloquenti, in
proposito, le oscillazioni giurisprudenziali sul conflitto tra produzione imprenditoriale
di energie rinnovabili e tutela del paesaggio16. E altrettanto lampante, ma ben più
inquietante, è la mancanza di uniformità, su vari livelli e tipi di giurisdizione, dei giudizi

Nell’ambito della vasta produzione scientifica del chiaro Autore sulle tematiche
ambientali, cfr. M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit.; ID.,
15

Sviluppo sostenibile e interessi antagonisti: la tutela dell’ambiente tra diritto ed economia, in R.
RUSSO (a cura di), Profili giuridici del bene ambientale, allegato online a M. CIANI SCARNICCI-A.
MARCELLI-P. PINELLI-A. ROMANI-R. RUSSO (a cura di), Economia, ambiente e sviluppo
sostenibile, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 3 ss.; M. PENNASILICO, Contratto e promozione
dell’uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, in Benessere
e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C.
in ricordo di G. Gabrielli, Napoli, 8-10 maggio 2014, ESI, Napoli, 2015, p. 249 ss.; ID., Sviluppo
sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto, in personaemercato, 1,
2015, p. 37 ss.; ID. (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto
contrattuale, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, ESI, Napoli, 2016; ID., Sviluppo
sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2016,
p. 1291 ss.; ID., Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, in Riv. quadr.
dir. amb., 1, 2017, p. 4 ss.; ID., Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell’officina
dell’interprete, in Pol. dir., 1, 2018, p. 3 ss.; ID., “Proprietà ambientale” e “contratto
ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2018, p. 1261 ss.; ID.,
L’insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali (Manifesto
per un diritto privato ecosostenibile), ivi, 2019, p. 641 ss.
16
Sul punto, v. G. TUCCI-R. LOMBARDI, L’impatto ambientale degli impianti per la produzione di
energie alternative e il regime della responsabilità civile, in G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a cura
di), Annuario di diritto dell’energia, 2013, Regole e mercato delle energie rinnovabili, Il Mulino,
Bologna, 2013, p. 203 s.; G. MONTEDORO, La tutela dell’ambiente fra interesse individuale e
interesse collettivo, in G. ALPA-G. CONTE-V. DI GREGORIO-A. FUSARO-U. PERFETTI (a cura di),
Rischio di impresa e tutela dell’ambiente. Precauzione - responsabilità - assicurazione, ESI,
Napoli, 2012, p. 321 ss.; S. LANDINI, Energie rinnovabili e sostenibilità ambientale, in M.
PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 127 ss.; A. MALOMO,
Tutela dell’ambiente e bilanciamento degli interessi antagonisti, ivi, p. 28 ss.; M. PENNASILICO,
La nozione giuridica di paesaggio nella prospettiva sistematica e assiologica, ivi, p. 113 ss.
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sul conflitto tra l’interesse all’occupazione e alla produzione e l’interesse alla salute e
all’ambiente, che connota l’intricata vicenda del caso Ilva.
Com’è noto, lo scontro è tra la magistratura tarantina, compatta nel difendere il
diritto alla salute e all’ambiente della cittadinanza locale17, e la decretazione filoindustriale del Governo, mirata al salvataggio dell’Ilva, e che ha trovato una
sorprendente “ratifica” in un primo intervento della Corte costituzionale18. I giudici
delle leggi paventano che la rilevanza “primaria” del diritto alla salute e all’ambiente
possa tramutarsi nella «illimitata espansione» di tale diritto, «che diverrebbe “tiranno”
nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette,
che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona».
Ma è ragionevole, alla luce della gerarchia dei valori personalistici e
solidaristici che conforma il nostro ordinamento italo-europeo19, un bilanciamento tra
interessi incommensurabili, economici ed esistenziali, quali la produzione industriale e
la salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro?
Nonostante lo sforzo di individuare una soluzione equilibrata (ma, in realtà,
politica) nell’evitare l’interruzione della produzione, garantendo al contempo i livelli
occupazionali e la progressiva bonifica dell’area, il diritto alla salute e all’ambiente è
pregiudicato dalla parzialità e lentezza cronica degli interventi di risanamento, che
rendono palesemente squilibrata a favore delle esigenze economiche la ponderazione
degli interessi in gioco20.
Il fine di tutelare i livelli di produzione e di occupazione, nella dimensione
dello Stato costituzionale, non può giustificare qualsiasi possibile mezzo e non può che
recedere, qualora sia compromesso il limite «assoluto e indefettibile» della tollerabilità

17
Si ricordi che già nel 2002 un rapporto dell’ARPA Puglia aveva dimostrato l’aumento
esponenziale delle diagnosi di cancro, mentre la Corte di Cassazione, nel 2005, aveva accertato
che la gestione dell’Ilva fosse responsabile dell’inquinamento atmosferico, dello scarico di
materiali pericolosi e della produzione di emissioni dannose per la salute e l’incolumità delle
persone (Cass. pen., 24 ottobre 2005, n. 38936, in reteambiente.it).
18
Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in Corr. giur., 2013, p. 1041 ss., con nota di U. SALANITRO,
Il decreto Ilva tra tutela della salute e salvaguardia dell’occupazione: riflessioni a margine della
sentenza della Corte costituzionale.
19
Per tutti, cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema
italo-comunitario delle fonti, III ed., ESI, Napoli, 2006, p. 265 ss.
20
Cfr., su posizioni critiche, P. PASCUCCI, La salvaguardia dell’occupazione nel decreto “salva
Ilva”. Diritto alla salute vs diritto al lavoro?, in Working Papers Olympus, 27, 2013, p. 11 s.; M.
MELI, Ambiente, salute, lavoro: il caso Ilva, in Nuove leggi civ. comm., 2013, p. 1017 ss.; M.
PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 1317 s., nota 92; G.
AMENDOLA, Ilva e il diritto alla salute. La Corte costituzionale ci ripensa?, in
questionegiustizia.it, 10 aprile 2018; S. LAFORGIA, Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche
di tutela. Discorso sulla dignità sociale, ESI, Napoli, 2018, p. 107 ss.; P. TOMASSETTI, Diritto del
lavoro e ambiente, ADAPT, Bergamo, 2018, p. 109 ss.
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dell’emissione inquinante per la salute umana e per l’ambiente21, «pena la stessa
dissoluzione della legalità costituzionale»22.
Un passo in avanti verso questa direzione è compiuto da una successiva
sentenza della Corte costituzionale23, la quale, pur confermando che il legislatore può
agire per salvaguardare la continuità della produzione e i livelli di occupazione
all’interno di settori strategici per l’economia nazionale, ha sottolineato che occorre
tenere nella dovuta considerazione «le esigenze di tutela della salute, sicurezza e
incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio
della stessa vita». È un netto riconoscimento del diritto alla salute come valore
fondamentale, che non può essere bilanciato con interessi esclusivamente economici.
Non sorprende, allora, che l’insufficiente risposta legislativa e istituzionale sia
stata sanzionata, di recente, dalla Corte di Strasburgo24, che ha accolto il ricorso di
alcuni cittadini tarantini e ha condannato lo Stato italiano per non aver saputo
proteggere la vita e la salute dei ricorrenti e dei propri familiari dalle emissioni nocive
dell’Ilva, valorizzando, in applicazione dell’art. 8 della CEDU, anche l’interesse privato
alla qualità della vita. L’inerzia della pubblica amministrazione, insieme all’omissione
informativa circa le misure di risanamento, ha causato «conseguenze nefaste» sul
benessere delle persone e la qualità dell’ambiente, aggravate dalla mancata tutela sotto
il profilo giurisdizionale e dalla beffarda immunità amministrativa e penale in favore dei
nuovi acquirenti.
Pertanto, in conclusione, l’intera vicenda dimostra che non è possibile
prescindere, nell’affrontare le questioni sociali e ambientali, dalla ricerca di un

21
Cfr. Corte cost., 16 marzo 1990, n. 127, in Giur. cost., 1990, p. 718; contesta il bilanciamento
equiponderale M. MONTEDURO, in M. MONTEDURO e S. TOMMASI, Paradigmi giuridici di
realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad
appartenenza necessaria, in Benessere e regole dei rapporti civili, cit., p. 194 ss.
22
Così A. MORELLI, Il decreto Ilva: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali, in
Dir. pen. contemp., 1, 2013, p. 11.
23
Corte cost., 23 marzo 2018, n. 58, in cortecostituzionale.it. A commento, si veda V. CAVANNA,
Vicenda Ilva e bilanciamento dei diritti fondamentali: nota alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 58/2018, in Amb. svil., 2018, p. 385 ss.; D. SERVETTI, Il fattore tempo nel
bilanciamento tra lavoro e salute. Alcune note alla nuova sentenza della Corte costituzionale
sull’Ilva di Taranto, in cortisupremeesalute.it, 2, 2018, p. 193 ss.
24
Corte EDU, 24 gennaio 2019, causa Cordella e altri c. Italia, in
archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. A commento: M. CASTELLANETA, Caso Ilva: senza misure
contro l’inquinamento si lede la sfera privata degli abitanti di Taranto, in Guida dir./Sole24Ore,
10, 23 febbraio 2019, p. 96 ss.; L. GENINATTI SATÈ, La tutela dell’ambiente come strumento
necessario per la protezione dei diritti individuali e il sindacato giurisdizionale sulla sua
inadeguatezza, in Dir. pen. contemp., 2, 2019, p. 235 ss.; S. ZIRULIA, Ambiente e diritti umani
nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Ilva, ivi, 3, 2019, p. 135 ss.
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equilibrio “eco-antropo-logico”25, che miri a garantire anche le esigenze delle
generazioni future, in linea con il principio dello «sviluppo sostenibile» e con gli
obiettivi ambientali perseguiti dall’art. 191 TFUE26, nella consapevolezza, ampiamente
sottovalutata, che il danno all’ambiente non è altro che danno (spesso irreparabile) alla
salute umana.

25
L’ambiente è habitat e condizione di esistenza della persona umana: «uomo e ambiente
costituiscono un “sistema” biologico indivisibile e complesso, basato su un equilibrio
fondamentale, che pone un nesso inscindibile tra salute umana e salubrità ambientale» [M.
PENNASILICO, La nozione giuridica di ambiente nella prospettiva sistematica e assiologica, in ID.
(a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 19]. In questa prospettiva, l’art. 117,
comma 2, lett. s, Cost. indica il contemperamento della prospettiva “antropocentrica” («bisogni
delle generazioni attuali» e «qualità della vita delle generazioni future»: art. 3-quater, comma 1,
c.a.) con la concezione “ecocentrica” della “tutela integrata” di ambiente ed ecosistema
(«salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle
modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane»: art. 3-quater, comma 4,
c.a.). Il termine “ambiente”, in definitiva, «identifica il medesimo “ecosistema” osservato dalla
visuale degli esseri umani, sì che tale correlazione si risolve in una “endiadi”, espressiva di una
competenza statale unitaria. Ecco, dunque, che l’ambiente è un valore d’insieme, un “benesintesi”, la cui caratteristica essenziale risiede nella relazione di equilibrio tra uomo ed elementi,
biotici e abiotici, della natura» (M. PENNASILICO, op. ult. cit., p. 20). Sul punto cfr. inoltre R.
LOMBARDI, Impianti per la produzione di energie alternative e responsabilità civile, cit.
26
Sul principio dello sviluppo sostenibile, nella sua interazione con i principi di solidarietà
sociale, equità intergenerazionale e integrazione dell’interesse ambientale, si veda, anche per
ulteriori indicazioni, M. PENNASILICO, Fonti e principi del “diritto civile dell’ambiente”, in ID. (a
cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 22 ss.; ID., Sostenibilità ambientale e
riconcettualizzazione delle categorie civilistiche, ivi, p. 34 ss.; ID., Sviluppo sostenibile e
solidarietà ambientale, ivi, p. 49 ss.; ID., Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi
“ecologica” del contratto, cit., p. 37 ss. Sullo sviluppo sostenibile, nel quadro delle fonti del
diritto italo-europeo, approfondita analisi in D. PORENA, Il principio di sostenibilità. Contributo
allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Giappichelli,
Torino, 2017; in densa sintesi, P. PERLINGERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p.
523 ss.
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ABSTRACT
Salvatore Giuseppe Simone - Il danno ambientale: tutela giuridica e diritto
vivente (cronaca di un convegno)
Un convegno in tema di danno ambientale e la presentazione del Primo
Rapporto ISPRA sulla valutazione dell’illecito ambientale offrono lo spunto per
qualche riflessione critica sul «caso Ilva» e sul dubbio bilanciamento di principi e
interessi dal valore incommensurabile.
PAROLE-CHIAVE:
bilanciamento di interessi.
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Salvatore Giuseppe Simone - Environmental damage: legal protection and law
in action (chronicle of a conference)
A conference on environmental damage and the presentation of the First
ISPRA Report on the evaluation of the environmental injury offer the starting point for
some critical reflection on the «Ilva case» and on the doubtful balancing of principles
and interests with an immeasurable value.
KEYWORDS: environmental damage; ISPRA Report; ILVA case; balancing of
interests.
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