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SOMMARIO: 1. Mode e enfatizzazioni. – 2 Il mito dello “sviluppo
sostenibile” e la distanza fra enunciazioni e concretizzazioni. – 3. I motivi della
non concretizzazione. – 4. Elementi di ragionevole speranza. – 5. La difficoltà
delle classificazioni: la proposta di una tripartizione. – 6. Una proposta
all’Europa.
1. Mode e enfatizzazioni
Vi sono dei temi che, in un determinato periodo storico, sono avvertiti
come prioritari e indiscutibili. Nei decenni passati lo sono stati il mercato e la
concorrenza, di nuovo assunti, come già agli inizi dell’800, “come dogmi, senza
luogo e senza tempo”1.
Ora i valori dominanti sono lo sviluppo e l’ambiente.
Lo sviluppo (cioè non le attività economiche, ma il loro accrescimento
costante e accelerato) è considerato l’obiettivo primario delle imprese e anche dei
pubblici poteri. Si considera negativo un aumento limitato. Si modificano anche
i nomi delle autorità amministrative, e così, in Italia, il MICA (Ministero dell’industria, commercio e artigianato) si è trasformato in MISE (Ministero dello
sviluppo economico) anche prescindendo dal fatto che le funzioni siano rimaste
immutate, anzi si siano impoverite.
Non c’è dubbio che lo sviluppo economico ha apportato grandi vantaggi
all’umanità, non solo nella lotta alla fame, alla miseria e ai suoi effetti negativi,
ma anche nel riscatto della condizione femminile o nella possibilità di aiutare le
persone in difficoltà. Né si può sostenere che l’obiettivo dello sviluppo prescinda
da valutazioni di carattere etico, anzi le ha sempre poste a proprio fondamento: il
classico di politica economica che ha diffuso le tesi liberiste aveva per titolo
“Teoria dei sentimenti morali”: la tesi centrale era che solo attraverso
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G.D. ROMAGNOSI, Memoria riguardante il punto di vista degli articoli economici e statistici, in
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l’accumulazione è possibile promuovere lo sviluppo e con esso la soddisfazione
dei bisogni2.
Il problema nasce quando il valore viene sacralizzato, perde il carattere
strumentale dal quale trae la propria legittimazione e diventa un obiettivo in sé.
La valutazione dei modi per conseguirlo diventa secondaria. Dato che l’economia
consiste nel dare risposta ai bisogni, il primo compito dell’economia sembra
essere quello di crearli, in modo di svilupparsi nel dare ad essi soddisfazione. Il
rapporto fra finalità e strumento si inverte, e così non si creano più le risorse per
vivere ma si vive per crearle.
Accanto a questo, si è ormai affermato in modo pressante il valore
dell’ambiente3. È sempre più diffusa la convinzione che il progressivo
impoverimento delle risorse naturali, con il conseguente deterioramento della
natura e del clima, determina un rischio per la stessa sopravvivenza dell’umanità
o quanto meno peggiora in modo irreversibile le condizioni di vita delle persone
e delle popolazioni.
Si sono quindi creati organismi amministrativi che devono assicurarne la
tutela e che sono stati, nella prima fase, dotati di poteri oppositivi, di controllo e
di interdizione nei procedimenti autorizzativi delle attività economiche.
Anche questo valore si sta sacralizzando e viene quindi proclamato con
dichiarazioni enfatiche e vi si collegano, in modo proprio o improprio, tutte le
pretese: basta pensare, per citarne qualcuna fra le tante, anche ridicole, alla tesi
di chi non vuole pagare le tasse e sostiene che “lo scontrino fiscale danneggia
l’ambiente”, o al messaggio lanciato da gruppi di estrema destra, poco sensibili
ai temi ambientali, che si sono opposti alla costruzione di una moschea in un
luogo alberato di Roma con lo slogan “il verde non si tocca”.
I due valori, entrambi primari, entrano in conflitto fra loro, dando vita a
problematiche la cui soluzione è difficile sia sul piano politico che su quello
giuridico.

2
A. SMITH, Teoria dei sentimenti morali, 1759, trad. it., Milano, 2001. Per un richiamo ai valori
nella dottrina economica, v. ad esempio D. HELM, I confini economici dello Stato, trad. it. in
Regolamentazione e/o privatizzazione, Quaderno n. 18 del Formez, Bologna 1992, pp. 29 ss.; A.K.
SEN, On Etics and Economics, Oxford, 1987; D. HAUSMAN, M. MCPHERSON, Economic Analysis
and Moral Philosophy, Cambridge, 1996.
3
Sulla sua progressiva emersione, v. G. ROSSI, Storicità e gradualità dell’emersione dell’interesse
ambientale nella sfera giuridica, in ID. (a cura di), Diritto dell’ambiente, 4ª ed., Torino, 2017, pp.
3 ss.

5

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2020 / NUMERO 1

2. Il mito dello “sviluppo sostenibile” e la distanza fra enunciazioni e
concretizzazioni
Negli ultimi tempi la sintesi fra questi due valori si racchiude nella
formula dello “sviluppo sostenibile”, nella quale sembrano convergere i valori
dello sviluppo e quelli dell’ambiente: superata la fase della mera
contrapposizione se ne afferma una nuova che si basa sulla loro composizione.
E di nuovo la formula viene proclamata con enfasi e viene data come
obiettivo scontato in tutte le sedi e gli incontri internazionali.
Ma è proprio la grande distanza che si registra fra le dichiarazioni solenni
che sono state proclamate e le concretizzazioni che ne sono state date che
determina un senso di sconcerto.
Già al primo grande Congresso mondiale sull’ambiente e lo sviluppo,
organizzato dall’ONU a Rio de Janeiro nel 1992 i problemi erano stati individuati
in modo chiaro e si erano assunte decisioni di principio rimaste senza seguito.
A quel congresso, e quindi a trent’anni fa, risale la nozione di sviluppo
sostenibile, supportata di nuovo dall’assunto del suo fondamento etico e
accompagnata da una serie di enunciazioni enfatiche, fino al riscatto delle donne
e l’abolizione delle guerre.
In concreto, la richiesta dei Paesi in Via di Sviluppo di impegnare quelli
sviluppati (che hanno il 20% della popolazione mondiale e producono l’80%
dell’inquinamento globale) a sostenerli, per evitare che consumassero le loro
risorse naturali, con l’1% del PIL entro una data fissa, fu disattesa nelle
conclusioni perché i paesi ricchi fecero invece approvare la formula “al più presto
possibile”. Il contributo italiano, che era allora lo 0,7% del PIL, è ora ridotto allo
0,26%.
A Rio sono seguiti decine di incontri (G7, G8, G20, OCSE, ONU, WTO,
Banca mondiale, Summit di Capi di Stato e di Governo, di Ministri per singoli
settori) e si sono chiusi sempre con dichiarazioni solenni che hanno avuto un
seguito scarso o nullo.
Anche il recente incontro di Davos ha fatto dichiarare a Greta la sua
addolorata insoddisfazione per la mancanza di misure concrete. Il Trattato di
Parigi, che è volto non a eliminare ma solo a contenere l’aumento della
temperatura di solo due gradi, corre il rischio di non conseguire l’obiettivo.
Nemmeno le ripetute decisioni (già dal G20 del 2009) di evitare i sussidi
pubblici alle attività dannose hanno trovato attuazione: nel 2015 i sussidi ai
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combustibili fossili hanno raggiunto i 373 MD di dollari! Solo da pochi anni si
sono incominciate a fare rilevazioni statistiche, ai fini dei sussidi, sulle attività
dannose distinguendole, in modo ancora grossolano, da quelle favorevoli all’ambiente.
3. I motivi della non concretizzazione
È un atteggiamento frequente fra i politici quello di constatare alcune
esigenze, di ribadire in modo deciso la volontà di risolverle e poi di lasciare le
cose come stanno. Avviene tutte le volte in cui alla soluzione dei problemi si
oppongono interessi che dovrebbero essere sacrificati per risolverli. È così ad
esempio per l’esigenza di semplificazione delle decisioni amministrative: queste
vengono rese complesse dalla pluralità e dalla forza di interessi che sono stati
introdotti nei procedimenti; si preferisce allora non risalire alle cause delle
disfunzioni e imputarle in modo generico alla “burocrazia” (un soggetto senza
volto).
Anche nel caso dell’ambiente il bisogno di tutela ha dei costi. Non si
tratta solo degli effetti negativi che si possono indurre in certe attività
economiche, ma anche di costi sociali importanti, come quelli che si possono
determinare, almeno nel breve periodo, sull’occupazione.
Nel caso dell’ambiente, però, si aggiungono alle normali difficoltà alcune
specifiche e difficili da rimuovere. Ne ho individuate quattro:
– gli interessi economici e quelli sociali sono organizzati e vengono difesi
dai soggetti che ne sono rappresentativi; quelli ambientali sono diffusi4, non
hanno un centro di imputazione forte che li difenda. I portatori di questi interessi
sono soprattutto le future generazioni e queste, a parte qualche generoso ma
velleitario funambolismo giuridico, non hanno diritti. Possono essere titolari di
diritti, come sappiamo, anche soggetti futuri (come i nascituri, sui quali è stato
scritto uno dei più bei saggi di R. Orestano5) ma deve esserci qualcuno che se ne
faccia portatore. Quando non vi è, il compito spetta (meglio dire spetterebbe)
all’ente territoriale, ma resta comunque inesigibile, né si può chiedere ai giudici
di fare più di tanto un’opera di supplenza alla quale, pure, sono molto portati.

4

F.G. SCOCA, Interessi protetti (diritto amministrativo), in Enc. giur., vol. XVII, Roma, 1989.
Ci si riferisce a Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale, in Jus,
1960, pp. 149 ss.
5
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– Il danno ambientale ha effetti immediati; le misure per rimuoverlo, e
ancor di più per evitarlo, secondo il tanto, giustamente, sbandierato principio di
precauzione, hanno effetti dilazionati nel tempo. In un contesto culturale e
politico che vive nell’immediato la sfida è impari. Il problema è molto serio e ha
carattere generale: la civiltà moderna, all’uscita dal Medio evo, si tradusse in
modo evidente nell’acquisto della prospettiva. Ora c’è rischio di perderla.
– Gli impegni internazionali hanno una scarsa effettività, per mancanza
di supporti strumentali, quelli che servono per rendere concrete le finalità ideali
che non si conseguono per il gioco spontaneo delle forze: nella sua saggezza il
Costituente italiano non si è limitato ad enunciare il principio che l’attività
economica debba soddisfare anche fini sociali, ma l’ha affermato
simultaneamente alla prescrizione dei “programmi e controlli opportuni” (art.
41,3°c.) perché questa finalità possa essere conseguita.
– Va segnalata, infine, l’organizzazione inadeguata dei pubblici poteri: il
Ministero dell’ambiente non ha poteri corrispondenti al livello primario degli
interessi che deve tutelare. Il carattere trasversale dell’interesse all’ambiente fa sì
che incida su tutti gli altri interessi, senza sostituirsi ad essi. Gli organismi volti
alla promozione dell’economia hanno un potere preminente.
Vi è poi da aggiungere che le culture generano formule, e, quando non
sono consolidate, generano formule equivoche. Cosi è di vari principi in materia
ambientale, come quello “chi inquina paga” che sembra basarsi sull’assunto che
chi provoca danni ambientali ne è responsabile e deve sopportarne il costo, ma
implica anche che si possa danneggiare l’ambiente pagando, come se il valore
ambientale fosse monetizzabile.
Così è anche, in particolare, per la formula che predica lo “sviluppo
sostenibile”: sembra che il valore primario sia lo sviluppo e lo si possa realizzare
solo nei limiti in cui non danneggi più di tanto l’ambiente.
In conclusione: nella logica della mera composizione degli interessi
l’esito del confronto appare scontato.
4. Elementi di ragionevole speranza
A fronte di queste difficoltà si devono registrare, però, degli elementi che
inducono a una ragionevole speranza.
– Nessun messaggio ha avuto negli ultimi tempi una eco maggiore di
quella che ha ricevuto l’Enciclica Laudato ‘si.
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Ai fini del ragionamento che qui si sta facendo sulla individuazione dei
modi concreti per risolvere l’emergenza ambientale questa costatazione sembra
fuori luogo: il richiamo ai valori etici non è sufficiente a determinare inversioni
di tendenze consolidate.
In questo caso, però, l’appello rivolto dal Papa a una conversione
ecologica, a dar vita a una ecologia integrale che porti a una modifica dei
comportamenti e a un diverso, più sobrio, stile di vita, coglie il punto centrale del
problema: tutte le persone sono, nel bene o nel male, operatori ecologici; se il
degrado ambientale deriva da un consumismo sfrenato che deteriora la natura,
ogni misura che i pubblici poteri possano adottare per risolvere il problema senza
rimuoverne la causa principale è destinato a rimanere senza successo. Un
approccio di carattere etico non è quindi da solo sufficiente, ma resta l’elemento
essenziale, il presupposto per un risultato positivo. E del resto le nuove
convinzioni diffuse contribuiscono già a generare una domanda di beni
economici di tipo diverso.
– Il tema ambientale è esploso, e quindi sta generando bisogni che
generano una nuova domanda.
Ciò spiega l’aumento progressivo che ha la domanda di prodotti biologici
e il moltiplicarsi di fondi e di investimenti, con cifre prima inusuali. Questo non
deriva dal fatto che gli operatori finanziari e gli imprenditori siano stati folgorati
sulla via di Damasco, ma semplicemente dal fatto che si è formata una nuova
domanda che può essere soddisfatta con un nuovo sviluppo.
Sul versante della possibilità concreta di politiche che non risentano dei
limiti prima indicati un aiuto può, paradossalmente, derivare da quello che
appare, ed è, un fattore di debolezza del quadro istituzionale dell’Unione
Europea: la Commissione europea assume decisioni senza aver l’onere del
riscontro di un consenso immediato, senza sopportarne i costi politici6. Anche il
Parlamento Europeo ha un rapporto più remoto con gli interessi immediati. Perciò
gli Stati membri sono ben lieti che prenda decisioni che loro avrebbero difficoltà
ad assumere. E il ricorrente lamento “è colpa dell’Europa”, “lo vuole l’Europa”
è spesso insincero.

6

In proposito, si rinvia a G. ROSSI, Pubblico e privato nello squilibrio tra economia e istituzioni,
in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2015, pp. 387 ss.
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Si tratta di una patologia che andrà rimossa, ma in un contesto
emergenziale può rivelarsi utile per affrontare una emergenza così difficile da
risolvere.
Queste caratteristiche rendono più agevole di quanto non lo sia per gli
Stati nazionali assumere le decisioni, che hanno poi l’effettività e la forza cogente
che manca ai trattati internazionali. Si attenuano così notevolmente le ragioni che
si oppongono alla effettività delle politiche.
L’Europa può assolvere a un compito importante per l’intera umanità.
L’Unione europea sta già varando un importante progetto pluriennale nel
quale la parte preminente è destinata ai progetti di riconversione delle attività
dannose all’ambiente a partire dalla eliminazione, entro il 2030, dell’uso dei
combustibili fossili. Il termine di new deal ecologico risente delle tendenze alla
enfatizzazione, ma il progetto, pur oggetto di critiche che ne denunciano
l’inadeguatezza, ha certamente una concreta e rilevante consistenza7.
5. La difficoltà delle classificazioni: la proposta di una tripartizione
Da queste considerazioni deriva che l’ambiente può essere non solo
compatibile con lo sviluppo ma può e deve diventare un volano per la ripresa
economica, da molto tempo stagnante, e per un nuovo tipo di sviluppo.
Alle fasi della contrapposizione e a quella della (auspicata) compatibilità
si unisce ora quella della possibile sinergia.
Qui bisogna fare una puntualizzazione importante: la possibilità di
sinergia non si sostituisce, ma si accompagna ai modi di produzione dannosi e a
quelli compatibili.
Tutte le attività economiche utilizzano comunque fattori naturali, e
quindi li consumano, e nell’attuale realtà quelle dannose restano le più numerose
(come confermano le statistiche dell’OCSE). Quelle considerate compatibili,
sostenibili, consistono comunque in un “minore” consumo dell’ambiente rispetto
al consumo “maggior” di quelle dannose.
Gli stessi parametri per valutare ai fini ambientali le attività economiche
sono ancora molto grezzi, per lo più basati sul minore o maggiore consumo di

7
V. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal
europeo, COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11 dicembre 2019.
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beni, sulla percentuale di rifiuti che producono, sul grado di inquinamento della
terra, dell’acqua e dell’atmosfera, sul maggiore o minore danno alla biodiversità.
Il documento di classificazione dei sussidi elaborato da una Commissione
ministeriale riconosce che non vi è una definizione unanime in letteratura dei
sussidi dannosi e di quelli favorevoli8.
Anche la definizione dell’OCSE del 20059 si basa su parametri incerti e
qualifica dannose le attività che comportano un maggiore consumo della natura
e favorevoli quelle poste in essere con la finalità del miglioramento ambientale
(?!).
Il Parlamento Europeo, in sede di prima lettura della Risoluzione
legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo
alla istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili10, dopo aver
denunciato il rischio di una mera “verniciatura verde” che molte attività tendono
a darsi per risultare ecocompatibili, delega alla Commissione il compito di
stabilire e rivedere periodicamente i parametri per le classificazioni, e sostiene
che “l’istituzione di un sistema di classificazione unificato e di indicatori per
l’individuazione del grado di sostenibilità delle attività costituisce l’azione più
importante e urgente”.
In sostanza, comunque, anche il Parlamento Europeo continua a
ragionare in termini di “grado di ecosostenibilità” (emendamento 8 al
considerando 10 della proposta di regolamento). Cosicché le attività qualificate
come favorevoli sono in realtà solo meno dannose.
Questa bipartizione va superata, sia perché non tiene conto della
evoluzione in atto, sia perché, essendo fondata su parametri incerti, rende difficile
definire le politiche conseguenti.
Nell’incertezza complessiva occorre sempre individuare alcuni punti di
certezza sui quali si possono fondare le categorie giuridiche e le scelte politiche.
Non sembra quindi arbitrario rilevare che esistono delle attività che
determinano un miglioramento oggettivo delle condizioni ambientali (come le
bonifiche, il risanamento del territorio, l’agricoltura biologica, la lotta alla
8

V. MATTM, Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli,
Roma, 2018, pp. 21 s.
9
OCSE, Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform, Paris, 2005.
10
PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un
quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 –
2018/0178(COD).
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desertificazione e l’aumento del verde), o richiedono un consumo minimo dei
beni ambientali, del tutto strumentale e sproporzionato rispetto ai vantaggi che ne
derivano (come il trasporto su ferro, le energie rinnovabili, le produzioni che
utilizzano i rifiuti, che da scarto diventano materia prima, secondo lo schema dell’economia circolare).
Queste attività possono dar corpo a un nuovo tipo di sviluppo, non più
solo “compatibile”, “sostenibile” con l’ambiente, ma in totale sinergia.
All’estremo opposto si collocano, invece, le attività sicuramente
dannose, a partire da quelle basate sul consumo dei fossili.
In mezzo fra questi due aggregati si collocano le attività basate sul
criterio della sostenibilità, con tutte le difficoltà di classificazione prima indicate
e che bisogna man mano chiarire.
6. Una proposta all’Europa
Può prendere quindi corpo una politica di effettivo miglioramento
dell’ambiente, che potenzi in modo significativo le attività sicuramente
favorevoli all’ambiente.
L’Unione Europea, per le caratteristiche prima indicate, è in grado di
determinare questo nuovo tipo di sviluppo, realizzando in concreto e al di là delle
enfasi, un vero e proprio new deal ecologico.
In concreto, accanto al sempre più approfondito discernimento che
consenta di non continuare a finanziare le attività più dannose e a potenziare
quelle più favorevoli, l’Europa dovrebbe consentire agli Stati membri di erogare
consistenti finanziamenti alle attività che realizzano la sinergia fra ambiente e
sviluppo tenendo fuori questi finanziamenti dal loro conto consolidato.
L’atteggiamento prudente che ha finora seguito nel non accettare queste
proposte è comprensibile perché fondato non solo sulla necessità di non
consentire squilibri eccessivi, soprattutto nelle spese correnti, ma anche in
considerazione del fatto che, nell’indistinta classificazione delle fattispecie,
avrebbe autorizzato aumenti incontrollabili delle spese, senza aver neppure la
certezza di un sicuro ritorno in termini di miglioramento dell’ambiente.
Isolando, invece, le attività che certamente e in modo univoco ne
determinano il miglioramento questa politica appare praticabile.
Si otterrebbe così un doppio importante risultato.
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All’attuale stato di stagnazione delle economie europee corre il rischio di
seguire una fase di vera e propria recessione, se il diffondersi dell’epidemia
assumerà le dimensioni paventate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Quale miglior modo c’è di far fronte a questa emergenza se non quello di
contribuire nel contempo a fronteggiare l’emergenza ambientale?

ABSTRACT
Giampaolo Rossi – Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo
sviluppo
Il contributo si pone l’obiettivo di riflettere sul rapporto tra “sviluppo”
e “ambiente”, e sul principio dello sviluppo sostenibile, quale principio sintesi
dei due ordini di valori.
L’Autore esaminando le ragioni che non hanno consentito una
effettiva concretizzazione del principio dello sviluppo sostenibile, riflette sul
relativo superamento concettuale, ipotizzando una più matura riflessione
ispirata da una nuova definizione di sviluppo, non più solo “compatibile”,
“sostenibile” con l’ambiente, ma in totale sinergia con quest’ultimo.
Esistono, infatti, delle attività particolarmente incisive in termini di
crescita e che determinano contestualmente un miglioramento oggettivo delle
condizioni ambientali, o che richiedono un consumo minimo dei beni
ambientali, del tutto strumentale e sproporzionato rispetto ai vantaggi che ne
derivano.
Queste attività possono dar corpo a un nuovo tipo di sviluppo, non più
solo “compatibile”, “sostenibile” con l’ambiente, ma in totale sinergia:
l’ambiente per lo sviluppo.
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PAROLE-CHIAVE: sviluppo sostenibile; tutela dell’ambiente;
ambiente per lo sviluppo; sviluppo economico; bilanciamento tra interessi;
new deal ecologico.

Giampaolo Rossi – From sustainable development to the environment
for the development
The paper aims to inquire the relationship between “development” and
“environment”, in connection with the principle of sustainable development,
as a synthesis principle of the two orders of values.
Starting from the analysis of the difficulties underlying the failure to
materialize the principle of sustainable development and of the elements
which, especially in relation to the recognition of the importance of
environmental interest within social and economic dynamics, lead to a
reasonable hope, the Author underlines the need for a new model of
development based on the synergy between economic development and the
environment.
Plenty activities are now both suitable to improve environmental
condition and to pursue growth-oriented policies.
These activities can give shape to a new concept of development, no
longer only “compliant” or “sustainable” but in association with the
environment and aimed to a mutual thriving: the environment for development.
KEYWORDS: sustainable development; environmental protection;
environment for the development; economic development; balance of
interests; ecological new deal.
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