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GIAMPAOLO ROSSI*
Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo
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

*

Emerito di diritto amministrativo, Università degli Studi Roma Tre; Emeritus Professor, China
University of Political Science and Law (CUPL); Direttore della Rivista Quadrimestrale di Diritto
dell’Ambiente.
1
G.D. ROMAGNOSI, Memoria riguardante il punto di vista degli articoli economici e statistici, in
Annali Universali di Statistica, vol. XL, 1834, p. 129
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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.
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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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FABIO GIGLIONI*
La sostenibilità ambientale come vincolo giuridico per la rigenerazione
urbana
SOMMARIO: 1. Il contributo alla tutela ambientale della limitazione del
consumo di suolo. – 2. Il principale strumento a tutela della limitazione del
consumo di suolo: la rigenerazione urbana. – 3. Il caso della microrigenerazione urbana. – 4. Le ambiguità della rigenerazione urbana. – 5.
Argomenti a supporto della sostenibilità ambientale come vincolo giuridico. – 6.
Conclusioni.
1. Il contributo alla tutela ambientale della limitazione del consumo di
suolo
Nel secolo delle città, come è stato definito quello attuale1, un altro
primato della storia del genere umano spiega le accresciute attenzioni per
l’ambiente: l’imponente fenomeno dell’urbanizzazione produce, tra le altre cose,
un’estensione mai esistita prima di suolo impermeabilizzato ed edificato. Anche
se l’impermeabilizzazione non è tecnicamente legata esclusivamente alla crescita
delle aree urbane2, è sicuro che i fenomeni pressoché costanti di dilatazione delle
città con i loro effetti di dispersione insediativa incidono in modo più che
proporzionale su tale effetto3.
Non è un caso che quello delle città e delle comunità sostenibili è
considerato un obiettivo dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nell’ambito degli
obiettivi di sviluppo sostenibile. Nel Report del 2019 si sottolinea che tra il 2000
e il 2014 le aree occupate dalle città hanno registrato su scala mondiale una

*

Professore associato di diritto amministrativo presso Sapienza Università di Roma. E-mail:
fabio.giglioni@uniroma1.it.
1
Cfr. M. BLOOMBERG, City Century. Why Municipalities Are the Key to Fighting Climate Change,
in Foreign Affairs, September/October 2015, URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/201508-18/city-century, il quale sottolinea come quella di questo secolo potrà essere ricordata come la
«Generazione metropolitana», quasi a indicare un tratto antropologico inedito nella storia umana.
2
Da un punto di vista tecnico, infatti, l’impermeabilizzazione è prodotta anche da altre
trasformazioni come la costruzione delle infrastrutture, gli insediamenti produttivi o commerciali,
ecc.
3
Significativo a questo proposito è il dato che la scienza giuridica spagnola ha dedicato il XV
Congresso annuale dei professori spagnoli di diritto amministrativo del 2020 al tema delle città: La
ciudad del siglo XXI: transformaciones y retos (URL: http://www.aepda.es/AEPDAEntrada-2518XV-CONGRESO-DE-LA-AEPDA.aspx).
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crescita pari a 1,28 rispetto a quella della popolazione4. Non c’è, cioè,
correlazione tra crescita delle aree territoriali compromesse, che meglio sono in
grado di soddisfare le esigenze legate alle relazioni sociali, e i soggetti che
dovrebbero trarre beneficio da esse. Si è calcolato che a livello europeo le aree
urbanizzate negli ultimi venti anni sono aumentate del 20% rispetto a un aumento
della popolazione pari al 6%5. Il fenomeno è, per questo motivo, al centro di
interesse di molte organizzazioni di governo globale. Nella Conferenza di Quito
nel 20166, nell’ambito del programma Habitat III è stata elaborata la Nuova
Agenda Urbana e, altrettanto, si è fatto in Europa con il Patto di Amsterdam,
sempre nel 2016, per la costruzione di un’Agenda Urbana Europea, che
rappresenta uno snodo nella lenta ma crescente attenzione dell’Unione europea
verso le città e per uno sviluppo sostenibile urbano7. Anche se complessivamente
le città occupano solo il 2% del territorio mondiale, il loro impatto è più che
esponenziale8, visto che è lì che si consuma oltre il 60% dell’energia globale, che
si produce il 70% delle emissioni a effetto serra e il 70% dei rifiuti.
Ma si capisce ancor meglio il significato ambientale di questo processo
se si tiene a mente che impermeabilizzare il suolo significa compromettere il
prezioso contributo che questo dà alla biosfera e agli ecosistemi. Il suolo, infatti,
offre cibo, biomassa e materie prime, nonché immagazzina e riusa acqua, forma
habitat e assorbe anidride carbonica, tutte funzioni necessarie per gli esseri

4
Si
veda
la
sintesi
degli
aggiornamenti
informativi
al
2019:
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11.
5
Il dato fa riferimento a una pubblicazione del 2008 che si considera ancora sufficientemente valida
per dare il senso delle trasformazioni in atto. Cfr. la pubblicazione a cura dell’Apat, Il suolo. La
radice
della
vita,
in
www.isprambiente.gov.it,
URL:
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/pubblicazionidipregio/suolo-radice/5866.pdf/view.
6
La Conferenza di Quito del 2016 ha dato vita alla costituzione della Nuova Agenda Urbana, i cui
contenuti si trovano in http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/.
7
Sui contenuti dell’Agenda Urbana Europea, che giunge alla fine di un lungo processo di
coordinamento sviluppato dalla fine del secolo scorso in Europa, si veda
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda.
8
A tale proposito è stato costruito l’indice della c.d. “impronta ecologica”, che misura la porzione
di territorio biologico che la popolazione impegna per soddisfare i propri bisogni e quella assorbita
per gestire i rifiuti generati dai consumi come indice della sostenibilità: si veda S. BENVENUTI, Le
nuove sfide della pianificazione urbanistica, tra sostenibilità ambientale e resilienza, in G.
CERRINA FERRONI-T.E. FROSINI-L. MEZZETTI-P.L. PETRILLO (a cura di), Ambiente, energia,
alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, www.cesifin.it, 2016, I,
URL:
https://www.cesifin.it/wp-content/uploads/2016/12/AMBIENTE-ENERGIAALIMENTAZIONE-TOMO-I_2.pdf, p. 314.
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viventi, ma è anche bene essenziale per gli ecosistemi, regolando il clima,
gestendo fenomeni idrologici estremi e garantendo la biodiversità. Peraltro,
l’impermeabilizzazione segue direzioni non correlate al valore naturale dei suoli:
aumentano le aree impermeabilizzate delle pianure e dei suoli più fertili, mentre
vengono abbandonati quelli collinari e meno fertili.
Se si guarda all’Italia i dati sono ancora più impressionanti. Dagli anni
Cinquanta dello scorso secolo al 2017 il consumo di suolo è passato dal 2,7% al
7,65%; in Europa l’Italia in pochi anni, con crescita significativa a cavaliere del
Duemila, ha scalato rapidamente posizioni in questa classifica, e si stima che
consumi due metri quadrati al secondo9.
Questo che si tratteggia sinteticamente è proprio un caso che dimostra
come la realtà si impone al piano giuridico: la consapevolezza della crescita
rilevante di questo fenomeno ha indotto gli operatori del diritto a elaborare un
nuovo contenuto del diritto ambientale, che si esprime attraverso la riduzione o,
qualcuno anche dice e sostiene10, l’arresto del consumo di suolo (per uscire
dall’ambiguità delle parole parlerò d’ora in poi di limitazione del consumo di
suolo). A porre con forza questo nuovo contenuto del diritto ambientale è stata
l’Unione europea, sebbene non sia riuscita finora a superare le resistenze che le
hanno impedito di intervenire con provvedimenti vincolanti11; le comunicazioni
che si sono succedute dal 2001 hanno permesso di creare una cornice di
riferimento normativo che ha prodotto consapevolezza diffusa sul tema e sulla
necessità che sia assunto come contenuto di politiche pubbliche12. D’altra parte,
è chiaramente sostenibile che l’Unione europea sia legittimata dagli stessi trattati
istitutivi a occuparsi di tale materia, visto che riferimenti impliciti alla limitazione
9
La stima è tratta dal Rapporto Ispra del 2019, M. MUNAFÒ (a cura di), Consumo di suolo,
dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, in www.snpambiente.it, 2019, URL:
https://www.snpambiente.it/wpcontent/uploads/2019/09/Rapporto_consumo_di_suolo_20190917-1.pdf, p. 37.
10
Molto più radicale è, ad esempio, la posizione di chi sostiene che oramai anche la riduzione del
consumo di suolo è insufficiente a determinare i risultati sperati; cfr. V. DE LUCIA, Lo stop al
consumo del suolo e i David di Donatello, in Ispra (a cura di), Consumo di suolo, dinamiche
territoriali e servizi ecosistemici, Rapporto 2018, pp. 204-205.
11
Per una ricostruzione dell’intervento europeo in materia di consumo di suolo si veda G.F. CARTEI,
Il consumo di suolo: la prospettiva dell’Unione europea, in G.F. CARTEI-L. DE LUCIA (a cura di),
Contenere il consumo di suolo, Editoriale scientifica, Napoli, 2014, pp. 45 ss.
12
A seguito dell’approvazione del Sesto programma di azione in materia di ambiente nel 2001, la
protezione del suolo è divenuta una delle strategie tematiche su cui l’UE ha concentrato la propria
attenzione; si veda, in modo particolare, la comunicazione della Commissione COM(2002) 179
definitivo, Verso una strategia tematica per la protezione del suolo.
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del consumo di suolo possono essere ricondotti all’art. 191, c. 1, terzo alinea,
TFUE, laddove si individua nell’uso accorto e razionale delle risorse naturali un
obiettivo della politica europea. Lo stesso art. 192 TFUE prevede una procedura
speciale attraverso cui il Consiglio può disporre misure sull’assetto territoriale e
sulla destinazione dei suoli13. Peraltro, pur in assenza di provvedimenti normativi
vincolanti, l’obiettivo di un azzeramento del consumo di suolo nel 205014 è stato
assunto – come si vedrà a breve – quale riferimento da parte delle autorità
territoriali nazionali, così da costituire comunque un parametro di orientamento
per le politiche pubbliche15.
In questa nuova accezione del suolo si condensano ulteriori interessi
pubblici che ne giustificano la cura: il suolo non rileva più solamente come risorsa
naturale da proteggere contro azioni che producono inquinamenti, ma costituisce
un parametro di giudizio in sé delle scelte che attengono all’uso del territorio per
finalità generali (e non solo per quelle ambientali)16. Ciò porta con sé che la
limitazione del consumo di suolo è molto più che un nuovo contenuto del diritto
ambientale: è in grado di catalizzare una pluralità di interessi che sono
tipicamente presenti nella regolazione dei contesti urbani. Pertanto, la limitazione
del consumo di suolo è un vincolo che trascolora la medesima tutela ambientale
13
Cfr. su questi collegamenti W. GASPARRI, Suolo, bene comune? Contenimento del consumo di
suolo e funzione sociale della proprietà privata, in Dir pub., 1, 2016, pp. 85-86.
14
L’obiettivo fu definito nella comunicazione della Commissione europea COM(2011) 571
definitivo, Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse.
Successivamente fu ripreso nella decisione che lanciò l’avvio del settimo Programma di azione per
l’ambiente, attraverso la decisione 1386/2013/UE. Cfr. per questa ricostruzione P. CARPENTIERI, Il
“consumo” del territorio e le sue limitazioni. La “rigenerazione urbana”, in Federalismi, 1, 2020,
pp. 15-17. Per i nessi tra rigenerazione, come fonte generale di innovazione della gestione delle
questioni ambientali, ed economia circolare si veda C. LAURI, Smart city ed economia circolare, in
F. DE LEONARDIS (a cura di), Studi in tema di economia circolare, Edizioni Università Macerata,
Macerata, 2019, pp. 151 ss.
15
Cfr. anche G. GARDINI, Rigenerazione e pianificazione territoriale. In cammino verso la “città
giusta”, in Relazione presentata all’Aepda, XV Congreso, Ibizia, 2020, pp. 14-15; M.
PASSALACQUA, Politiche pubbliche e strumenti giuridici per rigenerazione e uso di aree industriali
dimesse, in M. PASSALACQUa, B. POZZO (a cura di), Diritto e rigenerazione dei brownfields.
Amministrazione, obblighi civilistici e tutele, Giappichelli, Torino, 2019, spec. pp. 30-37.
16
È stato giustamente osservato che il ritardo con cui si è arrivati a tale risultato per il suolo rispetto
all’aria e all’acqua è dovuto chiaramente ai forti interessi economici che il territorio ha da sempre
presupposto, oscurando il valore di matrice ambientale che esso portava con sé; cfr. per questa
opinione W. GASPARRI, Suolo, bene comune?, cit., pp. 75-76; M.A. CABIDDU, Art. 44 Cost., in S.
BATTINI-L. CASINI-G. VESPERINI-C. VITALE (a cura di), Codice di edilizia e urbanistica, Utet,
Torino, 2013, p. 88. Si veda anche E. BOSCOLO, Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di
una disciplina legislativa, in P. URBANI (a cura di), Politiche urbanistiche e gestione del territorio,
Giappichelli, Torino, 1, 2015, pp. 69 ss.
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perché, come si vedrà meglio a breve, è fonte di misure che sono capaci di
influenzare una molteplicità di interessi17.
2. Il principale strumento a tutela della limitazione del consumo di suolo:
la rigenerazione urbana
Il principale strumento amministrativo che realizza la limitazione del
consumo di suolo è dato da quel complesso di misure che è sintetizzato dalla
rigenerazione urbana18. Sebbene l’espressione contenga significati semantici
diversi, può essere generalmente riconosciuto che la rigenerazione urbana
stabilisce delle priorità, mediante incentivi e disincentivi, preordinate a favorire
il riuso degli edifici esistenti e la densificazione dei territori già impermeabilizzati
risparmiando quelli liberi o, comunque, mantenendo un saldo equilibrato nel
rapporto tra suolo “libero” e suolo “compromesso”. Il nesso tra rigenerazione
urbana e limitazione del consumo di suolo emerge chiaramente dalle nuove
legislazioni urbanistiche regionali19, approvate da quasi tutte le regioni negli
ultimi quindici anni20. È significativo notare questa convergenza di fondo dei

17
Interessante a questo proposito è quanto si legge nel corso della motivazione della sentenza n.
179 del 2009 della Corte costituzionale a proposito del valore ricostruttivo della legge regionale
della Lombardia n. 31 del 2014 in tema di riduzione del consumo di suolo: la legge, sottolinea il
giudice delle leggi, si inserisce in un processo evolutivo dove «si è consolidata la consapevolezza
del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio
ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e
utilità collettive anche di natura intergenerazionale».
18
Si parla oramai anche di diritto della rigenerazione; cfr. B. BOSCHETTI, L’impatto della funzione
di rigenerazione degli strumenti tradizionali del diritto urbanistico diversi dalla pianificazione, in
F. DI LASCIO-F. GIGLIONI (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, il Mulino, Bologna,
2017, pp. 178-184.
19
Il quadro normativo a livello regionale si presenta vario. Ci sono alcune regioni che hanno
specifiche leggi dedicate al tema della rigenerazione urbana; ciò vale, ad esempio, per Lazio,
Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Provincia di Trento, Umbria e Veneto.
Altre, invece, che ricomprendono il tema della rigenerazione dentro testi normativi di carattere
urbanistico più generali: è questo il caso della Provincia di Bolzano, di Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia e Molise.
20
Per un esame di alcune di queste legislazioni si vedano E. BOSCOLO, Leggi regionali urbanistiche
di quarta generazione: struttura e contenuti, in P. STELLA RICHTER (a cura di), Verso le leggi
regionali di IV generazione, Giuffré, Milano, 2019, pp. 28-38; A. CALEGARI, Le leggi regionali sul
consumo di suolo, in P. STELLA RICHTER (a cura di), Verso le leggi regionali di IV generazione,
Giuffré, Milano, 2019, spec. pp. 192-204; R. TONANZI, La rigenerazione urbana alla luce di alcune
recenti normative regionali, in Regioni: Bimestrale di analisi giuridica e istituzionale, 5-6, 2019,
pp. 947 ss.; A. GIUSTI, La rigenerazione urbana, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, pp. 66-106;
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legislatori regionali maturata in totale assenza di riferimenti nazionali, dal
momento che il legislatore nazionale ha finora mancato, nonostante alcuni
tentativi, di approvare una legge generale in materia21. Fin qui il legislatore statale
è riuscito al massimo a definire norme speciali o norme singolari, riferite a
situazioni precisamente identificate e quindi non generalizzabili22. Costituisce
una relativa eccezione il recente art. 5, d.l. n. 32/2019, che ha precisato le
condizioni entro le quali, in nome della limitazione del consumo di suolo,
possono essere derogate le disposizioni del decreto del Ministero dei lavori
pubblici n. 1444/1968, al fine di consentire una maggiore densità delle aree
urbanizzate. Si tratta, bensì, di una norma dai contenuti coerenti con quelle
registrate a livello regionale, ma è altrettanto evidente il collegamento ristretto
alla sola variabile delle distanze tra edifici, con scarso valore di coordinamento
generale. Peraltro tale misura è già nota nella prassi attraverso il noto caso della
monetizzazione degli standard23. È perciò che la rigenerazione urbana obbliga a
volgere lo sguardo alle scelte regionali e locali.
Dopo un’analisi approfondita delle legislazioni regionali deve essere
pacificamente registrato che non sempre il legame tra rigenerazione urbana e
limitazione del consumo di suolo supera lo stato della mera declamazione
esornativa24. La rigenerazione urbana è stata una recente formula verbale di
successo che è servita ad alimentare anche una retorica pubblica da cui i testi
G. TORELLI, La rigenerazione urbana nelle recenti leggi urbanistiche e del governo del territorio,
in Ist. fed., 3, 2017, pp. 651 ss.
21
Per una sintesi delle varie proposte legislative si rimanda a P. CARPENTIERI, Il “consumo” del
territorio, cit., pp. 21-28; I. GRIGORUT, Le politiche pubbliche nazionali per le città e le periferie
nella prospettiva della rigenerazione urbana, in www.urbanit.it, 2020, URL:
www.urbanit.it/rapporti-annuali/; A. GIUSTI, La rigenerazione urbana, cit., pp. 109-135.
22
Un esempio noto è quello dell’art. 3-bis, inserito nel d.p.r. n. 308 dal 2001, dall’art. 17, c. 1 lett.
b), introdotto dal d.l. n. 133 del 2014, a proposito di interventi di conservazione di edifici non più
coerenti con gli strumenti di pianificazione. Non a caso individuato come tra i pochi elementi di
rilevanza nazionale per le questioni di rigenerazione urbana: cfr. F. DI LASCIO, Quali tendenze in
corso nella rigenerazione delle città?, in Riv. giur. ed., II, 2018, pp. 135 ss. Si veda anche T.
BONETTI, La rigenerazione urbana nell’ordinamento giuridico italiano: profili ricostruttivi e
questioni aperte, in E. FONTANARI-G. PIPERATA, Agenda RE-CYCLE, il Mulino, Bologna, 2017, pp.
69-71.
23
Lo ricordano G.F. CARTEI-E. AMANTE, Strumenti giuridici per la rigenerazione urbana, in M.
PASSALACQUA-A. FIORITTO-S. RUSCI (a cura di), Ri-conoscere la Rigenerazione. Strumenti giuridici
e tecniche urbanistiche, Maggioli, Rimini, 2018, pp. 28-29.
24
Tali circostanze ricorrono in quei testi normativi in cui la rigenerazione è appena citata e collegata
a obiettivi ampi di riduzione del consumo di suolo o di sviluppo sostenibile: si vedano l’art. 1, c. 1,
l. reg. Friuli Venezia Giulia n. 21 del 2015; l’art. 7, c. 4, l. reg. Molise n. 1 del 2018; l’art. 2, c. 1, l.
reg. Umbria n. 1 del 2015 e, infine, l’art. 18, c. 1, l. prov. Trento n. 15 del 2015.
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normativi non sono rimasti immuni25. E, tuttavia, a dispetto di questo dato, è
corretto tener conto di quelle soluzioni legislative che hanno invece dotato le
amministrazioni locali di strumenti nuovi di governo del territorio per rispettare
la limitazione del consumo di suolo26. A tal proposito, quattro aspetti meritano di
essere messi in luce.
Si deve osservare, innanzitutto, che solamente in due casi, quello della
regione emiliano-romagnola e del Veneto, la limitazione al consumo di suolo è
stata assunta a vincolo giuridico di arresto quantitativo, avendo previsto nelle due
leggi di riferimento l’azzeramento di consumo di suolo entro il 2050, anche se
l’Emilia-Romagna si riferisce più esattamente al saldo zero27. È interessante
notare, dunque, che il parametro contenuto in meri atti di soft law emanati
dall’Unione europea è acquisito con forza giuridica vincolante nei territori, a
dimostrazione della non irrilevanza del contributo europeo al tema. Ciò non vuol
dire, evidentemente, che il vincolo della limitazione di suolo non abbia forza
giuridica vincolante fino al 2050 e fuori da quelle due regioni: a essere differente
è solo il grado di rigidità che il vincolo assume nel momento in cui diviene
effettivamente parametro quantitativo di legalità. Fino a quel momento, nella fase
di transizione, il condizionamento - pur dinamico - si esercita in altro modo sulla
regolazione del territorio.
Il secondo aspetto di rilievo è che la rigenerazione urbana è quasi sempre
correlata a una pluralità di fini28. Oltre a perseguire fini di risparmio dell’uso di
nuovo territorio con sigillatura, la rigenerazione urbana è considerata uno
strumento che, più in generale, salda obiettivi molto diversi. Ad esempio, il
contributo alla tutela dell’ambiente avviene anche con soluzioni che favoriscono
l’efficienza energetica, l’incentivazione del ricorso alle fonti rinnovabili, la
valorizzazione e l’aumento delle aree verdi urbane, la promozione della mobilità
sostenibile, l’efficiente gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, la
promozione dell’agricoltura urbana, la bonifica e la rinaturalizzazione dei suoli,
25

Così anche P. CARPENTIERI, Il “consumo” del territorio, cit., p. 49.
Cfr. per questa analisi generale dei provvedimenti legislativi sulla rigenerazione urbana C.
VENTIMIGLIA, Territorio e comunità nel prisma della rigenerazione urbana: tendenze evolutive e
nuovi modelli giuridici, in Federalismi, 19, 2019, pp. 23-30; G.F. CARTEI, Rigenerazione urbana e
governo del territorio, in Ist. fed., 2017, pp. 615-617.
27
Cfr. art. 5 l. reg. Emilia Romagna, n. 24 del 2017 e art. 3, c. 3, l. reg. Veneto n. 14 del 2017.
28
Questa costituirebbe la cifra identificativa della rigenerazione rispetto ad altre politiche di
trasformazione del territorio già conosciute; cfr. G.F. CARTEI-E. AMANTE, Strumenti giuridici per
la rigenerazione urbana, cit., p. 23.
26
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l’incremento della biodiversità29. Ancora più significativamente, però, la
rigenerazione urbana include anche obiettivi sociali, così che l’incentivazione al
riuso del territorio già edificato persegue fini di inclusione sociale favorendo
progetti che rafforzano l’insediamento di servizi pubblici in aree degradate,
l’edilizia residenziale pubblica, i servizi culturali30 e, più in generale, il
miglioramento della qualità della vita31. Insieme – ancora – la rigenerazione
determina il recupero edilizio e urbanistico delle aree degradate, riqualifica le
zone dismesse, rigenera e rinnova gli usi dei beni e spazi urbani che hanno
perduto la loro originaria funzione per fini urbanisticamente coerenti32.
Le connessioni plurali e contestuali di obiettivi diversi consentono di
concludere che la rigenerazione urbana è idonea non solamente a dare sostegno a
un contenuto di tutela dell’ambiente, ma trasforma la stessa tutela ambientale che,
da mero parametro della regolazione territoriale, diviene vettore di sintesi di una
pluralità di interessi che sono anche culturali, sociali ed economici. Nel definire
ordini di priorità, interessi pubblici da privilegiare e sostenere, coglie nel giusto
chi ravvisa nella rigenerazione urbana una nuova funzione amministrativa
collegata agli strumenti di regolazione del territorio urbano33.
Il terzo aspetto di rilievo consiste nell’analisi dei mezzi con cui la
rigenerazione urbana incentiva e disincentiva le azioni di trasformazione del
territorio. Si possono riconoscere a tale proposito tre ordini di misure, che
possono tra loro coesistere34. In un primo ambito si collocano le misure
29

Da questo punto di vista sono particolarmente significative le leggi regionali di Campania (n. 6
del 2016), Emilia Romagna (l.n. 24 del 2017), Lazio (l.n. 7 del 2017), Liguria (l. n. 23 del 2018),
Lombardia (l.n. 18 del 2019), Piemonte (l.n. 16 del 2018), Puglia (l. n. 21 del 2008), Toscana (l. n.
65 del 2014) e Veneto (l. n. 14 del 2017).
30
Cfr. A. ANGIULI, Rigenerazione identitaria e semplificazione nel governo del territorio, in P.
STELLA RICHTER (a cura di), Governo del territorio e patrimonio culturale, Giuffré, Milano, 2017,
pp. 29 ss.
31
Ancora paradigmatiche sono le discipline di Campania, Emilia Romagna, Liguria e Veneto.
32
Così le legislazioni di Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e
Veneto.
33
Si tratta di un tema controverso che non tutta la dottrina è disposta a riconoscere. Tuttavia, appare
convincente la tesi proposta da chi sostiene che, in verità, la rigenerazione urbana costituisce una
vera e propria funzione amministrativa: si veda E. CHITI, La rigenerazione di spazi e beni pubblici:
una nuova funzione amministrativa?, in F. DI LASCIO-F. GIGLIONI (a cura di), La rigenerazione di
beni e spazi urbani, il Mulino, Bologna, 2017, pp. 15 ss. Concorde è anche G. GARDINI,
Rigenerazione e pianificazione territoriale, cit., p. 26. Contra P. CARPENTIERI, Il “consumo” del
territorio, cit., pp. 35-36.
34
Per la legge regionale n. 24 del 2017 dell’Emilia Romagna, una delle più interessanti tra quelle
di ultima generazione, si vedano i commenti di G. PAGLIARI, La legge regionale 22 dicembre 2017,
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amministrative, di cui la rigenerazione si avvale. In questo senso si alternano
disposizioni che assegnano la rigenerazione urbana alla definizione di specifici
programmi, realizzando così una sorta di pianificazione di attuazione del piano
urbanistico generale, a soluzioni che sono affidate alla stipula di accordi. Il primo
ricalca uno schema più tradizionale, rinviando ai soli contenuti l’elemento di
innovatività35; il secondo, per la tipologia stessa dello strumento negoziale,
presenta caratteri maggiori di creatività delle soluzioni ma senza perdere del tutto
il legame con lo strumento di pianificazione36. In mezzo si trovano quelle
soluzioni che rinviano a un piano territoriale regionale, equiparato al piano
paesaggistico, le invarianti e la cornice entro cui le trasformazioni rigenerative
possono aver luogo37. Ad ogni modo tutte queste soluzioni amministrative
concedono ai programmi di rigenerazione di realizzare le trasformazioni
urbanistiche ed edilizie necessarie.
Un secondo ordine di misure riguarda le stesse regole urbanistiche. In
questo senso si rintracciano soluzioni modulari di incremento dei diritti
edificatori per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana, calcoli
vantaggiosi in termini di perequazione e uso dei crediti edificatori e, infine,
incrementi volumetrici38. L’uso di questi vantaggi urbanistici è spesso
n. 24 tra vecchi e nuovi modelli pianificatori: una legge di transizione e per la transizione, in Riv.
giur. urb., 2, 2020, pp. 248 ss.; G.F. CARTEI, E. AMANTE, La disciplina della rigenerazione urbana
nella legge dell’Emilia Romagna n. 24 del 2017, in Riv. giur. urb., 2, 2020, pp. 321 ss. Si vedano
tra gli altri P. CHIRULLI, La pianificazione tra esigenze di sviluppo e riduzione del consumo di suolo:
la riqualificazione dell’esistente, in Riv. giur. urb., II, 2015, 592 ss.; P. URBANI, Urbanistica
solidale. Alla ricerca della giustizia perequativa tra proprietà e interessi pubblici, Bollati
Boringhieri, Torino, 2011; M. MAGRI, Gli accordi con i privati nella formazione dei piani
urbanistici strutturali, in Riv. giur. urb., II, 2004, p. 545; P. URBANI, Urbanistica consensuale,
Bollati Boringhieri, Torino, 2000.
35
Cfr. ad esempio, art. 21, l. prov. Bolzano n. 9 del 2018; art. 3, c. 2, lett f-bis), l.reg. Calabria n.
19 del 2002.
36
Il caso più interessante in questo senso è quello rappresentato dalla legge n. 24 del 2017 della
regione Emilia Romagna, che fissa negli accordi territoriali il principale strumento di attuazione
per la rigenerazione urbana.
37
La soluzione più rappresentativa di questo tipo sono quelle previste dalle regioni Lombardia, con
legge regionale n. 18 del 2019, che affida al Piano di governo territoriale il compito di definire le
invarianti entro le quali hanno luogo le possibili trasformazioni di rigenerazione, e Toscana, con l.
n. 65 del 2014, che invece affida al Piano di indirizzo territoriale analoga funzione.
38
Ci sono peraltro diversi studi che hanno sottolineato queste tendenze; si ricordano, tra gli altri, P.
URBANI, Gli istituti della perequazione e della compensazione urbanistica tra interpretazioni
giurisprudenziali e vuoti normativi, in F.G. SCOCA-P. STELLA RICHTER-P. URBANI (a cura di),
Trattato di diritto del territorio, Giappichelli, Torino, I, 2018, p. 708; P. URBANI, Diritto
urbanistico. Organizzazione e rapporti, Giappichelli, Torino, 2017, p. 341; E. MICELLI,
Perequazione, piano e mercato. I nuovi strumenti di gestione dei piani urbanistici tra opportunità
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accompagnato da condizionamenti ulteriori che cercano di contenere esiti
espansionistici che contrastano con la promozione della rigenerazione urbana.
Rientrano in questo ordine di misure anche le mutazioni delle destinazioni d’uso
di beni e aree e, tra queste, meritano una menzione speciale le mutazioni d’uso
temporaneo39. La rigenerazione urbana, infatti, immette nella regolazione del
territorio la valorizzazione della provvisorietà degli usi che è particolarmente
preziosa per attribuire alle misure amministrative quel tratto di reversibilità che
la tutela dell’ambiente richiede. Essendo, infatti, il consumo di suolo strettamente
collegato alla dimensione dei bisogni sociali, una strumentazione urbanistica che
fosse caratterizzata da un’eccessiva rigidità sarebbe esposta a una sorta di
“obsolescenza programmata”, con tutte le complicazioni che questo comporta.
La flessibilità del rinnovo degli usi di beni e spazi urbani costituisce, invece, un
valore aggiunto significativo della rigenerazione urbana40.
Il terzo ordine di misure riguarda naturalmente l’utilizzo di mezzi
economici, i quali - anch’essi - si distinguono secondo tre tipologie. La prima - la
più classica - è quella del finanziamento diretto da parte delle regioni nei confronti
dei comuni che adeguano le proprie discipline di regolazione del territorio al fine
di realizzare la rigenerazione urbana41. Ciò può avvenire o attraverso la dotazione
di un apposito fondo dedicato o attraverso premialità riconosciute nella
distribuzione dei fondi ai comuni che intraprendono tali obiettivi. La seconda leva
economica è quella che utilizza i tributi, consentendo agevolazioni o esenzioni di
imposte legate ai beni oggetto di trasformazione, la cui attuazione concreta però
deve necessariamente fare i conti con situazioni di precaria solidità finanziaria
dei comuni42. La terza tipologia, infine, riguarda l’incidenza sugli oneri di
e contraddizioni, in P. URBANI (a cura di), Politiche urbanistiche e gestione del territorio. Tra
esigenze del mercato e coesione sociale, Giappichelli, Torino, 1, 2017, pp. 103 ss.; C.
CACCIAVILLANI, La perequazione urbanistica nell’esperienza italiana, in D. D’ORSOGNA (a cura
di), Perequazione urbanistica. Materiali per la comparazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2,
2017, pp. 13 ss.; E. BOSCOLO, La perequazione e le compensazioni, in Riv. giur. urb., 1, 2010, pp.
104 ss.; A. GAMBARO, Compensazione urbanistica e mercato dei diritti edificatori, in Riv. giuro.
ed., II, 2010, pp. 3 ss.; A. POLICE, Governo e mercato dei diritti edificatori, in A. BARTOLINI-A.
MALTONI, Governo e mercato dei diritti edificatori, Editoriale scientifica, Napoli, 2009, p. 30; S.
PERONGINI, Profili giuridici della pianificazione urbanistica perequativa, Giuffré, Milano, 2005.
39
La valorizzazione degli usi temporanei in esercizio dei programmi di rigenerazione è realizzata
dalle rispettive leggi di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto citate nelle precedenti note.
40
Lo sottolinea molto bene G. PIPERATA, Rigenerare i beni e gli spazi della città: attori, regole e
azioni, in E. FONTANARI-G. PIPERATA, Agenda RE-CYCLE, il Mulino, Bologna, 2017, p. 27.
41
È una soluzione perseguita da Emilia Romagna, Puglia e Veneto.
42
Le regioni che più hanno puntato su questa soluzione sono Liguria e Puglia.
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concessione o urbanizzazione, nella direzione di stimolare l’offerta privata che
sia più coerente con gli interessi pubblici legati alla rigenerazione43. Si noti che
le misure di questo tipo sono tutte in funzione di agevolazioni, mentre non si
trovano ancora contromisure adatte per sfruttare questo condizionamento così da
collegare in modo proporzionato la restituzione alla collettività del valore di
rendita44.
Ultimo aspetto da considerare nelle legislazioni regionali riguardanti la
rigenerazione urbana concerne il coinvolgimento più largo degli interessi. Anche
se tale caratteristica non è presente in tutte le leggi che promuovono la
rigenerazione urbana, ricorrono frequenti previsioni che stabiliscono l’inclusione
nei procedimenti amministrativi degli abitanti e dei residenti delle aree
interessate45. I progetti di rigenerazione, cioè, non restano limitati al rapporto fra
amministrazioni e proprietari o soggetti abilitati all’intervento trasformativo, ma
ricercano un consenso più esteso a dimostrazione di quel carattere inclusivo degli
obiettivi che la rigenerazione urbana intende garantire46.
3. Il caso della micro-rigenerazione urbana

43

Queste sono soluzioni presenti in tutte le leggi regionali riguardanti la rigenerazione urbana.
Cfr. S. OMBUEN, Rendite e finanziariazzazione nelle economie urbane e nelle forme insediative:
evidenze e interpretazioni, in Working Papers - Urban@it, 2, 2018, pp. 9-10, che sottolinea come
l’introduzione parziale dell’imposizione sugli immobili, associata a un processo significativo di definanziamento dei comuni ha comportato un abbattimento della capacità di investimento pubblico
dei comuni sull’uso degli immobili a fini pubblici.
45
La partecipazione dei cittadini ai progetti di rigenerazione è indicata quale strumento qualificante
nelle leggi di Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, anche se con molte diversità
circa i modi in cui questa ha luogo.
46
Cfr. A. PREVIATO, Processi di partecipazione partecipata applicati alla rigenerazione urbana:
cenni sulle tendenze di un fenomeno accolto anche nella recente “Legge sulla tutela e sull’uso del
territorio” dell’Emilia Romagna, in Federalismi, 15, 2019; E. BOSCOLO, Leggi regionali
urbanistiche di quarta generazione: struttura e contenuti, cit., pp. 48-50; A. SIMONATI, La città
come luogo di nuove forme di partecipazione nelle leggi urbanistiche regionali. Riflessioni su
un’evoluzione in corso, in P. STELLA RICHTER (a cura di), Verso le leggi regionali di IV generazione,
Giuffré, Milano, 2019, pp. 93 ss.; F. TRAMONTANA, Urbanistica e modelli partecipativi. Una
rilettura, in P. STELLA RICHTER (a cura di), Verso le leggi regionali di IV generazione, Giuffré,
Milano, 2019, pp. 28-38 Con riferimento a un aspetto specifico legato alla rigenerazione dei siti
inquinati si veda G. PIZZANELLI, La partecipazione procedimentale, tra recupero ambientale,
rigenerazione e riuso delle aree industriali dismesse, in M. PASSALACQUA-B. POZZO (a cura di),
Diritto e rigenerazione dei brownfields. Amministrazione, obblighi civilistici, tutele, Giappichelli,
Torino, 2019, pp. 145-147.
44

26

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

A completare il quadro disciplinare della rigenerazione urbana sono
anche le discipline locali che sono normalmente classificate come quelle di
micro-rigenerazione urbana47. In questa categoria sono incluse quelle discipline
che traggono la propria fonte direttamente da regolamenti comunali (ma possono
essere anche provinciali e di città metropolitane), la cui caratteristica
fondamentale è data dal fatto che il riuso di beni e spazi urbani è realizzato a
seguito di iniziative civiche che cittadini, singoli o associati, intraprendono. La
micro-rigenerazione è un caso concreto di sperimentazione dell’amministrazione
condivisa48, dove il coinvolgimento dei cittadini – pure presente nelle discipline
di macro-rigenerazione – è l’elemento centrale: la rigenerazione urbana delinea
un sostegno con il quale i cittadini si riappropriano – in accordo con le
amministrazioni locali – dei luoghi tentando di restituire utilità per le comunità
servite.
Si tratta, perlopiù, di progetti di riutilizzo di beni e spazi urbani degradati,
abbandonati, caduti in disuso o, semplicemente, dismessi che i cittadini attivi,
spontaneamente o su sollecitazione delle istituzioni, decidono di prendersi in
carico realizzando progetti di valore civile, ambientale, culturale o sociale. Sono
esperienze che vengono classificate di micro-rigenerazione perché la
valorizzazione dei beni e degli spazi rigenerati è innanzitutto di ordine sociale
mentre quella economica è ancillare, eventuale e indiretta. A proposito della
micro-rigenerazione, infatti, si impiega il concetto di beni comuni e la
rigenerazione, ancorché non escluda il coinvolgimento di beni privati, si
concentra prevalentemente su beni pubblici, proprio perché prevale una
dimensione sociale su quella economica. Se la macro-rigenerazione è una
funzione preordinata stabilire un ordine tra interessi pubblici e interessi privati,
la micro-rigenerazione definisce un ordine più complesso che vede coinvolti
anche gli interessi generali, dove il benessere privato è in condizione accessoria.
In Italia la dottrina si è intensamente interessata a questa forma di rigenerazione
urbana sia per la diffusione che questa funzione speciale civica ha conosciuto in
47
La distinzione tra macro-rigenerazione e micro-rigenerazione si deve a R. DIPACE, Le politiche
di rigenerazione dei territori tra interventi legislativi e pratiche locali, in Ist. fed., 3, 2017, pp. 639644, stabilendo la differenza tra quelle attività di rigenerazione stimolate da interventi legislativi e
attività che sono esito di pratiche sociali. La distinzione è ripresa anche da G. GARDINI,
Rigenerazione e pianificazione territoriale, cit., pp. 32-36.
48
È il ben noto caso dei regolamenti per la gestione e cura dei beni comuni urbani, approvato dal
comune di Bologna per la prima volta nel 2014 e poi diffuso su tutto il territorio nazionale con
l’adozione di oltre duecento comuni.
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pochi anni, sia perché è stato rintracciato nell’originale principio di sussidiarietà
orizzontale il fulcro giuridico di queste esperienze49.
Nel caso della micro-rigenerazione il nesso con la limitazione del
consumo di suolo è meno evidente rispetto alle discipline di macro-rigenerazione,
perché alla base sono agiti e condizionati i soli diritti di godimento che insistono

49
Per l’ampia dottrina registrata in materia si rinvia a D. DONATI, Le città collaborative: forme,
garanzie e limiti delle relazioni orizzontali, in Ist. fed., 4, 2019, spec. pp. 964-968; C. TUBERTINI,
Sviluppare l’amministrazione condivisa attraverso i principi di sussidiarietà (verticale) e leale
collaborazione: riflessioni e proposte, in Ist. fed., 4, 2019, pp. 971 ss.; A. GIUSTI, Il “diritto delle
città” nella quarta generazione urbanistica, in P. STELLA RICHTER (a cura di), Verso le leggi
regionali di IV generazione, Giuffré, Milano, 2019, pp. 242-250; A. PREVIATO, Processi di
progettazione partecipata applicati alla rigenerazione urbana, cit., p. 15; P. CHIRULLI,
Sussidiarietà e collaborazione «amministrata» nei beni comuni urbani, in P. CHIRULLI-C. IAIONE
(a cura di), La co-città, Jovene, Napoli, 2018, pp. 55 ss.; A. GIUSTI, I beni comuni e la rigenerazione
urbana, in P. CHIRULLI-C. IAIONE (a cura di), La co-città, cit., pp. 91 ss.; P. MICHIARA, Tipicità e
autonomia nella regolamentazione della cittadinanza attiva, in P. CHIRULLI-C. IAIONE (a cura di),
La co-città, cit., pp. 135 ss.; M. BOMBARDELLI, La cura dei beni comuni: esperienze e prospettive,
in Gior. dir. amm., 5, 2018, pp. 559 ss.; E. FIDELBO, Strumenti giuridici di valorizzazione del
rapporto tra patrimonio culturale e territorio: il caso dei patti di collaborazione tra
amministrazioni locali e cittadini, in Aedon, 3, 2018, pp. 13 ss.; A. GIUSTI, La rigenerazione
urbana, cit., pp. 138-149; R. DIPACE, Le politiche di rigenerazione dei territori tra interventi
legislativi e pratiche locali, cit., pp. 640-641; G. FIDONE, Proprietà pubblica e beni comuni, ETS,
Pisa, 2017, pp. 41-45; M.V. FERRONI, Le forme di collaborazione per la rigenerazione di beni e
spazi urbani, in Nomos, 3, 2017; E. CHITI, La rigenerazione di spazi e beni pubblici, cit., pp. 15 ss.;
F. DI LASCIO, Spazi urbani e processi di rigenerazione condivisa, in F. DI LASCIO-F. GIGLIONI (a
cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, cit., pp. 65 ss.; R. TUCCILLO, Rigenerazione dei
beni attraverso i patti di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva: situazioni
giuridiche soggettive e forme di responsabilità, in F. DI LASCIO-F. GIGLIONI (a cura di), La
rigenerazione di beni e spazi urbani, cit., pp. 89 ss.; L. MUZI, L'amministrazione condivisa dei beni
comuni urbani: il ruolo dei privati nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale, in F. DI
LASCIO-F. GIGLIONI (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, cit., pp. 117 ss.; F.
GIGLIONI, La rigenerazione dei beni comuni urbani di fonte comunale in particolare confronto con
la funzione di gestione del territorio, in F. DI LASCIO-F. GIGLIONI (a cura di), La rigenerazione di
beni e spazi urbani, cit., pp. 209 ss.; A. VALASTRO, La democrazia partecipativa alla prova dei
territori: il ruolo delle amministrazioni locali nell'epoca delle fragilità, in ID. (a cura di), Le regole
locali della democrazia partecipativa. Tendenze e prospettive dei regolamenti comunali, Jovene,
Napoli, 2016, pp. 30-31; G. ARENA, Cosa sono e come funzionano i patti per la cura dei beni
comuni, in www.labsus.org - Il punto di Labsus, 2, 2016; G. ARENA, Democrazia partecipativa e
amministrazione condivisa, in A. VALASTRO (a cura di), Le regole locali della democrazia
partecipativa, cit., pp. 232-235; P. MICHIARA, I patti di collaborazione e il regolamento e la cura
dei beni comuni urbani. L'esperienza di Bologna, in Aedon, 2, 2016; G. CALDERONI, I patti di
collaborazione: (doppia) cornice giuridica, in Aedon, 2, 2016; F. PIZZOLATO, Fraternità delle città:
note introduttive, in www.amministrazioneincammino.it, 4, 2016; C. IAIONE, La collaborazione
civica per l'amministrazione, la governance e l'economia dei beni comuni, in G. ARENA-C. IAIONE
(a cura di), L'età della condivisione. la collaborazione fra cittadini e amministrazione per i beni
comuni, Carocci, Roma, 2015, pp. 51-55.
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sulla proprietà e non quelli dispositivi che costituiscono la principale minaccia
per il consumo di suolo50. Nondimeno i progetti di micro-rigenerazione,
producendo ugualmente servizi e utilità in cui gli obiettivi culturali, sociali,
ambientali e di qualità della vita sono frammisti, presentano caratteristiche
comuni con la macro-rigenerazione. L’innalzamento della qualità della vita
urbana, a cui anche la micro-rigenerazione urbana contribuisce con il
coinvolgimento più forte delle comunità civiche, conduce a un uso più razionale
del territorio, benché non presupponga necessariamente l’azzeramento del
consumo di suolo.
Con riferimento alle forme di incentivazione e sostegno si noti che la
micro-rigenerazione si fonda su accordi di collaborazione, la cui iniziativa è
assunta dai cittadini direttamente o su sollecitazione dei comuni. Per quanto fin
qui detto si capisce che i patti di collaborazione non sono coordinati con gli
strumenti di pianificazione e quindi non dispongono né di premialità in termini
di diritti edificatori, né di capacità di deroga; tuttavia, agendo su beni che hanno
perso la loro originaria funzione, riabilitano usi diversi e originali degli stessi,
purché a titolo provvisorio, al fine di non determinare cambiamenti stabilizzati
che entrerebbero inevitabilmente in contrasto con la pianificazione51. In ultimo, i
patti di collaborazione possono prevedere diverse forme di sostegno che variano
dalle agevolazioni economiche e tributarie al finanziamento diretto
incentivante52, ma anche alla disponibilità di assumere costi indiretti, quali ad
esempio quelli delle polizze assicurative, o solamente con la messa a disposizione
di beni materiali.
Benché queste esperienze di micro-rigenerazione urbana trovino la loro
principale fonte disciplinare nei regolamenti comunali, nel tempo è cresciuta una
concorrenza disciplinare anche di fonte legislativa. Basti pensare alla disciplina
degli enti del terzo settore, ad esempio, ma anche a leggi regionali

50

Cfr. A. NERVI, Beni comuni e ruolo del contratto, in Rass. dir. civ., 1, 2014, pp. 195 ss., il quale
sottolinea il carattere frammentato del diritto di proprietà, comprensivo di diversi diritti, i quali
possono ricevere una trattazione differenziata anche se insistenti su uno stesso bene.
51
Si consenta sul punto di rinviare a F. GIGLIONI, La rigenerazione dei beni, cit., spec. pp. 227 ss.
52
Cfr. A. PERRONE, La dimensione fiscale della rigenerazione. Aspetti attuali e prospettive di
sviluppo, in M. PASSALACQUA-A. FIORITTO-S. RUSCI (a cura di), Ri-conoscere la Rigenerazione,
Maggioli, Rimini, 2018, pp. 91 ss.; A. PERRONE, Gli aspetti fiscali delle attività di rigenerazione e
riuso di beni a fini di interesse generale, in F. DI LASCIO-F. GIGLIONI (a cura di), La rigenerazione
di beni e spazi urbani, cit., pp. 241 ss.
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sull’amministrazione condivisa53. Un istituto concorrente di fonte legislativa che
può contribuire a estendere le applicazioni di micro-rigenerazione è il baratto
amministrativo, disciplinato dall’art. 190, cod. contr. pub., a patto che venga
utilizzato nell’unico modo che appare possibile, ovvero un istituto in grado di
mobilizzare i beni di proprietà privata. Infatti, l’improvvida collocazione della
disciplina all’interno del codice dei contratti pubblici operata nel 2016 ha
sostanzialmente vanificato l’utilità dell’istituto che prima trovava la sua fonte di
disciplina nell’art. 23-bis, l.n. 164 del 2014, sancendone la sostanziale
inefficacia54: tale scelta, infatti, ha trasformato un istituto di vantaggio e
promozione per alcune iniziative civiche in un modello contrattuale atipico,
travisandone completamente la natura. Tuttavia, a dispetto delle originarie
previsioni che erano alle basi di questo istituto, potrebbe tornare a svolgere una
funzione utile qualora sia in grado di favorire il condizionamento del diritto di
godimento di beni privati per finalità di interesse generale. Infatti, il baratto
amministrativo potrebbe trovare spazio nei patti di collaborazione con la messa a
disposizione di beni privati a favore di un uso civico rivendicato da alcuni soggetti
civici in accordo con gli enti locali, a fronte di un’agevolazione fiscale utile a
promuovere l’uso collettivo del bene privato. Tutto ciò produrrebbe una
riattivazione degli usi sociali dei beni edificati e un uso efficiente dei suoli già
compromessi.

53
È il caso del Lazio che ha approvato la prima legge regionale in materia: si fa riferimento alla
legge regionale n. 10 del 2019 sull’amministrazione condivisa.
54
Su questi aspetti si rinvia a R. DE NICTOLIS, Il baratto amministrativo (o partenariato sociale),
in C. IAIONE-P. CHIRULLI (a cura di), La co-città, cit., pp. 61 ss.; A. MANZIONE, Dal baratto
amministrativo al partenariato sociale e oltre nel solco della atipicità, in C. IAIONE- P. CHIRULLI (a
cura di), La co-città, cit., pp. 109 ss.; S. VILLAMENA, “Baratto amministrativo”: prime osservazioni,
in Riv. giur. ed., II, 2016, pp. 379 ss. L’istituto è stato anche oggetto di valutazioni critiche da parte
del giudice contabile: cfr. Cfr. C. conti, sez. Emilia Romagna, delib. n. 27/2016/PAR, con
commento di G. ARENA, Perché la Corte dei Conti dice no al baratto amministrativo, in
www.labsus.org, Il punto di Labsus, 4/2016. Si vedano anche C. conti, sez. Molise, delib. n.
12/2016/PAR; C. Conti, sez. Veneto, delib. 313/2016/PAR; C. Conti, sez. Lombardia, delib. n.
225/2016/PAR. Sul valore di queste pronunce cfr. A. PERRONE, Il diritto alla rigenerazione dei
brownfields in una prospettiva di fiscalità circolare, in M. PASSALACQUA-B. POZZO (a cura di),
Diritto e rigenerazione dei brownfields. Amministrazione, obblighi civilistici, tutele, Giappichelli,
Torino, 2019, pp. 368-370. Per un’opinione contraria sul valore giuridico di questo istituto si veda
A. GIOVANNINI, Il contratto di disponibilità, la sussidiarietà, il baratto amministrativo e la cessione
di immobili (art. 188-191), in M. CLARICH (a cura di), Commentario al codice dei contratti pubblici,
Giappichelli, Torino, 2019, pp. 1283-1284.
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4. Le ambiguità della rigenerazione urbana
La peculiarità della rigenerazione urbana di tenere assieme profili
ambientali, culturali, sociali ed economici nei processi di trasformazione rende
facile concludere che essa è un fattore chiave anche per lo sviluppo urbano
sostenibile55. Ne è dimostrazione quanto rilevato fin qui circa la capacità della
rigenerazione urbana di condizionare i diritti di proprietà e, in particolare, quella
privata. In questo senso, l’abbinamento con la limitazione del consumo di suolo
autorizzerebbe ad associare la rigenerazione urbana in modo particolare con il
tema dello sviluppo sostenibile56.
È qui, tuttavia, che si intravedono ambiguità e problematicità da
risolvere. È stato detto, infatti, che proprio il legame con lo sviluppo sostenibile
sarebbe in grado di disvelare l’ambiguità del rapporto tra rigenerazione urbana e
limitazione del consumo di suolo, giacché mentre la rigenerazione urbana
concretizzerebbe lo “sviluppo”, la limitazione del consumo di suolo darebbe
corpo alla “sostenibilità”57. Così intesa la coppia concettuale fin qui sostenuta,
anziché trovarsi in armonia, finisce per contrapporsi58.
L’allusione è, in effetti, sostenuta da un qualche fondamento se si
analizzano alcune delle leggi regionali. Le leggi regionali sulla rigenerazione
urbana, ad esempio, non sempre segnano una distinzione chiara con le esperienze
delle trasformazioni urbanistiche per progetto dei programmi integrativi di
riqualificazione urbana che si sono diffusi negli anni Novanta dello scorso

55
Ne delinea i tratti fondativi M.G. DELLA SCALA, Lo sviluppo urbano sostenibile e gli strumenti
del governo territoriale tra prospettive di coesione e tutela dei diritti fondamentali, in Dir. amm.,
4, 2018, pp. 787 ss.
56
È in qualche modo il ragionamento che svolge anche il giudice delle leggi nella sentenza n. 67
del 2016, allorché è stato chiamato a giudicare la legittimità dell’art. 3-bis, d.p.r. n. 380 del 2011.
D’altronde, in questi termini si era già espressa l’UE con il documento approvato con metodo
intergovernativo Territorial Agenda of the European Union 2020. Towards an Inclusive, Smart and
Sustainable Europe of Diverse Regions, del 19 maggio 2011.
57
Questo esito di disaccoppiamento tra rigenerazione urbana e limitazione del consumo di suolo in
nome dello sviluppo sostenibile trova talvolta riscontro anche nella giurisprudenza. Si veda, infatti,
Cass., pen., sez. III, 27 settembre 2018, n. 2583, nella quale si legge che le invarianti urbanistiche
non costituiscono limiti di inedificabilità ma condizioni dinamiche, giustificate dalla sostenibilità
economica, così da permettere il governo delle risorse naturali in nome dello sviluppo sostenibile.
58
Cfr. su questo punto G. GARDINI, Alla ricerca della “città giusta”, cit., p. 68; P. CARPENTIERI, Il
“consumo” del territorio, cit., p. 30.
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secolo59. In effetti, la rigenerazione urbana si colloca, per alcuni versi, in una
direzione di continuità con l’urbanistica per progetti: come quella, infatti, mette
in discussione la visione dello strumento di pianificazione quale mero dispensario
di regole d’ordine degli interessi privati, in una prospettiva di crescente
espansione. E, di più, la rigenerazione urbana condivide anche il presupposto di
quella stagione della trasformazione urbanistica, che considera la pianificazione
e la sua attuazione incapace di tenere il passo con i cambiamenti sociali in essere.
Il passaggio da una società di impianto fordista a una società più atomizzata, più
dinamica e anche più immateriale rende, ad esempio, l'edificato su suolo
impermeabilizzato suscettibile di nuove attenzioni: il problema principale non è
più assegnare funzioni a nuovi spazi da occupare, ma mantenere il già costruito
e, in molti casi, riattribuire nuove funzioni al tessuto urbanistico ed edilizio
consolidato.
Questa oggettiva contiguità tra rigenerazione urbana e trasformazione
urbanistica per progetti presenta anche aspetti problematici, perché è un dato
acquisito oramai che la trasformazione per progetti, con la sua significativa forza
derogatrice degli strumenti di pianificazione, ha contribuito a produrre la
sfrangiatura del tessuto edilizio e la dispersione insediativa incontrollata che
spiegano i dati ricordati a inizio di questo saggio. Grazie, infatti, anche alla
creativa introduzione di nuovi strumenti urbanistici, quali quello della portabilità
dei crediti edificatori, i progetti di riqualificazione hanno dato un risultato
contraddittorio, con città espanse che hanno sempre minore capacità di garantire
servizi di qualità e che sono divenute contigue ai centri limitrofi modificando
anche gli ordini sociali ed economici di questi ultimi. Laddove, dunque, la
rigenerazione urbana ripercorra gli strumenti delle programmazioni in deroga
degli strumenti di pianificazione, la cosiddetta urbanistica convenzionata60, i
rischi possono ripetersi con evidenti effetti indesiderati per il contenimento del
consumo di suolo. È sufficiente ricordare l’esito dei PRUSST per comprendere
che il richiamo alle trasformazioni urbane per lo sviluppo sostenibile non
costituisce una garanzia per gli interessi di tutela ambientale.
59
Si rinvia, tra gli altri, a T. BONETTI, Urbanistica per progetti: i programmi complessi, in M.A.
CABIDDU (a cura di), Diritto del governo e del territorio, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 228 ss.
60
Cfr. P. URBANI, Urbanistica solidale. Alla ricerca della giustizia perequativa tra proprietà e
interessi pubblici, Bollati Boringhieri, Torino, 2011; P. URBANI, Urbanistica consensuale, Bollati
Boringhieri, Torino, 2000; S. CIVITARESE MATTEUCCI, Verso l’urbanistica consensuale, in P.
URBANI-S. CIVITARESE MATTEUCCI (a cura di), Amministrazione e privati nella pianificazione
urbanistica, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 5 ss.
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Eppure, in linea teorica, le nuove legislazioni regionali urbanistiche
sarebbero tese a offrire una nuova centralità allo strumento pianificatorio61.
Infatti, l’ambizione di queste nuove legislazioni urbanistiche è ridisegnare la
funzione del piano, il quale perderebbe l’utopistica aspirazione di essere uno
strumento in grado di prevedere e razionalizzare per decenni le trasformazioni
del territorio per concentrarsi, più realisticamente, a definire una cornice, fatta di
invarianti strutturali, all’interno della quale sono ammessi mutamenti a
condizione di rispettare orientamenti più rigorosi62. Questa funzione di tenere
assieme un assetto delineato del territorio per il rispetto di alcuni interessi, quelli
ambientali in primo luogo, e una maggiore capacità di riversare sul piano edilizio
ed urbanistico i riflessi delle trasformazioni sociali ed economiche è la cifra
prevalente del nuovo strumento pianificatorio63, come anche ha riconosciuto
recentemente la Corte costituzionale64. In altre parole, alla rigenerazione per
deregulation65 si contrappone una rigenerazione governata, sebbene rinnovata66.

61

Si vedano sul punto S. AMOROSINO, Depianificazione urbanistica e frammentazione degli
interessi e dei poteri, in P. STELLA RICHTER (a cura di), Sicurezza del territorio. Pianificazione e
depianificazione, Giuffré, Milano, 2014, pp. 259 ss.; R. DIPACE, La rigenerazione urbana tra
pianificazione e programmazione, in Riv. giur. ed., II, 2014, pp. 237 ss.; P. CHIRULLI, La
pianificazione urbanistica tra esigenze di sviluppo e riduzione del consumo di suolo: la
riqualificazione dell’esistente, in Riv. giur. urb., 4, 2015, pp. 592 ss.
62
Ne dà una sintetica ma efficace rappresentazione P. STELLA RICHTER, La fine del piano e del suo
mito, in Riv. giur. urb., II, 2017, pp. 432 ss.
63
Si tratta in sostanza di rinnovare gli strumenti di governo, sapendo riflettere con maggiore
flessibilità la necessità di riusare il già costruito tenendo salva la funzione ambientale del suolo: si
veda il ricco spunto di soluzioni prospettato da B.L. BOSCHETTI, The demand for land: rethinking
land use management and regulation, in Federalismi, 2015. Una rappresentazione efficace e chiara
delle trasformazioni della pianificazione indotte dalla nuova fase di trasformazione urbanistica si
trova in E. BOSCOLO, Nuove dimensioni della pianificazione comunale, in F. DI LASCIO-F. GIGLIONI
(a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, il Mulino, Bologna, 2017, pp. 156-162, ma
anche pp. 172-176.
64
Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 70 del 2020, che, a proposito dei nuovi limiti di rinnovamento
edilizio per effetto dell’art. 5, c. 1, lett. b), d.l. n. 32 del 2019, che aggiunge il comma 1-ter) all’art.
2-bis TU edilizia, con riferimento a demolizione e ricostruzione di edifici, precisa che la norma
detta un principio generale dell’ordinamento giuridico, conciliando il favor per la rigenerazione
urbana con le esigenze di rispettare l’assetto urbanistico risparmiando ulteriore consumo di suolo.
65
Sui caratteri identificativi di questa forma di rigenerazione riaggiornata alla luce di vicende più
recenti si veda E. FREDIANI, Aree industriali dismesse e «aperture laterali»: la vicenda del permesso
di costruire in deroga, in Dir. amm., 2, 2019, pp. 309 ss.
66
Cfr. G. GARDINI, Alla ricerca della “città giusta”, cit., pp. 84-85; W. GASPARRI, Suolo, bene
comune?, cit., p. 78.
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A questo scopo, però, sarebbe illusorio pensare che gli strumenti
normativi siano sufficienti a garantire l’effettivo conseguimento di tali risultati67,
né appaiono sufficienti i principi generali ricavati dalla giurisprudenza
costituzionale sulla base del d.p.r. n. 380 del 2001 con cui ha posto freno a
trasformazioni edilizie incontrollate68. È certamente così per quelle disposizioni
normative in cui la rigenerazione non è associata alla limitazione del consumo di
suolo o vi appare collegata solo in modo declamatorio, giacché le ambiguità
proprie dell’urbanistica convenzionata emergono fortemente. Ma non sono esenti
da questo rischio neanche le legislazioni più strutturate69. Infatti, in certi casi, è
evidente il ricalco degli strumenti delle trasformazioni per progetto di alcune
soluzioni di rigenerazione urbana. La legge sulla rigenerazione urbana del Lazio,
per esempio, riprende chiaramente il sistema dei programmi integrativi e
complessi e, difatti, il collegamento con la limitazione del consumo di suolo è
assai debole. In altri territori si è presa coscienza delle ambiguità della
rigenerazione urbana e si sono operati cambiamenti importanti. Con la legge
regionale n. 18 del 2019 la Lombardia ha, da un lato, modificato la definizione di
rigenerazione urbanistica, eliminando il collegamento previgente con i
programmi di ristrutturazione urbanistica e, dall’altro, ha introdotto la definizione
di rigenerazione territoriale assegnando alle autorità sovracomunali il compito di
definire regole finalizzate «alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico,
infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a
salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare
la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manufatti agrari
rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli
ecosistemi e le risorse natura». Tramite l’introduzione del nuovo concetto di

67
In questo senso, appaiono forse troppo ottimistiche le previsioni che riconducono di per sé alla
rigenerazione la capacità di restituire centralità al governo pubblico delle trasformazioni del
territorio; cfr. G. GARDINI, Alla ricerca della “città giusta”, cit., p. 69.
68
Possono essere ricordate, stando ai tempi più recenti, due sentenze della Corte costituzionale, la
n. 68 del 2018 e la n. 87 del 2017, che hanno chiaramente esemplificato la posizione contraria del
giudice costituzionale a qualunque soluzione regionale che oltrepassi gli stretti limiti delle deroghe
consentite a livello nazionale, facendo degli art. 6 e 9 del testo unico edilizio dei principi generali
dell’ordinamento.
69
Ne è una prova l’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 179 del 2019, anche se in
questo caso l’aspetto critico era rappresentato dalla valutazione di legittimità di una disciplina
transitoria che pretendeva di irrigidire le previsioni e i programmi edificatori vigenti al momento
dell’entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2014 della Lombardia, limitando la capacità
dei comuni di operare variazioni coerenti con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo.
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rigenerazione territoriale ha disaccoppiato la rigenerazione urbana e la
limitazione del consumo di suolo secondo due ordini di regole fortemente
integrate tra loro.
In altre circostanze è sul piano operativo che l’efficacia delle legislazioni
deve essere misurata70. In questo senso, ad esempio, risulterà decisivo verificare
come vengono utilizzate le premialità edificatorie che favoriscono la
rigenerazione71. La capacità di governo del riutilizzo dei crediti edificatori
risulterà determinante per realizzare gli obiettivi di tutela ambientale e quindi
anche una guida governata degli interessi pubblici72. In questo contesto, poi, non
devono essere ignorati i ritardi della pubblica amministrazione, le inerzie e gli
inadempimenti nell’approvazione di documenti essenziali, come quelli dei piani
territoriali entro cui i programmi di rigenerazione hanno luogo, che rendono poco
efficace la relativa disciplina, come è successo in Veneto ad esempio. La capacità
amministrativa di saper guidare i processi di rigenerazione, imponendo
mitigazioni degli effetti espansivi, compensazioni di riuso e ri-naturalizzazione
del suolo già impermeabilizzato e l’uso dei tributi di scopo è un elemento di
grande incertezza73, specie se fondato sulle fragili “gambe” dell’amministrazione
locale74.
5. Argomenti a supporto della sostenibilità ambientale come vincolo
giuridico
Di fronte a queste incertezze che possono rendere vani gli effetti della
rigenerazione urbana per la tutela ambientale pare utile verificare se il
collegamento con la sostenibilità dello sviluppo possa acquisire un significato

70
Meritano di essere segnalate in questo senso le sentenze n. 118 del 2019 e 245 del 2018 della
Corte costituzionale che ha ribadito, oltre a una contrarietà all’utilizzo di spazi di deroga ai piani
territoriali a interesse specifico, la congruità di quelle trasformazioni edilizie minute e limitate che
non comportino effettivo consumo di suolo.
71
Notevoli problemi sono, per esempio, generati dalla prassi della monetizzazione degli standard
urbanistici o dalla necessità di mettere d’accordo una pluralità di proprietari privati per programmi
di rigenerazione; cfr. G.F. CARTEI, Rigenerazione urbana, cit., pp. 619-621.
72
Da questo punto di vista non manca lo scetticismo di quanti ritengono che il livello comunale
non sia quello più adeguato per ottenere un tale risultato; cfr. P. CARPENTIERI, Il “consumo” del
territorio, cit., pp. 12-13.
73
Cfr. W. GASPARRI, Suolo, bene comune?, cit., pp. 93-94.
74
Si soffermano su questo punto delicato anche G.F. CARTEI-E. AMANTE, Strumenti giuridici per
la rigenerazione urbana, cit., p. 33.
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giuridico più chiaro e forte, dimodoché sia prospettabile uno sviluppo per
l’ambiente75, in cui è l’ambiente la misura per riposizionare interessi economici,
sociali e culturali76.
A tal proposito, si ritiene utile indugiare ancora sulla definizione di
sostenibilità. È noto che la nozione di sviluppo sostenibile richiama la definizione
di un equilibrio tra la soddisfazione dei bisogni delle generazioni attuali e la
qualità della vita e le possibilità delle generazioni future, che sottintende un uso
razionale e prudente delle risorse naturali, come d’altro canto recita il già citato
art. 192 TFUE. Molto si è discusso sulla limitata capacità di rendere questo
parametro giuridicamente vincolante, tenuto conto delle difficoltà di
rappresentare gli interessi delle generazioni future77: a decidere di questo punto
di equilibrio non possono che essere le generazioni attuali, cosicché il principio
non oltrepassa la dimensione dell’obiettivo politico78. Se, però, anziché
interrogarsi sul punto di equilibrio che non può che essere relativo, ci si domanda
se la definizione sia in grado di indicare immediatamente alcune prescrizioni, è
possibile ricavare qualche elemento più significativo.
E, così, l’uso razionale e prudente delle risorse comporta inevitabilmente
una richiesta all’uomo di tutelare i propri interessi, tenendo sempre in
75
Si riprende così il concetto utilizzato da G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo
sviluppo, in G. ROSSI-M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo, Giappichelli, Torino,
2020, pp. 3 ss.
76
Deve essere considerata la posizione di autori che, pur considerando addirittura un
“superinteresse” la limitazione del consumo di suolo, rappresentano la difficoltà di rintracciare
situazioni giuridiche soggettive attive a vantaggio di soggetti interessati, eccezion fatta per
l’ammissione di pretese azionabili sotto forma di tutela di interessi diffusi; cfr. E. BUOSO, Il
principio di proporzionalità ambientale e il superinteresse al contenimento del consumo di suolo,
in G. CERRINA FERRONI-T.E. FROSINI-L. MEZZETTI-P.L. PETRILLO (a cura di), Ambiente, energia,
alimentazione, cit., p. 332.
77
Il tema è stato a lungo dibattuto anche in sede internazionale; si possono vedere tra gli altri N.J.
CHALIFOUR, Land Use Law for Sustanaible Development, Cambridge, Cup, 2007; J.R. NOLON,
Compendium of Land Use Laws for Sustainable Development, New York, Cup, 2006; J.
VERSCHUUREN, Principles of Environmental Law: The Ideal of Sustainable Development and the
Role of Principles of International, European, and National Environmental Law, Baden-Bade,
Nomos, 2003; A.E. BOYLE-D. FREESTONE, International Law and Sustainable Development: Past
Achievements and Future Challanges, Oxford, OUP, 2001; M. DECLERIS, The Law of Sustainable
Development: General Principles, Luxembourg, 2000; R. STEWART-P. SANDS-R.L. REVESZ,
Environmental Law, the Economy, and Sustainable Development, Cambridge, Cup, 2000.
78
Cfr. F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente
e tutela della specie umana, Editoriale scientifica, Napoli, 2010, pp. 68-73; ID., Climate change e
diritto: alla ricerca del corretto approccio metodologico del giurista di fronte ai problemi dello
sviluppo sostenibile, in Ec. fonti en. e amb., 1, 2010, pp. 67 ss.
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considerazione anche l’impatto che questi generano sugli altri. Richiede, cioè, a
ognuno di ricordare di essere inserito in un contesto sociale e di misurare i propri
interessi egoistici alla luce degli effetti più complessivi e, per quanto concerne il
tema qui approfondito, alla luce delle ripercussioni sull’ambiente. Il richiamo
all’attenzione per l’altro, per ciò che è fuori da sé – il circostante, l’ambiente
appunto – è certamente il contrario della visione dell’economia di mercato
sviluppata sul prendi-produci-usa-getta. La sostenibilità, pertanto, si traduce
giuridicamente in un dovere: onere di considerare gli effetti nei confronti degli
altri. Sebbene un onere non costituisca necessariamente un obbligo giuridico, non
si può neanche asserire che tale conclusione sia irrilevante: se la sostenibilità
ambientale delle scelte richiede l’onere di misurare gli effetti prodotti
sull’ambiente, questo costituisce comunque un parametro di giudizio dei
comportamenti e delle azioni umane79. Scelte individuali e libere che ignorino
completamente e deliberatamente l’impatto sull’ambiente sono giuridicamente
apprezzabili e in un giudizio, ad esempio, possono orientare i giudici a valutare
l’incompatibilità delle stesse con l’ordinamento giuridico80. Non a caso
l’ordinamento, con la valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale, ha predisposto strumenti per la valutazione preventiva delle
azioni o dei programmi di azioni, la cui elusione produce immediatamente effetti
giuridici inibenti (ma altra cosa è misurare la capacità effettiva degli stessi in
termini di vincolatività).
Riconoscere questo, ovvero che la sostenibilità si traduce in doveri
giuridicamente rilevanti, non è marginale: esiste un’importante letteratura e anche
giurisprudenza per la quale la doverosità è una condizione di legittimazione di
azioni giuridicamente apprezzabili81. È sufficiente rammentare gli studi giuridici

79
Si vedano a questo proposito le riflessioni di M. PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale”
nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo ecologico”, in G. ROSSI-M.
MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo, cit., pp.18-19, in cui la sostenibilità è assunta
anche quale parametro di validità dello stesso contratto.
80
Da questo punto di vista rileva in modo significativo la decisione del Consiglio di stato, Ad.
Plen., 22 ottobre 2019, n. 10, che in un complesso giudizio riguardante l’estensione della
responsabilità per l’avente causa a proposito degli obblighi di bonifica, inquadrando la
responsabilità in termini di ripristino e reintegro del bene leso, adduce che la continuità soggettiva
dell’imputazione della responsabilità corrisponde, tra l’altro, alla funzione di apprestare una «più
efficace protezione al bene ambiente».
81
Lo accenna, ad esempio, F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, in M. RENNA-F.
SAITTA (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 2012, p. 448.
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degli ultimi trent’anni sul valore giuridico della solidarietà82, nonché gli
importanti contributi della letteratura italiana proprio sul diritto ambientale83, che
fonda l’origine di questa stessa disciplina sui doveri di solidarietà. Le esperienze
precedentemente citate di micro-rigenerazione, del resto, non sono altro che
l’esito di questo tipo di lettura: azioni di cura e rigenerazione di beni e spazi
urbani animati da finalità civiche legittimate dal principio di sussidiarietà
orizzontale84, che è a sua volta strettamente legato con quello di solidarietà85.
Concludere in questo senso significa ritenere che la sostenibilità come dovere di
solidarietà legittima spazi di verifica delle scelte individuali con gli interessi
collettivi, ma anche spazi giuridici di intervento da parte di terzi. Mentre il primo
spazio giuridico è attraversato secondo esercizio di libertà, si direbbe di libertà
solidale, il secondo spazio è percorribile nella misura in cui vi sia un’ulteriore
fonte di legittimazione, che è quella della legge, per l’esercizio di poteri pubblici
condizionanti.
82
Per questi studi si vedano S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in Dir. e Soc., 1996, pp. 1011; A. D’ATENA, Il principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana, in ID., L’Italia verso il
federalismo. Taccuini di viaggio, Giuffré, Milano, 2001, pp. 322 ss.; F. GIUFFRÈ, La solidarietà
nell’ordinamento costituzionale, Giuffré, Milano, 2002, p. 180; D. D’ALESSANDRO, Sussidiarietà
solidarietà e azione amministrativa, Giuffré, Milano, 2004, pp. 81-86; B. PEZZINI, Dimensioni e
qualificazioni nel sistema costituzionale di solidarietà (a proposito di uguaglianza ed effettività dei
diritti e tematizzazione della differenza), in B. PEZZINI-C. SACCHETTO (a cura di), Il dovere di
solidarietà, Giuffré, Milano, 2005, pp. 93 ss.; F. GIUFFRÈ, Libertà e solidarietà nella prospettiva
del nuovo modello “federale” di welfare, in B. PEZZINI-C. SACCHETTO (a cura di), Il dovere di
solidarietà, Giuffré, Milano, 2005, p. 83.
83
Si vedano E. POLACCHINI, I doveri inderogabili di solidarietà, in L. MEZZETTI (a cura di), Diritti
e doveri, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 686 ss.; F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce
flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Editoriale scientifica,
Napoli, 2010, pp. 68-73; F. FRACCHIA, La tutela dell’ambiente come dovere di solidarietà, in Dir.
econ., 2009, pp. 491 ss.; R. BIFULCO, Diritto e generazioni future, Franco Angeli, Milano, 2008,
spec. p. 113 e pp. 138-142; M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema
complesso, adattivo comune, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 186-188; G. ENDRICI, La tutela
dell’ambiente urbano, in Dir. pub., 1, 2004, p. 287; F. FRACCHIA, Sulla configurazione giuridica
unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in Dir. econ., 2, 2002, pp.
215 ss.; G. MORBIDELLI, Profili giurisdizionali e giustiziali nella tutela amministrativa
dell’ambiente, in S. GRASSI-M. CECCHETTI-A. ANDRONIO (a cura di), Ambiente e diritto, Leo S.
Olschki, Firenze, 1999, pp. 307 ss.
84
Si vedano G. PIPERATA, Rigenerare i beni, cit., pp. 34-38; P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e
sviluppo, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto
contrattuale, Giappichelli, Torino, 2016, p. 325; F. DE LEONARDIS, Coordinamento e sussidiarietà
per l’amministrazione dell’emergenza, in Foro amm. - CdS, 2005, p. 3118.
85
I nessi tra sussidiarietà e solidarietà sono stati messi in luce da G. ARENA, Cittadini attivi, Laterza,
Roma-Bari, 2006, pp. 76-77, ma anche, sia pure in forma diversa, da F. BENVENUTI, Il nuovo
cittadino, Marsilio, Venezia, 1994, pp. 89-91.
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Ed è su questo secondo spazio che si pongono gli interrogativi principali:
esiste una forza giuridica riconducibile al principio di sostenibilità ambientale in
grado di esprimere un vincolo anche al di fuori delle regole positive apposte
dall’ordinamento? Il primato della persona umana, come individuo ma anche
come soggetto incluso nelle formazioni sociali, può bastare a definire un limite
di carattere giuridico a scelte che prescindono da ogni riflesso sulla dimensione
collettiva86?
Ebbene, la lettura che si propone è la seguente: la sostenibilità recherebbe
un diverso impatto sui diritti di libertà, a seconda che questi si esercitano o meno
attraverso facoltà che determinano l’utilizzo del bene materiale. Nel caso in cui i
titolari dei diritti scelgono di utilizzare un bene per fini legittimamente
autodeterminati, la sostenibilità può costituire un vincolo che misura, secondo
norme di legge, la compatibilità di quella scelta con il diritto ambientale; se,
invece, i titolari dei diritti di un determinato bene si disinteressano dello stesso
perché considerato inidoneo a produrre utilità, senza neanche avere concreta
intenzione di cederlo, l’abbandono e il disuso potrebbero porsi in violazione del
limite della sostenibilità ambientale87. Si determinerebbe, in questo caso, un
sacrificio senza motivazione sociale del bene ambientale suolo. In altre parole, la
prudenza e la razionalità dell’uso delle risorse naturali, che è richiesto dal
principio di sostenibilità ambientale, non tollera anche la dissipazione dei beni:
come è stato detto, emergerebbe così una funzione di custodia dei valori
ambientali dei beni88.
È evidente che una tale conclusione contrasta fortemente con
un’accezione forte del diritto di proprietà, secondo il quale il titolare è il dominus
del bene, del quale può disporre interamente finanche a determinarne la
distruzione. Ma, prescindendo anche dal rilievo costituzionale secondo cui la
86
È l’interrogativo che si pone A. NERVI, Beni urbani, interessi rilevanti e strumenti di
organizzazione e rappresentanza, in F. DI LASCIO-F. GIGLIONI (a cura di), La rigenerazione di beni
e spazi urbani, cit., pp. 44-45, che ravvisa una chiara tensione tra l’impostazione ordinamentale
centrata sul primato della persona umana, derivante dalla costituzione, e l’impianto del codice
civile, in particolare nell’istituto della proprietà, che invece è fondato sul primato dell’interesse
patrimoniale dell’individuo.
87
Interessanti da questo punto di vista sono le considerazioni sulle implicazioni giuridiche del “non
uso”, sia pure limitatamente agli impianti industriali dismessi, in M. PASSALACQUA, Politiche
pubbliche e strumenti giuridici per rigenerazione, cit., pp. 5-10, che si sofferma sulla praticabilità
del concetto di rifiuto verso beni edificati abbandonati e utilizzati per processi produttivi non
coerenti con la sostenibilità ambientale.
88
Per questa tesi E. BOSCOLO, Beni comuni e consumo di suolo, cit., pp. 86-89.
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proprietà è suscettibile di essere funzionalizzata89, da cui alcuni autori traggono
la convinzione di avere a che fare in questo caso con la nozione di bene comune90,
se si ritiene che la sostenibilità sia un fattore di condizionamento dell’esercizio
dei diritti, occorre che tutte le facoltà, attraverso cui si esprimono i diritti, siano
sottoposte al vaglio della sostenibilità ambientale. Da questo punto di vista anche
la facoltà di abbandonare o inutilizzare un bene materiale deve essere misurata
con il parametro della sostenibilità. Se, ad esempio, come è il caso delle situazioni
che sono oggetto di queste riflessioni, l’abbandono e il disuso riguardano beni
edificati o aree territoriali sigillate può ben dirsi che il sacrificio del bene
ambientale “suolo” non è più giustificato. La razionalità dell’uso delle risorse
naturali impone innanzitutto il contrasto allo “spreco” delle risorse naturali91, una
volta che siano compromesse. Si determinerebbe così un’altra saldatura tra
contenuti di tutela ambientale collegati alla limitazione del consumo di suolo e
altre politiche ambientali, come è dimostrato dalle recenti innovazioni normative
che hanno riguardato la disciplina dei rifiuti con la valorizzazione di tutta una
serie di attività che riduce lo spazio giuridico per la determinazione degli stessi
ai fini del riuso in nome anche del principio di economia circolare92.
89

Sull’origine remota della funzionalizzazione della proprietà, ben oltre la previsione
costituzionale, tanto da renderla come un principio supremo in grado di resistere all’interpretazione
di diverso ambito del livello europeo si veda C. SALVI, Proprietà privata e funzione sociale, in F.G.
SCOCA-P. STELLA RICHTER-P. URBANI (a cura di), Trattato di diritto del territorio, Giappichelli,
Torino, I, 2018, pp. 81 ss.
90
È chiara in questo senso l’impostazione seguita da W. GASPARRI, Suolo, bene comune?, cit., p.
174, richiamando la funzionalizzazione della proprietà privata ex art. 42, c. 2, Cost. Cfr. anche B.
BOSCHETTI, L’impatto della funzione di rigenerazione, cit., p. 194; E. BOSCOLO, Beni comuni e
consumo di suolo, cit., pp. 81-86; G. PAGLIARI-M. SOLLINI-G. FARRI, Regime della proprietà privata
tra vincoli e pianificazione dall'unità d’Italia ad oggi, in L. FERRARA-D. SORACE (a cura di), A
centocinquant’anni dall’unificazione amministrativa, vol. VII, Firenze University Press, Firenze,
2016; G. DE GIORGI CEZZI-P.L. PORTALURI (a cura di), La coesione politico-territoriale, Firenze
University Press, Firenze, 2016, pp. 261-268. Si veda così, sia pure da una prospettiva civilistica,
A. NERVI, Beni comuni, ambiente e funzione del contratto, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto
e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Esi, Napoli, 2016, pp. 44-46. Segue
questo indirizzo ma con una posizione originale C. IANNELLO, L’appartenenza collettiva del
territorio dello Stato, in G.F. CARTEI-L. DE LUCIA (a cura di), Contenere il consumo di suolo,
Editoriale scientifica, Napoli, 2014, p. 123 ss. A risultati analoghi si perviene anche seguendo
l’interpretazione data della tutela della proprietà dalla CEDU secondo la ricostruzione offerta da S.
MORO, Il governo del territorio e le situazioni proprietarie, Giappichelli, Torino, 2017, spec. pp.
140-154.
91
Il collegamento tra riuso del territorio e funzioni delle aree urbane è stato esplicitamente
considerato da G. D’ALESSIO, I centri storici. Aspetti giuridici, Giuffré, Milano, 1983, pp. 158-162.
92
Ci si riferisce, ad esempio, alla legge n. 166 del 2016 contro lo spreco dei beni alimentari e
farmaceutici, ma anche ai contenuti riconducibili alle politiche dell’economia circolare, ben
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Da questa chiave di lettura può discendere la legittimazione di interventi
su proprietà altrui che siano abbandonate o inutilizzate93. Altresì, è però
necessario precisare i limiti di tale interferenza in ragione del fatto che, poiché la
sostenibilità misura l’uso dei beni, la forza vincolante della sostenibilità incide
esclusivamente sui diritti di godimento del bene interessato, mentre
necessiterebbe di ulteriore fonte di legittimazione l’incisione sui diritti dispositivi
della proprietà. In altre parole, rispetto a beni abbandonati o in disuso sarebbe
possibile da parte delle autorità pubbliche svolgere progetti di riutilizzo, anche
attraverso la partecipazione di soggetti privati interessati (si potrebbe, per
esempio, utilizzare l’istituto del baratto amministrativo a tal fine, come dianzi
ricordato)94, in nome della sostenibilità ambientale. Tale capacità non può essere
estesa fino a deliberare un’espropriazione se non si ravvisano ulteriori elementi
che legittimano un tale effetto giuridico. Con questa rilettura della sostenibilità
sarebbe, pertanto, possibile ricavare dei vincoli giuridici immediati a tutela
dell’ambiente, fondati sulla dissociazione delle facoltà del diritto di proprietà95.
È chiaro che questa interpretazione produrrebbe effetti che si ripercuotono non
solamente sull’ambiente, giacché la rigenerazione provocata da inerzia
restituirebbe razionalità all’uso della risorsa naturale e limiterebbe il bisogno di

riassunte da F. DE LEONARDIS, Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell’economia circolare, in
ID. (a cura di), Studi, cit., pp. 23-27. Similmente e ancora più radicalmente è impostata la
valutazione di M. PASSALACQUA, Politiche pubbliche e strumenti giuridici per rigenerazione, cit.,
pp. 22-26, che non esclude dall’economia circolare proprio le politiche di rigenerazione dei beni
abbandonati.
93
Il tema, peraltro, non è solo italiano; si veda, a tal proposito, B. BOSCHETTI, L’impatto della
funzione di rigenerazione, cit., pp. 203-204. Per un’impostazione diversa del tema, che radica
viceversa nel diritto di proprietà un nucleo di situazioni soggettive complesse capaci di assicurare
la tutela ambientale, senza dare necessariamente spazio a interventi di terzi per una
rappresentazione degli interessi di comunità che possono prestarsi a soluzioni ambigue, si veda F.
ANCORA, Proprietà privata e tutela dell’ambiente, in F. PUBUSA-D. MARONGIU (a cura di),
Ambiente, paesaggio, territorio. Principi e vicende, Esi, Napoli, 2017, pp. 46-56.
94
Ricorda, a tal riguardo, F. DI LASCIO, Spazi urbani e processi di rigenerazione condivisa, in F.
DI LASCIO-F. GIGLIONI (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, il Mulino, Bologna,
2017, pp. 81-83, che esistono spazi attraverso il procedimento amministrativo per favorire processi
di coinvolgimento dei soggetti interessati.
95
Si tratta di una condizione che anche molti altri giuristi hanno evidenziato con riferimento al
diritto di proprietà: si pensi così al già richiamato lavoro di A. NERVI, Beni comuni, cit., pp. 195 ss.,
ma anche P. GROSSI, I beni: itinerari fra ‘moderno’ e ‘post moderno’, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
4, 2012, pp. 1071 ss.; W. GASPARRI, Suolo, bene comune?, cit., pp. 179-181.
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sprecarne altra, ma ridefinisce anche gli equilibri economici, contrastando
posizioni di rendita96, nonché quelli sociali più in generale97.
Una conclusione di questo tipo permetterebbe alle autorità pubbliche di
rideterminare intorno agli spazi e ai beni abbandonati, tanto pubblici quanto
privati, progetti di riuso finalizzati o a rinaturalizzare le aree interessate o a
riutilizzarle per politiche di inclusione sociale, rafforzamento dei presidi pubblici
di prossimità, politiche abitative, innovazioni di efficienza energetica o altre
finalità di interesse pubblico. La sostenibilità ambientale, in altre parole,
libererebbe nuovi spazi di intervento per politiche sociali, idonee a contrastare lo
spreco: al fondo, come è stato osservato, non c’è la protezione della natura in sé98,
ma la salvaguardia dell’uomo e della qualità della vita. D’altronde, per certi versi
quest’azione si rende necessaria per evitare che il valore di rendita finisca ancora
una volta per subordinare gli interessi pubblici99. Di per sé, infatti, la
rigenerazione urbana, associata alla limitazione del consumo di suolo, può essere
occasione di rafforzamento della rendita100, rispetto alla quale l’abbandono di
96

La rendita da rigenerazione è quella definita “differenziale”, che consiste nel rinnovo della stessa
avvenuta per effetto di un riadattamento a fini di mercato e a esigenze di finanza di edifici e beni
che hanno perso l’originaria funzione e anche l’originario valore; cfr. S. OMBUEN, Politiche urbane
e incremento del consumo di suolo - Riflessioni di un esperto di urbanistica, in
https://ec.europa.eu/environment/land_use/pdf/ombuen.pdf, p. 3; M. MANCINO-S. RUSCI, La
promozione del riuso: dalla fattibilità urbanistico-normativa alla fattibilità economica, in M.
PASSALACQUA-B. POZZO (a cura di), Diritto e rigenerazione dei brownfields. Amministrazione,
obblighi civilistici, tutele, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 334-343. Ma si veda sempre attuale la
classificazione delle forme di rendita di I. INSOLERA, L’urbanistica, in Storia d’Italia, Einaudi,
Torino, 1973, p. 15, pp. 436-438. Un’altra lettura classica necessaria sul tema è quella di G. CAMPOS
VENUTI, Amministrare l’urbanistica, Einaudi, Torino, 1967, pp. 30 ss.
97
Cfr. M. PASSALACQUA, Politiche pubbliche e strumenti giuridici per rigenerazione, cit., pp. 3637, che a questo scopo assegna ai poteri pubblici, titolari di funzioni a tutela dell’ambiente, il ruolo
di custodi dei beni a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà. In termini simili erano poste
già le intuizioni di E. BOSCOLO, Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune
tra demanialità custodiale, pianificazioni e concessioni, Giuffré, Milano, 2012.
98
Si esprime in questi termini M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un
altro modo per soddisfare i bisogni, in ID. (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica”
del diritto contrattuale, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 314-316.
99
Le soluzioni utilizzate con gli strumenti di perequazione hanno infatti spesso dimostrato che la
rivalutazione per interessi pubblici delle operazioni di trasformazione è risultata minore rispetto
alla rivalutazione per interessi privati; cfr. W. GASPARRI, Consensualità e redistribuzione nel
governo del territorio: perequazione e compensazione urbanistica, in L. FERRARA-D. SORACE (a
cura di), A centocinquant’anni dall’unificazione amministrativa, vol. VII, G. DE GIORGI CEZZI, P.L.
PORTALURI (a cura di), La coesione politico-territoriale, Firenze University Press, 2016, 284.
100
Lo ricorda chiaramente e molto bene W. GASPARRI, Suolo, bene comune?, cit., 76-77.
Significativa in questo senso è però la sentenza n. 68 del 2016 della Corte costituzionale che ha
considerato inammissibile la richiesta di verifica di illegittimità costituzionale dell’art. 17, c. 1, l.n.
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beni e spazi può rappresentare l’occasione strumentale se le autorità pubbliche
non assumono un indirizzo di guida della trasformazione. La desertificazione
delle attività e degli edifici che si annuncia a esito della grave crisi dovuta alla
diffusione del Covid19 rappresenta, da questo punto di vista, un’opportunità
notevole per ridisegnare la forma delle città, a partire da un nuovo piano di
riutilizzo dei beni abbandonati in nome della sostenibilità ambientale.
A questo proposito potrebbe essere riattualizzata una disposizione
normativa che, nata in un contesto e per finalità tutt’altro aderenti a quelle che
qui si discutono, può conoscere nuovi spazi di applicazione101. Il riferimento è
all’art. 838, cod. civ., il quale ammette che i comuni possano procedere a
esproprio nel caso in cui il proprietario privato abbandoni il bene, provocando
così un pregiudizio alle esigenze di «produzione nazionale» o al decoro della città
o, ancora, alle ragioni dell’arte, della storia o della sanità pubblica. Come
giustamente è stato notato102, questa norma è di interesse perché mette
chiaramente in evidenza l’insufficienza di un rapporto giuridico della proprietà
che sia esclusivamente limitato agli interessi strettamente patrimoniali che il
titolare del diritto reale stabilisce con il proprio bene; la norma costruisce uno
spazio di legittimazione in caso di “spreco” dell’uso del bene, se va in contrasto
con interessi pubblici. Non merita particolare attenzione la segnalazione che tra
le finalità indicate dalla norma del codice civile mancano gli interessi ambientali,
perché la spiegazione è facilmente rintracciabile nell’inattualità della norma. Ciò,
tuttavia, non impedisce chiaramente una re-interpretazione moderna tanto più che
il riferimento all’arte, alla storia, alla sanità pubblica e, in un certo senso, anche
al decoro costituiscono da sempre materie che presentano contiguità con
l’ambiente e il paesaggio103. Una lettura moderna della norma, dunque, coerente
164 del 2014, che stabilisce di corrispondere come contributo straordinario al comune la metà del
valore ridefinito a seguito di modifica della destinazione d’uso di un bene per effetto di varianti
urbanistiche. Lo sottolinea sempre W. GASPARRI, Consensualità e redistribuzione nel governo del
territorio, cit., 290-291.
101
È un’operazione tentata anche da parte della dottrina: cfr. L. NIVARRA, Quattro usi di «beni
comuni» per una buona discussione, in Riv. crit. dir. priv., 2016, 57; M.R. MARELLA, I beni comuni:
un tentativo di tassonomia, in U. BRECCIA, G. COLOMBINI, E. NAVARRETTA, R. ROMBOLI (a cura di),
I beni comuni, Pisa, Pisa University Press, 2015, 49; A. LUCARELLI, Beni comuni e funzione sociale
della proprietà. Il ruolo del Comune, in L. SACCONI, S. OTTONI (a cura di), Beni comuni e
cooperazione, Bologna, il Mulino, 2015, 118.
102
Cfr. A. NERVI, Beni urbani, interessi rilevanti e strumenti di organizzazione e rappresentanza,
cit., 54-55.
103
D’altra parte sono noti i legami che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito a partire dalla fine
degli anni Settanta dello scorso secolo tra diritto dell’ambiente e l’art. 9 Cost., dove appunto si
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anche con l’impianto della costituzione, ben potrebbe ricomprendere ragioni
connessi agli interessi ambientali per l’esproprio. Vi è in questa norma, dunque,
un potenziale riferimento e una conferma della tesi che qui si vuole sostenere.
Resterebbe al riguardo, però, da superare l’obiezione, che potrebbe
minare l’associazione tra forza giuridica della sostenibilità ambientale e art. 838
cod. civ. Infatti, da un lato, la previsione codicistica dimostrerebbe, a differenza
di quanto si è detto dianzi, che l’esigibilità del rispetto del vincolo della
sostenibilità ambientale non può prescindere dal presupposto normativo
espresso104 e, dall’altro, la stessa norma agisce sulla disponibilità del bene e non
solamente sull’uso. Ebbene, in realtà, i due elementi da ultimo citati non sono tra
loro separati ma sono connessi: la norma dimostrerebbe, effettivamente, che
l’esproprio può essere praticato solo ove la norma espressa lo preveda. È una
disposizione di garanzia nei confronti del privato, il quale non può vedersi
sottratta qualunque utilità del bene in proprietà senza che questo avvenga in forza
di legge, ma tale assunto deve essere pur sempre conciliato con la necessità che
l’abbandono del bene non contrasti gli interessi pubblici. Così, se la norma
venisse letta come soluzione estrema del conflitto fra un (dis)uso irresponsabile
di beni e interessi pubblici, potrebbe essere utilizzata per legittimare altre
iniziative del comune che, ancorché non approdino alla sottrazione totale del
bene, giustifichino una riattivazione dell’uso per finalità pubbliche con il
coinvolgimento dell’interessato, se possibile, ma anche della comunità
destinataria dell’intervento105. D’altra parte, un’interpretazione di questo tipo

precisa che la Repubblica promuove il patrimonio storico e artistico, oltre che il paesaggio. Sicché
proporre una tale analogia non sembra affatto forzata.
104
Contra A. LUCARELLI, Beni comuni, cit., 118.
105
Questo tipo di interpretazione è avanzata in modo convincente da A. NERVI, Beni urbani,
interessi rilevanti e strumenti di organizzazione e rappresentanza, cit., 55 e 60. Si veda anche B.
BOSCHETTI, L’impatto della funzione di rigenerazione, cit., 200-201, che vede l’espropriazione
come misura estrema idonea a consentire misure alternative di stimolo per la circolazione della
proprietà. Più in generale è da intendere che questi fenomeni di rigenerazione producono una
rivisitazione del principio di legalità, come ben sottolineato anche da F. CORTESE, Riuso e
rigenerazione tra stato, regioni e autonomie locali, in E. FONTANARI, G. PIPERATA, Agenda RECYCLE, Bologna, il Mulino, 2017, 49, dove sostiene che «un sistema giuridico nel quale la
posizione dei soggetti, pubblici e privati, non identifica più, autonomamente, un criterio di
immediata prevalenza e di conseguente subordinazione delle istanze di cui sono entrambi portatori
è un sistema nella quale la “legge” - una volta posto un comune “linguaggio” che sia adeguato a
mettere in rapporto quei soggetti - non può che avere un contenuto di “programma”». Similmente
anche A. FIORITTO, La (debole) legalità urbanistica: il caso della rigenerazione urbana, in M.
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sarebbe senza dubbio sostenibile come minimo nei confronti degli edifici
collabenti, che peraltro recenti indagini hanno dimostrato che sono notevolmente
incrementati anche all’interno dei centri urbani106.
6. Ulteriori implicazioni dalla sostenibilità ambientale come vincolo
giuridico
Ricavare dalla sostenibilità ambientale un vincolo immediatamente
giuridico produce ulteriori effetti giuridicamente rilevanti. Il primo di questi molto significativo - è dare concreta effettività all’art. 3-quater, c. 2, d.lgs.
152/2006, dove già è affermato che la pubblica amministrazione nell’esercizio
della propria discrezionalità, nel confronto tra interessi pubblici e interessi privati,
deve dare «prioritaria considerazione» alla tutela dell’ambiente e del patrimonio
culturale. Dall’esame della giurisprudenza non emergono casi significativi in cui
questo vincolo nell’esercizio del potere pubblico sia reso effettivo, per la ragione
- ancora una volta - che lo sviluppo sostenibile è configurato come un obiettivo
di ordine politico. Se, tuttavia, si conviene che alla sostenibilità ambientale sia
possibile attribuire forza giuridica vincolante, quella disposizione appare in grado
di conferire all’obbligo di motivazione un’efficacia rafforzata: non solamente la
pubblica amministrazione deve motivare le proprie scelte, ma deve verificare
prioritariamente la compatibilità con la sostenibilità. Questo aggravamento
dell’onere motivazionale è, d’altra parte, presente in alcune delle più recenti leggi
regionali urbanistiche sulla rigenerazione urbana.
All’art. 5, c. 2, l. reg. Emilia Romagna n. 24/2017, si legge che
«nell’ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani,
degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica sono
necessariamente considerate le alternative localizzative che non comportino
consumo del suolo, e la determinazione approvativa dei medesimi strumenti
contiene specifiche e puntuali motivazioni relative alla necessità di prevedere
l’utilizzo di suolo inedificato». L’attribuzione del valore giuridico in sé della
PASSALACQUA-B. POZZO (a cura di), Diritto e rigenerazione dei brownfields. Amministrazione,
obblighi civilistici, tutele, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 67 ss.
106
Cfr. G. GUERRIERI, A. ANGELINI, I fabbricati collabenti: stock e distribuzione territoriale, in
Quaderni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, Agenzia delle Entrate, 2019, VIII, 12, che
attesta che nel periodo 2011-2018 l’aumento in termini percentuali dei fabbricati collabenti è stato
pari al 94%.
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sostenibilità si deve tradurre così in un onere aggravato dell’obbligo di
motivazione, estendendo l’applicazione dell’art. 3-quater, a tutti i progetti di
rigenerazione urbana, anche quando questi siano privi di un esplicito riferimento,
come quello contenuto nella legge emiliana-romagnola107. In base a questa
conclusione, ad esempio, sarebbe opponibile al privato titolare di diritti di
proprietà che intenda procedere a edificazione di nuovo suolo il rifiuto
condizionato all’utilizzo di altre aree di sua proprietà già impermeabilizzate non
utilizzate o abbandonate nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale. Il
rifiuto sarebbe gravato da un onere motivazionale aggravato a carico della
pubblica amministrazione, ma nondimeno sarebbe possibile attribuire pieno
vincolo giuridico alla sostenibilità ambientale.
In proposito si deve osservare che tale conclusione appare logica anche
sotto altri punti di vista. L’efficacia dei piani territoriali è, ad esempio, già ora
condizionata dalla sottoposizione al giudizio di valutazione ambientale strategica,
tanto che se la procedura di esame preventivo è elusa, il piano territoriale è
illegittimo. Tale condizione di efficacia non è estesa, tuttavia, alla verifica di
conformità dei piani alla Vas, nonostante sia chiaro il collegamento di questa
valutazione allo sviluppo sostenibile. Ebbene, una rilettura della forza giuridica
della sostenibilità non può che tradursi in un’estensione del grado di efficacia
della procedura valutativa strategica108. D’altronde, anche in questo senso non
mancano conferme in sede giurisprudenziale109, che attribuiscono un carattere di
inderogabilità alle previsioni di pianificazione strutturale.
Ulteriori spazi di condizionamento per rafforzare il valore trasformativo
della rigenerazione urbana in modo davvero coerente con la limitazione del
consumo di suolo è l’uso degli strumenti a tutela degli interessi differenziati e
ambientali, quali la pianificazione a tutela del paesaggio e degli interessi paralleli

107
Si concorda, dunque, con quanti sostengono che la valenza giuridica trasformativa del consumo
di suolo e anche della rigenerazione urbana è a portata di mano in istituti che già si conoscono: cfr.
P. CARPENTIERI, Il “consumo” del territorio, cit., 8.
108
Così L. DE LUCIA, Il contenimento del consumo di suolo e il futuro della pianificazione
urbanistica e territoriale, in L. FERRARA-D. SORACE (a cura di), A centocinquant’anni
dall’unificazione amministrativa, cit.; G. DE GIORGI CEZZI-P.L. PORTALURI (a cura di), La coesione
politico-territoriale, cit., p. 314.
109
Cfr. TAR Molise, 6 giugno 2019, n. 209; TAR Lombardia, Milano, 8 ottobre 2018, n. 2228;
TAR Lombardia, Brescia, 4 ottobre 2016, n. 1282; TAR Lombardia, Milano, 30 aprile 2016, n.
647; Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3645; Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2569.
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in generale110. A questo proposito richiami espliciti al contenimento dell’uso del
suolo si ritrovano all’art. 135, c. 4, lett. c), cod. bb. cc. pp., anche se in questa
circostanza, la norma pare prevalentemente rivolta alla valorizzazione del valore
agrario ambientale dello stesso.
7. Conclusioni
In conclusione, il riconoscimento del valore giuridico della sostenibilità
appare in grado di attribuire nuova valenza giuridica alla rigenerazione, che
permette una ricomposizione con la limitazione del consumo di suolo. Per
ottenere questo risultato deve essere offerta una nuova idea di sostenibilità, che è
quella ambientale come presupposto di riordino degli equilibri economici, sociali
e culturali. Tale rilettura consente una ridefinizione dei diritti di proprietà, sia
pure limitatamente ai diritti di godimento, e di affrontare uno dei nodi più
significativi nelle trasformazioni urbane che è il valore della rendita, che gode
soprattutto in Italia di un livello di protezione sovradimensionato111.
Ciò comporta definire un nuovo quadro di intervento pubblico, che trovi
nuove fonti di legittimazione. In ragione del fatto che gli spazi di legittimazione
originano anche al di fuori di previsioni ‘comandate’ dalla legge, la
legittimazione sarà ancor più solida se è accompagnata da processi e pratiche di
partecipazione attiva dei cittadini, che non si limiti al solo coinvolgimento degli
interessati, ma a una platea più ampia di riprogettazione complessiva delle
città112. In questo senso appaiono davvero interessanti gli itinerari delineati per la
giurisprudenza amministrativa, che potrebbe svolgere, come ha fatto in altri
momenti della storia del diritto amministrativo, la funzione di guida praeter
110

Di questa opinione sono P. CARPENTIERI, Il “consumo” del territorio, cit., p. 51; L. DE LUCIA,
Il contenimento del consumo di suolo nell’ordinamento italiano, in G.F. CARTEI-L. DE LUCIA (a
cura di), Contenere il consumo di suolo, Editoriale scientifica, Napoli, 2014, p. 91 ss.; G.F. CARTEI,
Rigenerazione urbana, cit., pp. 606-609; P. CHIRULLI, Urbanistica e interessi differenziati: dalle
tutele parallele alla pianificazione integrata, in Dir. amm., 1, 2015, pp. 51 ss.; P. URBANI, Tutele
differenziate e interessi antagonistici tra pubblici poteri, in Riv. giur. amb., 1, 2011, pp. 138 ss.
111
In proposito restano attuali le considerazioni impietose di I. INSOLERA, L’urbanistica, cit., pp.
485-486.
112
Alcuni autori introducono il nuovo concetto di urbanistica collaborata e collaborativa: cfr. C.
IAIONE, La città collaborativa: la governance dei beni comuni per l’urbanistica collaborata e
collaborativa, in E. FONTANARI-G. PIPERATA, Agenda RE-CYCLE, il Mulino, Bologna, 2017, pp.
96-101. Per una riflessione più ampia e ricca delle implicazioni giuridiche della città con riferimento
proprio alla necessità di tener conto di una molteplicità di attori a-territoriali si veda R. CAVALLO
PERIN, L’ordinamento giuridico della città, in Munus, 2019, pp. 365 ss.
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legem113. Fermo restando che appare sempre più irragionevole e incomprensibile
come la riforma della disciplina urbanistica non sia avvertita ancora come
un’esigenza pressante dalle forze politiche in ambito nazionale, senza cui, le pur
interessanti sperimentazioni che si verificano nei territori, rischiano di non
riuscire a consolidarsi a sufficienza o di farlo con molta più lentezza di quanto
sarebbe necessario114.

ABSTRACT
Fabio Giglioni – La sostenibilità ambientale come vincolo giuridico
per la rigenerazione urbana
La rigenerazione urbana è il principale strumento per raggiungere
l’obiettivo della limitazione del consumo di suolo, che oggi incarna la nuova
urbanistica soprattutto a livello regionale. Questa finalità di natura ambientale
ha però ricadute molto più ampie della sola verifica delle compatibilità tra
interessi diversi come è tipico della pianificazione territoriale: essa, infatti,
traduce la sostenibilità ambientale come fattore di trasformazione che
ricompone tutti gli equilibri sociali. Il saggio esamina come questo avviene nel
concreto sia nel caso della rigenerazione prodotta e promossa dalle leggi
113

Interessanti sono le considerazioni conclusive che si leggono in P. CARPENTIERI, Il “consumo”
del territorio, cit., p. 59, secondo cui la giurisprudenza amministrativa può esercitare un controllo
su «la mancata valutazione adeguata delle alternative localizzati possibili, la omessa ricognizione
delle aree dismesse riutilizzabili, il difetto di istruttoria, la carente motivazione, la manifesta
illogicità della scelta, in violazione del principio della priorità del riuso, la sproporzione e la
irragionevolezza nel consumo di nuovo suolo inedificato, come anche i vizi procedurali inerenti la
mancata, effettiva partecipazione pubblica alla decisione (…)».
114
Cfr. A. TRAVI, Verso le leggi urbanistiche di quarta generazione. Conclusioni, in P. STELLA
RICHTER (a cura di), Verso le leggi regionali di IV generazione, Giuffré, Milano, 2019, pp. 301304. La scarsa centralità all’urbanistica dalle attenzioni della politica nazionale è resa evidente non
solamente dall’assenza di interventi incisivi che si protrae da molti anni, ma anche da un ritardo
significativo di tipo culturale circa le esigenze di rinnovamento. Cfr. per questa opinione P.L.
PORTALURI, Dal diritto delle costruzioni nelle città al governo del territorio, in Federalismi, 19,
2019. Si veda in sintonia anche M. MANCINI-S. RUSCI, La promozione del riuso: dalla fattibilità
urbanistico-normativa alla fattibilità economica, cit., pp. 355-356.
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regionali sia nel caso della rigenerazione frutto dell’azione civica, mostrando
punti di forza e debolezza. Alla fine, tuttavia, ricava da queste esperienze una
ricostruzione più generale in cui la sostenibilità ambientale possa essere
concepita come un vincolo di carattere generale anche oltre le previsioni
normative e oltre le esperienze di natura civica, sostenendo così che sia misura
trasformativa di sintesi per politiche sociali, economiche e culturali.
PAROLE-CHIAVE: rigenerazione urbana; consumo di suolo;
sostenibilità ambientale; beni comuni; gestione del territorio.

Fabio Giglioni – Binding effects of the environmental sustainability on
urban regeneration
Nowadays the urban regeneration is the main tool through which the
Italian Regions strive for the limitation of land consumption. This new
objective for planning is not only a way of balancing different general interests,
but it is becoming a benchmark for social, economic, and cultural interests too.
The essay examines the concrete samples of the urban regeneration in Italy by
comparing those coming from the Regional legislators with the ones based on
civic initiatives. The author underlines both positive aspects and negative sides
of them both. At the end, nevertheless, the Author tries to draw a more general
conclusion, by arguing the environmental sustainability is a comprehensive
curb even beyond the normative provisions. That way he considers that
environmental sustainability is the main driver for territorial policies.
KEYWORDS: urban regeneration; land consumption; envirionmental
sustainability; common goods; territory management.
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FRANCESCO DE LEONARDIS*
Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost.
SOMMARIO: 1. La tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana. - 2.
L’art. 41, 3° comma della Costituzione nel pensiero liberale. - 3. La (presunta)
abrogazione dell’art. 41, 3° comma Cost. da parte del diritto europeo. - 4. Il
progressivo erompere della tutela ambientale nel diritto europeo. - 5. Il concetto
di economia circolare tra organico e inorganico. - 6. L’economia dei colori: red
economy, green economy e blue economy. - 7. Una nuova lettura “ambientale”
dell’art. 41, 3 comma.
1. La tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana
Si può dire che praticamente tutte le trattazioni di diritto dell’ambiente
riferite al diritto nazionale abbiano inizio con un riferimento agli artt. 9 e 32 della
Costituzione1.
Com’è noto il testo originario della nostra Costituzione non conteneva
norme che prevedevano espressamente la tutela dell’ambiente, e, grazie
fondamentalmente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione2 e della Corte

*
Professore ordinario di Diritto amministrativo e di Giustizia amministrativa presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata.
1
G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, IV ed., Giappichelli, Torino, 2017, p. 44; D.
AMIRANTE, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (a cura di),
Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, Cedam, Padova, 2012, p. 239 ss.; M. CECCHETTI, Principi
costituzionali per la tutela dell’ambiente, Giuffré, Milano, 2000.
2
Il riferimento è alle due note sentenze Cass., SS.UU., 9 marzo 1979 n. 1463 e SS.UU., 6 ottobre
1979, n. 5172 che affermarono il diritto all’ambiente salubre.
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Costituzionale3, facendo perno sulla tutela del paesaggio contenuta nell’art. 94, e
su quella della salute contenuta nell’art. 325, la tutela giuridica dell’ambiente si è
andata progressivamente materializzando.
Solo una ventina di anni fa, con la modifica del titolo V della
Costituzione, si è introdotta, sebbene in modo indiretto e incompleto6, la tutela
dell’ambiente nell’art. 117, comma 2 lett. s) come materia sulla quale lo Stato ha
una potestà legislativa esclusiva nonché nell’art. 117, comma 3 Cost. per il quale
le Regioni hanno potestà legislativa concorrente sulla “valorizzazione dei beni
culturali e ambientali”.
Come è stato efficacemente detto, (solo) nel 2001 l’ambiente è entrato
finalmente a far parte delle “parole della Costituzione” o è stato inserito a pieno
diritto nel “lessico costituzionale”7.
Quando si parla di tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana,
quindi, oggi si tende a menzionare esclusivamente “tre” articoli il 9, il 32 e il 117
inseriti, rispettivamente, nella parte dei principi fondamentali, l’art. 9; nella parte
prima «Diritti e doveri dei cittadini» - titolo secondo «Rapporti etico-sociali»,
3

Il primo riferimento esplicito della Corte cost. alla tutela dell’ambiente si trova nella sentenza 26
aprile 1971, n. 29 relativa alla legge istitutiva del Parco nazionale dello Stelvio. L’individuazione
dell’interesse ambientale è ancora più chiara nella decisione del 17 febbraio 1972, n. 30 in cui si
afferma che le esigenze dell’ecologia sono meritevoli di protezione e in quella del 4 luglio 1974, n.
203 sulla conservazione dell’ambiente marino. La Corte cost. tenta per la prima volta di definire il
termine ambiente con la sentenza 29 dicembre 1982, n. 239 affermando che la protezione
dell’ambiente, intesa in senso lato, comprende oltre la protezione ambientale collegata all’assetto
urbanistico del territorio, anche la tutela del paesaggio, la tutela della salute nonché la difesa del
suolo, dell’aria e dell’acqua dall’inquinamento. Come è stato rilevato il vero e proprio salto di
qualità nella ricostruzione del sistema giuridico di tutela dell’ambiente viene compiuto a partire dal
1985 (M. CECCHETTI, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, cit., p. 15): si parte
dall’ordinanza 22 giugno 1983, n.184 in cui si parla in termini espliciti di protezione dell’ambiente,
e dopo una serie di decisioni in cui si parla di tutela dell’ambiente unitamente a quella del paesaggio,
si perviene alle sentenze nn. 167 e 191 del 1987 fino a quella che viene citata come la sentenza
madre ossia a Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210 in cui si fa esplicito riferimento al valore
costituzionale dell’ambiente. Dalla sentenza 30 dicembre 1987, n. 617 in poi l’ambiente viene
qualificato permanentemente come bene primario e valore assoluto costituzionalmente garantito
alla collettività (cfr. Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641; 14 luglio 1988, n. 800; 15 novembre
1988, n. 1029 sui parchi nazionali).
4
Su di esso cfr. F. MERUSI, Art. 9, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, I ed.,
Zanichelli, Bologna, 1975; M. CECCHETTI, Art. 9, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura
di), Commentario allo Costituzione, UTET, Torino, 2006, pp. 217 ss., spec. 235-236.
5
Cfr. A. SIMONCINI-E. LONGO, Art. 32, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di),
Commentario alla Costituzione, cit., pp. 655 ss., spec. 661-662.
6
D. AMIRANTE, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente, cit., p. 235;
7
ID., op. ult. cit., p. 258.
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l’art. 32 Cost. e nella parte seconda «Ordinamento della Repubblica» - titolo
quinto «Regioni, province e Comuni», l’art. 117 comma 2 lett. s) e comma 3
Cost.8.
A ciò si aggiunge che de iure condendo i numerosi tentativi di
“irrobustire” la presenza della tutela dell’ambiente della Costituzione si sono
indirizzati ad inserire l’ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione9.
Costituisce un fatto pacifico, dunque, che, nonostante si sia parlato
ampiamente in letteratura di rapporti tra ambiente e mercato, non si sia mai
proposto di rileggere in tale ottica il titolo secondo della parte prima sui rapporti
economici così implicitamente pervenendo alla conclusione che la cd.
Costituzione economica del nostro paese non si occuperebbe di ambiente.
In questo mio contributo tenterò di proporre, anche grazie agli sviluppi
del diritto europeo, una nuova lettura della Costituzione economica
“ambientalmente” indirizzata tale per provare a sostenere che gli articoli
fondamentali della Costituzione da tenere presenti quando si parla di ambiente
non sono più soltanto “tre” ma sono invece “quattro”.
La norma da rileggere nella nuova prospettiva è l’art. 41 Cost. e, come
vedremo, in particolare, il suo terzo comma.
Con la nuova lettura che si propone si tenta, lo si anticipa fin d’ora, di
mettere in connessione la parte della Costituzione che riguarda il mercato,
l’economia, lo sviluppo economico, quella appunto dei “rapporti economici”, con
la tutela ambientale10 così pervenendo anche sul piano costituzionale
all’interconnessione dell’economia con il diritto dell’ambiente.
Si tratta di superare, anche sotto il profilo costituzionale, la visione
manichea per la quale il mercato costituisce la panacea di tutti i mali in materia
8
Fatta eccezione per qualche attento studioso che richiama anche l’art. 44 Cost. e il razionale
sfruttamento del sottosuolo: G. CORDINI, Principi costituzionali in tema di ambiente e
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in Riv. giur. ambiente, pp. 611 ss.
9
Sul punto si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, L’ambiente tra i principi fondamentali della
Costituzione, in Federalismi.it., 3/2004. Si veda da ultimo il ddl S. 83 di legge costituzionale che
propone la modifica dell’art. 9 Cost. in materia di protezione della natura: nell’ambito dell’iter di
approvazione di tale d.d.l. sono stati auditi numerosi studiosi (tra i quali M. Cecchetti e F. Fracchia)
che hanno prodotto interessanti contributi sul tema.
10
Sui rapporti tra ambiente e mercato cfr. M. CAFAGNO-F. FONDERICO, Riflessione economica e
modelli di azione amministrativa a tutela dell’ambiente, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (a cura di),
Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, Cedam, Padova, 2012, p. 487; M. CLARICH, La tutela
dell’ambiente attraverso il mercato, in Annuario AIPDA, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp.
103 ss.
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di ambiente e quella per la quale la tutela ambientale è incompatibile con il
mercato e può essere oggetto solo di un deciso intervento di carattere pubblico.
Per fare ciò, se pur brevemente e per cenni, occorrerà ripercorrere la
sintassi dell’art. 41 Cost. per metterlo in collegamento con il nuovo concetto di
economia circolare11 da cui fondamentalmente deriva, lo si anticipa, tale nuova
lettura della citata disposizione costituzionale.
2. L’art. 41, 3° comma della Costituzione nel pensiero liberale
L’art. 41 Cost. che costituisce la “chiave di volta” della cd. Costituzione
economica del nostro Paese è stato definito di volta in volta come norma “di
difficile interpretazione”, come “disarmonica”, “contraddittoria”, “di
compromesso”12 e “anfibologica”13.
Il testo di tale articolo costituisce, infatti, la risultante di un acceso
dibattito in sede costituente tra coloro che volevano configurare l’attività
economica come interamente finalizzata all’esclusivo perseguimento
dell’interesse collettivo (come Mortati) e coloro che, invece, volevano fosse
riconosciuta la piena libertà dell’iniziativa economica privata impedendo però
che essa potesse recar danno all’interesse pubblico14.
I “dilemmi” della formula dell’art. 41 emergono chiaramente nei suoi tre
15
commi .
11

Il concetto di economia circolare ha iniziato ad essere diffuso nel 1970 da ambientalisti quali
John T. Lyle, architetto paesaggista americano che ha aperto la strada alla “progettazione
rigenerativa” focalizzata sull’uso delle risorse locali rinnovabili, e Walter Stahel, architetto
svizzero, che ha avuto l’intuizione che il modello di produzione economica lineare (prendi, produci,
usa e getta) non fosse sostenibile, a causa dell’aumento della domanda di materie prime e di
accumulo dei rifiuti, come anche evidenziato dal rapporto «Limiti allo sviluppo» del 1972
dell’associazione Club di Roma (cfr. D. MEADOWS e altri, I limiti dello sviluppo, EST Mondadori,
Milano, 1972; ID., I limiti dello sviluppo. Verso un euilibrio globale, EST Mondadori, Milano,
1973; ID., I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio, Mondadori,
Milano, 2006), in cui si tentava di prevedere le conseguenze della continua crescita della
popolazione sull’ecosistema terrestre e sulla stessa sopravvivenza della specie umana.
12
R. NIRO, Art. 41, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla
Costituzione, cit., p. 850.
13
E. CHELI, Libertà e limiti dell’iniziativa economica privata nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale e nella dottrina, in Rass. dir. pubbl., 1960, I, p. 300.
14
Per L. Einaudi una certa dose di liberismo economico costituisce una garanzia della stessa libertà
di pensare: cfr. A. PACE, Libertà d’iniziativa economica, 1992, p. 458.
15
La letteratura sull’art. 41 Cost. è vasta: tra le voci enciclopediche si possono citare A.
BALDASSARRE, voce Iniziativa economica privata, in Enc. dir., XXI, Milano, 1971 nonché M.
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Il primo comma stabilisce che «l’iniziativa economica privata è libera»
e, in connessione con la consacrazione costituzionale della proprietà privata
contenuta nell’art. 42 Cost., si potrebbe dire, rappresenta il trionfo dell’autonomia
privata16.
Il secondo comma per cui l’iniziativa economica privata «non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» è quello che potremmo definire il
comma dei “limiti negativi all’autonomia privata” o della “relatività” della libertà
di iniziativa privata o, ancora, della “funzionalizzazione” dell’iniziativa privata17.
Il terzo comma per cui «la legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali» è stato letto come la norma che assieme all’art. 43
Cost. legittima l’intervento dello Stato nell’economia18.
Quest’ultimo, a sua volta, stabilisce, com’è noto, che «ai fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici

LUCIANI, Economia nel diritto costituzionale, in Dig. Disc .pubbl., V, Torino, 1990, p. 375. Tra i
commentari GALGANO, Art. 41, in Comment. Cost. Branca, Bologna-Roma, 1982, pp. 1 ss. e R.
NIRO, Art. 41, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), Commentario allo Costituzione,
UTET, Torino, 2006, pp. 846 ss. Cfr. anche G. AMATO, Il governo nella Costituzione, in Quaderni
cost., 1992, pp. 7 ss; A. BARBERA, Leggi di piano e sistema delle fonti, Giuffrè, Milano, 1968; G.
BOGNETTI, La Costituzione economica italiana, Giuffrè, Milano, 1993; C. ESPOSITO, I tre commi
dell’art. 41 della Costituzione, in Giur. cost., 1962, p. 37; M. S. GIANNINI, Diritto pubblico
dell’economia, Il Mulino, Bologna, 1985; A. GUARINO, Pubblico e privato nell’economia. La
sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie, in Quaderni cost., 1992, pp. 21 ss.; N. IRTI,
L’ordine giuridico del mercato, Laterza, Bari, 1998; A. PREDIERI, Pianificazione e costituzione,
Edizioni di comunità, Milano, 1963; V. SPAGNUOLO VIGORITA, L’iniziativa economica privata nel
diritto pubblico, Jovene, Napoli, 1959.
16
Si è ricordato che le Costituzioni ottocentesche di norma non contenevano espresse o peculiari
tutele dell’iniziativa ed attività economica e che il primo comma dell’art. 41 è direttamente da
ricollegarsi alla cd. Carta del Lavoro elaborata nella vigenza dell’ordinamento corporativo fascista
(21 aprile 1927) che affermava la residualità dell’intervento dello Stato nella produzione economica
(«l’intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia
insufficiente la iniziativa privata o quando siano in gioco interessi politici dello Stato»): R. NIRO,
Art. 41 Cost., cit., p. 847.
17
L’iniziativa economica privata viene sottoposta da tale comma a quattro limiti: sicurezza, libertà,
dignità umana, utilità sociale. Si tratta di formule criticate dal pensiero liberale come quello di L.
Einaudi come di “pericolosa genericità”.
18
Cfr. sul punto S. CASSESE, La nuova Costituzione economica, V ed., Laterza, Bari, 2012.
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essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale».
Il combinato dell’art. 41, 3° comma e dell’art. 43 Cost. è quello che,
almeno secondo una parte della dottrina, legittima l’intervento pubblico
nell’economia e gli interventi di pianificazione e di programmazione: tra i tanti,
oltre a Mortati, si può citare Giovanni Miele19 che era favorevole alla
pianificazione «proprio per la realizzazione dello stato sociale che è quello che
deve provvedere a innalzare il tenore di vita dei cittadini e appianare le
disuguaglianze sociali»20 .
Un’altra parte della dottrina, oggi ormai prevalente ed ispirata ad un
minor interventismo della sfera pubblica (che possiamo d’ora in poi definire
sinteticamente come “pensiero liberale” precisando, ovviamente, che con tale
aggettivazione si fa riferimento a linee di pensiero molto diverse tra di loro che
vanno dallo sposare il puro laissez-faire fino all’ordoliberalismo21), ritiene ormai
pacificamente superate le posizioni “interventiste” del potere pubblico
nell’economia22.
Le affermazioni, come quella dello stesso Miele, per le quali
«all’economia di mercato ammesso che ne possa esistere una allo stato puro, i
paesi del mondo hanno volto o stanno volgendo le spalle per sistemi di economia
controllata o collettivizzata»23, o come quella per cui «non si vuole lasciare più
la persona senza protezione contro le ricorrenti crisi economiche… la nostra
Costituzione ha posto ampie e univoche premesse per gli interventi dello Stato

19
G. MIELE, Problemi costituzionali e amministrativi della pianificazione economica, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1954.
20
ID., op. ult. cit., p. 782.
21
Un’analisi approfondita della progressiva affermazione della concorrenza nell’ordinamento
italiano a partire dal “protezionismo liberale” dei primi anni di vigenza del nostro testo
costituzionale fino alla “rivoluzione liberistica” di cui all’approvazione della legge antitrust
nazionale e all’inserimento nel testo costituzionale della tutela della concorrenza in M. LIBERTINI,
La tutela della concorrenza nell’ordinamento italiano: dal codice civile del 1942 alla riforma
costituzionale del 2001, in Moneta e Credito, vol. 68, n. 272, 2015 365-385. Sulle interazioni tra
ordoliberalismo e origini dell’Europa cfr. G. MONTEDORO, Il diritto pubblico tra ordine e caos,
Cacucci, Bari, 2018
22
Storicamente tali interpretazioni si sono giovate da una parte degli indirizzi della prevalente
giurisprudenza costituzionale oltre che dal fallimento della legge di programmazione l. 685/1967
contenente il primo piano quinquennale (anni 1966-1970) unanimemente ritenuta in assenza di
qualsiasi contenuto normativo come “libro dei sogni”.
23
G. MIELE, Problemi costituzionali, cit., p. 784.
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nel campo economico come è a tutti noto»,24 o per cui «la garanzia costituzionale
della proprietà dei beni e di imprese non è assoluta»25 o, ancora, per cui «dal
punto di vista economico la pianificazione non sembra un male peggiore che la
libera competizione (…) può essere un efficace strumento di giustizia sociale e
di attuazione dei diritti sociali»26, sono state profondamente criticate dal pensiero
liberale.
Per la lettura liberale (in alcune accezioni violentemente contraria alla
scelta di uno Stato interventista e programmatore dell’economia basata sul
pensiero economico di Keynes e del New Deal Roosveltiano e al pensiero politico
di Croce e del socialismo per il quale il potere pubblico può manipolare l’attività
economica privata a fini sociali, e quindi indirizzare l’attività privata proprio
nell’interesse generale) l’art. 41, terzo comma Cost. rappresenta il frutto di una
cultura nella quale il pensiero economico socialista, keynesismo, economia del
benessere, corporativismo, solidarismo cristiano, terze vie di vario genere si sono
uniti per sferrare un attacco al pensiero economico che aveva ispirato politiche
economiche liberali e meno “invasive” rispetto al mercato e alla concorrenza27.
Si potrebbe dire che il pensiero liberale puro in generale, se ancora poteva
tollerare l’art. 41, comma 2 Cost. (anche se a malincuore, dal momento che tale
comma fissa limiti, - se pur negativi -, all’attività economica privata), non poteva
accettare in nessun modo né l’art. 41, 3° comma Cost. con i suoi vincoli
addirittura positivi all’attività economica privata28 né tantomeno l’art. 4329.
24

ID., op. ult. cit., p. 788.
ID., op. ult. cit., p. 794.
26
ID., op. ult. cit., p. 798.
27
Cfr. G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, VIII ed., Giappichelli, Torino, 2017, p. 116.
Le interazioni le teorie economiche di preferenza marcata per il mercato, come quelle della Scuola
Austriaca e quella di Chicago (che si formò attorno a M. Friedman allievo di F. Hayek e a G.
Stigler), il cd. Neoliberismo, e le conseguenti politiche degli anni Ottanta della Thatcher e di Reagan
e le regole europee sono evidenziate da G. MONTEDORO, Il diritto pubblico, cit., pp. 34 ss.
28
Se la Costituzione economica italiana fosse compendiata negli artt. 41-43 Cost. potrebbe
tranquillamente concludersi che, in assenza del riconoscimento costituzionale del mercato e della
concorrenza, e in presenza di ampie possibilità di funzionalizzazione dell’impresa privata (art. 41,
3 comma) e di gestione diretta dell’economia da parte dei pubblici poteri (l’attività economica
pubblica di cui al 41, 3 comma; le nazionalizzazioni di cui al 43) lo spazio riservato alla libertà
d’impresa è secondario: al punto da giustificare l’opinione, espressa da un autorevole
costituzionalista (Lavagna) negli anni settanta, che la Costituzione autorizza la creazione di un
sistema socialista: G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 389.
29
Con riferimento alla varietà di posizioni, anche nella dottrina non nazionale, si vedano le seguenti
opere di M. LIBERTINI, La regolazione amministrativa del mercato, in F. BOCHICCHIO E A.
BONSIGNORI (a cura di), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, vol. III.
25
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3. La (presunta) abrogazione dell’art. 41, 3° comma Cost. da parte del
diritto europeo
Fortunatamente, sempre secondo tale impostazione liberale, era
finalmente intervenuto il diritto europeo che ha consentito «il processo di
emancipazione dallo schema dirigistico prefigurato dalla Costituzione»30 o che,
come ha scritto, con la sua consueta arguzia, Fabio Merusi, ha letteralmente
“ucciso” la disposizione costituzionale contenuta nell’art. 41 3° comma.
Vale la pena di citare testualmente le sue parole: «ad uccidere l’art. 41, o
quanto meno, l’interpretazione che di questo articolo era stata sempre data erano
stati Alcide De Gasperi, in qualità di mandante e Antonio Segni e Gaetano
Martino in qualità di esecutori. Non da vivi ma da morti. E con un piano
criminoso degno dei gialli più sofisticati. Il governo italiano, infatti,
promuovendo (il mandante) il – e aderendo (gli esecutori) al – Trattato di Roma
sulla istituzione della Comunità economica europea aveva introdotto nel sistema
di governo italiano una bomba ad orologeria che una volta scoppiata lo avrebbe
radicalmente distrutto e conseguentemente costretto a rigenerarsi in maniera
diametralmente opposta: il mercato comune era fondato sugli istituti del mercato
e della concorrenza e la progressiva trasformazione della Comunità in una
federazione di Stati avrebbe introdotto anche nello Stato federato italiano il
mercato e la concorrenza al posto dell’interventismo nell’economia»31.

L’azienda e il mercato, Cedam, Padova, 1979, p. 469; LIBERTINI M., Commento all’art. 2596, in P.
CENDON (a cura di), Commentario al codice civile, Utet, Torino, 1981; LIBERTINI M., voce
Concorrenza, in AA.VV., Enciclopedia del diritto – Annali, III vol., Giuffrè, Milano, 2010, pp.
191-247; LIBERTINI M., A ‘Highly Competitive Social Market Economy’ as a Founding Element of
European Economic Constitution, in Concorrenza e mercato, 2011, pp. 491-507; ID., La tutela
della concorrenza nella Costituzione. Una rassegna critica della giurisprudenza costituzionale
dell’ultimo decennio”, in Mercato Concorrenza Regole, 2014, vol. 16 n. 3, pp. 503-560.
30
R. NANIA, Libertà economiche e libertà d’impresa, in R. NANIA-P. RIDOLA (a cura di), I diritti
costituzionali, I ed., Giappichelli, Torino, 2001, p. 78.
31
F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, Il Mulino, Bologna, 2000. La morte dell’art. 41,
3° comma Cost. ha sul piano economico rappresentato, peraltro, il trionfo della scuola Austriaca o
scuola di Vienna rappresentata da Carl Menger (1840-1921); Eugen Von Bohm-Bawerk (18511914), Friedrich von Wieser (1851-1926), Ludwig Von Mises (1881-1973); Friedrich von Hayek
per la quale «la pianificazione non è una forma superiore di razionalità, è l’abolizione della
razionalità. È il socialismo destinato a soccombere» (cfr. anche BRUNO LEONI, Freedom and the
law, 1961 e, ovviamente, il pensiero dello stesso L. Einaudi).
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La scelta in favore di un’economia di mercato aperta e in libera
concorrenza, il divieto di aiuti pubblici alle imprese, unitamente con la
proclamazione della libertà di circolazione dei capitali, delle merci, dei servizi e
delle persone, immediatamente vincolanti per le politiche economiche degli Stati
membri, avrebbero quindi ridefinito la portata dell’art. 41 Cost. dispiegando le
virtualità concorrenziali nascoste nelle pieghe del comma 1.
Una volta “ucciso” l’art. 41, 3° comma Cost. (o quantomeno
riconosciutolo “quiescente”) si è conseguentemente pervenuti al rifiuto anche
semantico del concetto di “programmazione”32 e di “pianificazione” 33 , nella sua
accezione primigenia di pianificazione della attività economiche34, con tale
articolo strettamente collegati e li si è sostituiti con quello di “strategia” (non a
caso oggi si parla di strategia energetica, strategia europea per la plastica,
strategia europea per l’occupazione, strategia europea per la disabilità, strategia
mondiale per la conservazione, strategia italiana per la bioeconomia, strategia
italiana per lo sviluppo sostenibile etc.) o, al più, di piano (si pensi al piano
nazionale clima ed energia).
Una ventina di anni fa, e grazie al diritto europeo, il pensiero liberale ha
dunque iniziato a festeggiare la scomparsa di questa scomoda norma35.
Per Guido Corso, infatti, «la Costituzione economica italiana non si
esaurisce negli artt. 41-43 Cost. Di essa fanno parte le norme del trattato istitutivo
della CEE che consacrano le quattro libertà economiche (libertà di circolazione
delle persone, dei servizi, dei capitali, di stabilimento) e che hanno come
presupposto comune il principio di concorrenza (artt. 85-87) più precisamente il
principio di un’economia di mercato aperto e in libera concorrenza (art 3 a del
trattato inserito nel 1992)»36.
32

Sul punto si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, Il ruolo delle energie rinnovabili nella
programmazione energetica nazionale, in Annuario di diritto dell’energia, Il Mulino, Bologna,
2013, pp. 131 ss.
33
«La pianificazione è impossibile perché si fonda sul calcolo delle probabilità ma tale calcolo è
matematicamente impossibile per l’eccessivo numero di incognite. I fallimenti del mercato non si
correggono con la pianificazione, parziale o totale che sia bensì con la regolazione cioè con
l’eliminazione dei difetti della concorrenza per ripristinare la concorrenza»: F. MERUSI, Il sogno di
Diocleziano, Giappichelli, Torino, p. 43.
34
In generale sui rapporti tra programmazioni e regolazione pubblica dell’economia e sulle varie
accezioni di programmazione si veda N. RANGONE, Le programmazioni economiche, Il Mulino,
2007
35
S. CASSESE, La nuova Costituzione economica, Laterza, Bari, 2020.
36
G. CORSO, L’attività amministrativa, Giappichelli, Torino, 1999; ID., Manuale di diritto
amministrativo, cit., p. 391.
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Si è pervenuti dunque alla lettura fino ad oggi più diffusa che è quella per
la quale «la Costituzione economica italiana risulta oggi dalla combinazione delle
norme contenute nella Costituzione e delle norme contenute nel Trattato di
Roma» e conseguentemente «le norme europee squalificano come
costituzionalmente illegittime politiche economiche, indirizzi legislativi e
apparati organizzativi che sono stati concepiti con l’intento di dare attuazione
all’art. 41, 3° comma, Cost.».
L’assassinio (o, per i più moderati, la “quiescenza”) dell’art. 41, comma
3 Cost. era avvenuto, però, nel contesto della cd. Europa dei mercati, nell’Europa
delle imprese, nell’Europa della libera circolazione delle merci ossia in una
cornice in cui nel diritto europeo la scena era dominata dai principi di concorrenza
e di libera circolazione delle merci.
E proprio grazie a tali principi si era “riscritto” il nostro testo
costituzionale in modo da renderlo più simile alle Costituzioni ottocentesche
ossia a quei testi che si ispiravano alla concezione di Stato astensionista
superando quella di Stato sociale.
Ma, come spesso accade, anche l’appeal della concorrenza e della libera
circolazione, che condizionavano il diritto europeo fin dalla culla negli anni
cinquanta, hanno cominciato a manifestare i segni del tempo e a doversi
aggiornare, mentre una nuova figura ha iniziato a popolare i sogni inquieti del
pensiero liberale puro.
4. Il progressivo erompere della tutela ambientale nel diritto europeo
Dapprima in modo silenzioso attraverso i piani di azione37, gli atti di
diritto derivato e la giurisprudenza della Corte di Giustizia38 e poi, in modo
37

Sino ad oggi i piani di azione ambientale europei, veri e propri atti di programmazione, sono stati
sette: il primo piano riguardava il periodo 1973-1977 e il secondo il periodo 1977-1981. Durante i
primi due piani sono state approvate le prime direttive in materia ambientale come quelle
sull’inquinamento, sui veicoli a motore, sugli oli usati e sugli uccelli selvatici. Dopo il terzo (19821986) e il quarto piano (1987-1992) si è pervenuti agli ultimi tre piani: il quinto che si riferiva al
periodo 1993-1999 era caratterizzato dall’approccio command/control e il sesto dal 2001-2010,
invece, dall’approccio teso alla responsabilizzazione di tutti gli stakeholders. L’ultimo piano di
azione ambientale, il settimo, quello tuttora vigente (pubblicato sulla G.U.C.E. il 28 dicembre 2013
con la decisione n. 1386/2013/UE ed entrato in vigore il 17 gennaio 2014) si riferisce al periodo
2013-2020.
38
Sul punto si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, Le trasformazioni della legalità nel diritto
ambientale, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, IV ed., Giappichelli, Torino 2017, p. 133.
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conclamato, a partire dall’entrata in vigore dell’atto unico europeo del 1986 e
ancora con il trattato di Maastricht del 1992, sul palcoscenico del diritto europeo
è entrato in scena un nuovo protagonista: l’ambiente.
Nel diritto dei trattati europei la tutela dell’ambiente viene affermata in
modo esplicito in due norme del trattato UE (artt. 3 e 21 oltre al preambolo) e in
otto norme del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (artt. 4, 11, 36,
114, 177, 191, 193).
A tali norme si accompagnano sullo stesso livello tre fondamentali
disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE proclamata nel 200039
alla quale l’art. 6, par. 1, del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre
2009, ha accordato lo stesso rango vincolante dei Trattati dell’Unione europea e
sul Funzionamento dell’Unione europea.
Si tratta in primo luogo dell’art. 37 della Carta, rubricato «Tutela
ambientale» per il quale «un livello elevato di tutela dell’ambiente e il
miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche
dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile»,
che richiama appunto espressamente il principio dello sviluppo sostenibile.
In secondo luogo si possono richiamare le previsioni di cui agli articoli 2
e 7 della Carta (rispettivamente sul diritto alla vita e al rispetto della vita privata
e familiare), i quali, interpretati – ex art. 52, par. 3, della Carta medesima – alla
luce degli artt. 2 e 8 della CEDU, consentono di affermare l’esistenza del diritto
ad un ambiente sano, che le istituzioni dell’UE e gli Stati membri devono
rispettare e garantire.
La rilevanza della tutela dell’ambiente in ogni politica ambientale
costituisce, del resto, una conclusione del tutto consolidata nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia, perlomeno a partire dalla nota decisione resa il 13
settembre 2005, nella causa Commissione c/ Consiglio40, sul principio di
integrazione «il quale comporta che gli obiettivi ambientali, di cui la Corte ha
sottolineato il carattere nel contempo trasversale e fondamentale, debbano essere

39
Sulla tormentata storia di tale atto normativo vedi ad esempio R. ADAM–A. TIZZANO, Lineamenti
di diritto dell’Unione Europea, III ed., Giappichelli, Torino, 2014, p. 133.
40
Corte giust., C 176/03, Racc. pag. I 7879, parr. 41 e 42.

60

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

presi in considerazione nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni
dell’Unione»41.
Le norme appena citate, in particolare l’art. 37 della Carta, pongono in
capo alle istituzioni dell’UE (e come diremo di qui a poco, anche in capo agli
Stati membri) l’obbligo di garantire la tutela ambientale come obiettivo la cui
mancata realizzazione implica che l’azione delle suddette istituzioni o degli Stati
membri sia da considerarsi illegittima per violazione della Carta.
Costituisce ormai ius receptum, quindi, quello che la Corte di Giustizia
afferma da tempo ossia che «la tutela dell’ambiente rappresenta uno degli scopi
essenziali della Comunità che, in quanto tale, può giustificare talune limitazioni
del principio della libera circolazione delle merci»42.
5. Il concetto di economia circolare tra organico e inorganico
Nel diritto europeo, però, la tutela dell’ambiente non è rimasta
cristallizzata nelle forme iniziali dei primi anni Settanta ma si è progressivamente
evoluta nel tempo attraverso varie tappe e assai di recente si può dire sia stata,
come stiamo per vedere, oggetto di un vero e proprio cambio di paradigma.
Da quella che si può definire come la tappa della green economy che va
dalle origini del diritto ambientale fino al 2018 si è passati a quella che potremmo
chiamare della blue economy che richiama il significato fondamentale
dell’economia circolare43.
41
Conclusioni dell’Avvocato Generale Y. Bot, presentate l’8 maggio 2013, Cause riunite da C
204/12 a C 208/12 Essent Belgium NV contro Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt, par. 97.
42
Cfr., ex pluribus, Corte di Giustizia, Causa 302/86 Commissione contro Danimarca.
43
Sul punto si consenta di rinviare a F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi diversi
aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?, in Dir.amm., 2017, pp. 163 ss. e F. DE LEONARDIS-S.
MICONO, L’economia circolare alla prova dei fatti. La responsabilità estesa del produttore
(E.P.R.): i consorzi di gestione degli imballaggi, in Apertacontrada, 2017. Tra i vari saggi sempre
più numerosi sul tema cfr. inoltre E. SCOTTI, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia
circolare, in Il diritto dell’economia, 2019, 1; V. CAVANNA, Economia verde, efficienza delle
risorse ed economia circolare: il rapporto Signals 2014 dell’Agenzia europea dell’ambiente, in
Riv. giur. ambiente, 2015, 6; M. T. STILE, Da economia lineare a economia circolare: la strategia
dell’Unione europea e l’anello mancante, in Riv. giur. ambiente, 2015, 4; ID., Da economia lineare
a economia circolare: un percorso in salita, in Dir. comunitario e scambi internaz., 2015, p. 263;
F. PORCELLANA, La virtuosità dell’economia circolare: economia a zero rifiuti, in Apertacontrada,
2016; M. MELI, Oltre il principio chi inquina paga: verso un’economia circolare, in Riv. crit. dir.
priv., 2017, 1; C. FELIZIANI, I «nuovi» appalti verdi: un primo passo verso un’economia circolare?,
in Dir. econ., 2017, 2; F. DE LEONARDIS (a cura di), Studi in tema di economia circolare, EUM,
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Dirò subito che l’economia circolare si riferisce a due grandi mondi:
quello della materia organica e quello della materia inorganica e che le sue novità
maggiori attengono proprio al versante della materia organica (non è certo un
caso che la nozione di rifiuto organico sia stata riconosciuta solo a partire dal
2008, che l’obbligo della raccolta dell’organico sia contenuto nelle direttive del
2018 mentre le nozioni di rifiuto in generale risalgono a metà degli anni settanta
e gli obiettivi di raccolta di altri materiali risalgano agli anni Novanta e che ancora
manchi nel panorama dei cd. sistemi di EPR ossia di Extended Producer
Responsibility un consorzio obbligatorio che si riferisca al mondo dell’organico).
Dal punto di vista cronologico il passaggio dalla green economy alla blue
economy era iniziato già con le due comunicazioni del 2014 e del 2015
sull’economia circolare44 ma si è attuato con l’approvazione da parte
dell’Adunanza plenaria del Parlamento europeo45 della proposta del cd. “secondo
pacchetto sull’economia circolare”.
Si tratta delle direttive n. 851 e n. 852 del 2018, che modificano la
direttiva generale in materia di rifiuti e quella sui rifiuti di imballaggio, e di altre
due direttive che sono state approvate46, a grande maggioranza della
Commissione Ambiente del Parlamento47 e della Plenaria del Parlamento
europeo, nel 201848, dopo una serrata (e partecipata) fase di consultazione

Macerata, 2017 ove i contributi di F. DE LEONARDIS, Il futuro del diritto ambientale: il sogno
dell’economia circolare, p. 11; R. FERRARA, Brown economy, green economy, blue economy:
l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, p. 39; S. VILLAMENA, Codice dei contratti pubblici
2016. Nuovo lessico ambientale, clausole ecologiche, sostenibilità, economicità, p. 75; C.
FELIZIANI, I rifiuti come risorse. L’«anello mancante» per un’economia circolare, p. 91; P.
LATTANZI, Le leggi «antispreco» alimentare. Esperienze nazionali a confronto, p. 137; C. LAURI,
Smart city ed economia circolare, p. 151.
44
COM (2014), 398 «Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti» e
COM (2015) 614 final «L’anello mancante-Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia
circolare».
45
L’approvazione è avvenuta il 1 marzo 2017 a grande maggioranza (582 voti a favore, 88 contrari
e 28 astenuti).
46
Già in quella occasione da una parte era stata criticata la diminuzione di alcuni obiettivi rispetto
alla proposta del 2014 e il fatto che il pacchetto non fosse abbastanza ambizioso (come si vedrà il
Parlamento ha poi “ripristinato” nel 2017 gli ambiziosi obiettivi del 2014).
47
L’approvazione da parte della Commissione ambiente del Parlamento (con 59 voti a favore, 7
contrari e 1 astenuto) è avvenuta il 24 gennaio 2017.
48
Il pacchetto sull’economia circolare è costituito da quattro direttive che modificano sei direttive
sui rifiuti (direttiva 2008/98), imballaggi (direttiva 1962/94), discariche (direttiva 1999/31), rifiuti
elettrici ed elettronici (direttiva 2012/19), veicoli fuori uso (direttiva 2000/53) e pile (direttiva
2006/66), che sono state tutte pubblicate il 30 maggio 2018 e che sono rispettivamente la n.
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pubblica49, dopo la presentazione della proposta da parte della Commissione50
con l’allegata comunicazione Closing the loop: an EU action plan for the circular
economy51.
Il valore sistematico di tale intervento normativo si evidenzia già
nell’elemento formale dell’inquadramento come “pacchetto”52: ossia come un
intervento normativo, adottato dalla Commissione nell’ambito della procedura
legislativa ordinaria, che riguarda non un’unica direttiva, ma un insieme di
direttive53.
Il fatto che le direttive di cui si propone la modifica siano tutte in materia
di rifiuti può favorire l’equivoco di pensare che si tratti di una riforma che
riguarda un ambito specifico, quello del diritto dell’ambiente54, e al suo interno,

849/2018/UE, la n. 850/2018/UE, la n. 851/2018/UE e la n. 852/2018/UE. Gli Stati membri
dovranno recepirle entro il 5 luglio 2020.
49
La consultazione pubblica sul tema è stata avviata il 28 maggio 2015 e si è conclusa il 20 agosto
2015. Sono pervenuti più di 1200 contributi che rispecchiano le opinioni dei principali gruppi di
parti interessate (il 45% venivano dal settore privato, il 25% da singoli cittadini, il 10% da
organizzazioni della società civile e il 6% da autorità pubbliche). In occasione di tale consultazione
la tredicesima Commissione permanente del Senato (Ambiente) ha inviato alla Commissione la
Risoluzione Doc. XXIV n. 51 approvata il 30 luglio 2015 a conclusione dell’esame assegnato in
materia di rifiuti (atto n. 580).
50
La proposta è stata presentata il 2 dicembre 2015 in una seduta plenaria del Parlamento europeo.
51
Tali direttive sono state recepite nel nostro paese di recente con il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116
(rifiuti e imballaggi); il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 118 (pile e accumulatori e RAEE); il d.lgs. 3
settembre 2020, n. 119 (veicoli fuori uso) e il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121 (discariche).
52
Un altro pacchetto di grande rilievo in materia ambientale è il cd. Pacchetto clima ed energia
2020 approvato il 6 aprile 2009 dal Consiglio europeo e contenuto nelle direttive 2009/29 e 2009/28
con cui si è previsto il raggiungimento entro il 2020 di tre obiettivi: una riduzione del 20% delle
emissioni di CO2; un aumento del 20% della quota di energia prodotta dalle fonti rinnovabili e un
miglioramento del 20% dell’efficienza energetica (la tecnica della legislazione per pacchetti è stata
seguita, di recente, in settori in cui si erano resi necessari interventi sistematici si pensi ad es. al
pacchetto sulla tutela dei dati personali, al quarto pacchetto ferroviario, al pacchetto antiterrorismo,
al pacchetto lavoro etc.).
53
Cfr. nota 46.
54
Sul punto vedi innanzitutto i due trattati fondamentali in materia: R. FERRARA-M.A. SANDULLI
(diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2014 e E. PICOZZA–P. DELL’ANNO,
Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2012. Tra i manuali più diffusi: G. ROSSI (a cura
di), Diritto dell’ambiente, 3 ed., Giappichelli, Torino, 2017; P. DELL’ANNO, Manuale di diritto
ambientale, 4 ed., Cedam, Padova, 2003; B. CARAVITA DI TORITTO (a cura di), Diritto
dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 2016. Tra i manuali stranieri cfr. ad es. J. HOLDER-M. LEE,
Environmental Protection, Law and Policy, 2 ed., Cambridge University Press, 2007; S. BELLD.MCGILLIVRAY, Environmental Law, 7 ed., Oxford University Press, 2008.
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di un settore ancora più specifico, quello dei rifiuti55 e che, dunque, in sintesi
l’economia circolare “sia un qualcosa di collegato con i rifiuti”.
Ma l’economia circolare va ben oltre e non si esaurisce nella tematica dei
rifiuti e della loro corretta gestione ma impone, invece, una riflessione sul
modello di sviluppo che l’Europa si sta proponendo56.
Partendo dal concetto cui essa si ispira, quello per cui i modelli economici
devono seguire i suggerimenti che provengono dagli ecosistemi naturali
(costituiti di materia organica) in cui tutto si riutilizza e nulla si perde, con esso
l’ordinamento europeo punta a sviluppare un’economia che dovrebbe mimare e
imitare la natura (biomimesi) e, come questa, riconoscere l’esistenza di limiti
invalicabili che impongono la sostituzione dell’inorganico con l’organico e, dove
ciò non sia possibile, il riutilizzo dei beni57 o il riciclaggio delle materie prime.
Viene, quindi, ad essere superato il modello economico fondato
sull’economia lineare ossia su produzione, utilizzo e alla fine abbandono dei beni,
disinteressandosi del fine vita (che comporta un elevato spreco di risorse ed un
forte impatto ambientale negativo) a favore di un modello diverso, di economia
circolare appunto, in cui i materiali e l’energia utilizzati per fabbricare i prodotti
mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo,
si utilizzano quante meno risorse possibili e i prodotti vengono “disegnati” non
solo per non inquinare ma addirittura per migliorare l’ambiente58.
55
Per un primo inquadramento della materia dei rifiuti, cfr. P. DELL’ANNO, Manuale di diritto
ambientale, cit.; si consenta poi di rinviare a F. DE LEONARDIS, Rifiuti, in G. ROSSI (a cura di),
Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 308 ss.. Vedi anche: R. FERRARA-M.A.
SANDULLI (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2014, passim; E. PICOZZAP. DELL’ANNO, Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2014, passim; F. PERES, Rifiuti,
in A. L. De Cesaris-S. Nespor, Codice dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 165 ss.; N.
LUGARESI-S. BERTAZZO (a cura di), Nuovo codice dell’ambiente, Maggioli Editore, Rimini, 2009;
A. CROSETTI-R. FERRARA-F. FRACCHIA-N. OLIVETTI RASON, Diritto dell’ambiente, Laterza, Bari,
2008.
56
In questo senso anche il contributo di M. MELI, Oltre il principio chi inquina paga: verso
un’economia circolare, cit., p. 64. Sulle modifiche in senso sociale e ambientale del sistema
europeo si rinvia alla nota 85.
57
Il concetto di “limite” è fondamentale per comprendere la filosofia dell’economia circolare: il
punto di partenza è che la terra è un sistema finito (con dei limiti fisici) e non infinito, ciò costituisce
un dato di fatto e per questo l’economia deve essere circolare (con la consapevolezza e il rispetto
dei limiti) e non lineare (che non si pone il problema dei limiti fisici del pianeta). Non a caso il
settimo programma di azione ambientale della Ue che è stato adottato nel 2013 e che è in vigore
sino al 2020 s’intitola Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta.
58
Dossier del Senato e della Camera, XVII legislatura, Le proposte sull’economia circolare,
Edizione aggiornata, 19 gennaio 2016.
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6. L’economia dei colori: red economy, green economy e blue economy
E, dunque, si è accantonato definitivamente e da varie decine di anni,
nell’approccio ordinamentale europeo, quella che poteva essere definita come la
red economy ossia l’economia tradizionale che prende a prestito dalla natura,
dall’umanità e dai beni comuni senza preoccuparsi di come ripagare il debito se
non consegnandolo al futuro, e in cui i rifiuti sono considerati delle res derelictae,
che contraddistingueva i nostri ordinamenti prima che la tutela dell’ambiente
assumesse giuridica rilevanza.
Era la fase che si potrebbe definire di antagonismo dell’interesse allo
sviluppo con quello ambientale (fase di antagonismo).
Si è passati così alla green economy, che però è ancora quella che richiede
alle imprese di investire di più e ai consumatori di spendere di più per preservare
l’ambiente e che quindi guarda alla tutela dell’ambiente come ad un “costo”,
certamente nobile, ma pur sempre un costo per le imprese e, quindi, un aggravio
e un peso per l’economia.
Ed è questa la tappa che potrebbe essere definita come della
composizione dell’interesse allo sviluppo con l’interesse ambientale e in cui non
a caso si conia l’espressione sviluppo sostenibile (fase di composizione).
Ecco allora la novità finale: si è approdati alla blue economy che è,
appunto, quella dell’economia circolare, che «affronta le problematiche della
sostenibilità al di là della semplice conservazione e il cui scopo non è
semplicemente quello di investire di più nella tutela dell’ambiente ma invece
quello di spingersi verso la rigenerazione»59 e per la quale, in sintesi, l’ambiente
si viene a caratterizzare come un vero e proprio driver dello sviluppo economico
e istituzionale.
In quest’ultima prospettiva l’ambiente non viene considerato più
considerato semplicemente un costo ma, invece, un’opportunità di vero e proprio
profitto per le imprese: si può allora parlare con ragione significativamente di
“ambiente per lo sviluppo”.
Qui il rapporto tra ambiente e sviluppo diventa una sinergia: crescendo
la tutela dell’uno aumenta la tutela dell’altro e viceversa (fase di sinergia).

59

G. PAULI, Blue economy 2.0, Edizioni Ambiente, Milano, 2015, p. 30.

65

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

Il riferimento alla rigenerazione evidenzia che la blue economy, o
l’economia circolare che dir si voglia, non si esaurisce nella gestione dei rifiuti
ma si estende ad ambiti assai più ampi (i rifiuti sono, appunto, una parte del
“circolo” o del circuito economico ma non il tutto) e che per questo non si tratti
solo di questioni “connesse con i rifiuti” ma si tratti di una riscrittura della politica
economica ed industriale in modo conforme all’interesse ambientale.
Uno dei perni di tale riscrittura potrebbe essere la matrice suolo: negli
ultimi tempi l’attenzione dell’opinione pubblica si è concentrata in particolare
sull’inquinamento del mare mettendo in secondo piano i problemi del terreno.
Si dimentica però che il suolo è un ecosistema estremamente complesso
e ricco di biodiversità e che oltre un quarto delle specie viventi sul pianeta vive
nel suolo e che andrebbe non solo protetto e preservato dai fattori di pressione
ma addirittura migliorato60.
E allora ecco i nuovi compiti di pubblici poteri: come incoraggiare la
produzione di prodotti che non inquinino il suolo ma anzi lo fertilizzino? Con
misure economiche di incentivo per i prodotti circolari? Oppure con misure
economiche di disincentivo per quelli non circolari? Si può arrivare anche al
divieto dei prodotti non circolari? E ciò come si concilia con il principio della
libera circolazione delle merci? Si possono attuare al riguardo misure di
programmazione? E in caso affermativo quali? Che ruolo ha in questo quadro il
legislatore e quale l’amministrazione? Come può il legislatore indirizzare le
attività produttive perché i rifiuti organici tornino ad essere compost? Quali
standard potrebbero essere definiti o resi obbligatori al riguardo? Quali nuove
categorie, si pensi ai codici CER, devono essere modificate per arrivare
all’obiettivo? Sono tra i tanti interrogativi che si pone il sistema dell’economia
circolare con riferimento al suo aspetto organico.
Il legislatore europeo attraverso il pacchetto sull’economia circolare, in
sintesi, si spinge, ed è questa la dirompente novità, a incoraggiare, programmare,
indirizzare lo sviluppo del sistema economico in una direzione “sostenibile”
prefigurando un modello economico diverso dall’attuale: ritorna, dunque, in
60

A livello europeo le principali cause di degrado sono dovute alla contaminazione, con oltre 3
milioni di siti potenzialmente contaminati da attività industriali, all’uso dei pesticidi in agricoltura,
alla progressiva perdita di superfici per trasformazioni urbane e infrastrutturali, alla diminuzione di
carbonio organico con conseguente riduzione di fertilità e rilascio di CO2 in atmosfera. Fonte: Re
Soil Foundation, 2020.
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primo piano la vecchia attività di “programmazione” anche se con limiti e su basi
legittimanti diverse, al fine non solo di contenere i danni di un’attività economica
sull’ambiente ma soprattutto di migliorarne le caratteristiche.
Così come anni orsono la creazione del mercato unico europeo, e prima
ancora dei mercati nazionali, ha richiesto un significativo intervento delle
istituzioni pubbliche che ne ha modificato l’approccio che fino ad allora avevano
avuto, oggi queste nuove sfide potrebbe imporre un loro nuovo assetto e una
nuova consapevolezza culturale da parte loro.
Il quadro in cui verrebbero chiamate a muoversi è quello in cui la tutela
dell’ambiente viene a legarsi a doppio filo con lo sviluppo economico e in ottica
di interconnessione anche con altri interessi: il passaggio ad un’economia
circolare presenta infatti numerosi aspetti positivi non solo di carattere sia
economico (ad esempio l’ottimizzazione dell’uso delle risorse di materie prime)
e ambientale (ad esempio la tutela dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento
da rifiuti) ma anche sociale (ad esempio il potenziale occupazionale socialmente
inclusivo e lo sviluppo di legami sociali).
L’economia circolare che riguarda in modo diretto i rapporti tra diritto
amministrativo ed economia per il suo approccio di sistema viene, quindi, ad
essere in linea con la filosofia dell'economia sociale e solidale.
Il cambiamento culturale imposto dal concetto di economia circolare, in
questo senso, è radicale perché riguarda non singoli segmenti ma l’intero sistema:
si passa dalla progettazione all’ecodesign61; si passa dal prezzo al costo62; si passa
dal prodotto alla filiera63; si passa dal ragionamento di breve periodo alla
programmazione64.
In definitiva si muove dal ragionamento per segmenti
all’interconnessione e sistema. E per questo si può dire a ragione che attraverso
l’economia circolare si sia realizzato un vero e proprio cambio di paradigma.

61

Siamo abituati a produrre beni e servizi e solo dopo a pensare a cosa fare di ciò che residua da
essi mentre dobbiamo progettare i beni e servizi già pensando a che fine faranno, al loro fine vita e
dobbiamo pensare a disegnare tali prodotti sulla base delle risorse localmente disponibili (la
progettazione ecocompatibile).
62
Siamo abituati a ragionare in termini di prezzo mentre dobbiamo ragionare in termini di CO2 (in
questa linea vanno il definitivo inserimento delle considerazioni ambientali tra i criteri di
aggiudicazione dell’appalto di cui all’art. 95 d.lgs. n. 50/2016).
63
Siamo abituati a ragionare in termini di prodotto mentre dobbiamo ragionare in termini di filiere
(in questa linea va la considerazione dei costi di fine vita di cui all’art. 96 d.lgs. n. 50/2016).
64
Siamo abituati a pensare nel breve periodo mentre dobbiamo pensare nel lungo.
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E dunque parlare di economia circolare non consiste soltanto nel
descrivere l’evoluzione della legislazione europea ambientale65 (i documenti
preparatori prima e i due pacchetti sull’economia circolare poi)66, quanto
piuttosto evidenziare il passaggio dell’Unione Europea da una dimensione
mercantile ad un’altra più ampia che fino ad ora si poteva ritenere di carattere
politico-sociale ma che è anche, appunto, “di produzione circolare”67.
Il sistema europeo, dunque, grazie all’ambiente, sembra aver accentuato
la curvatura da un diritto costruito esclusivamente a tutela dei mercati e della
concorrenza ad un diritto che si occupa anche di diritti fondamentali, di
correzione delle disuguaglianze (si pensi al principio di coesione politico
territoriale di cui all’art. 36 Carta dei diritti fondamentali e nell’art. 14 TFUE) ma
anche, appunto, di tutela dell’ambiente e di doveri delle generazioni presenti nei
confronti delle generazioni future.
Un tale nuovo approccio emerge in modo evidente nell’azione politica
sia del Parlamento europeo che interviene sempre di più (e sempre più spesso)
per rendere più “verdi” normative che contribuiscono anche allo sviluppo
economico del continente sia della Corte di Giustizia all’azione della quale, come
si è ricordato, si deve lo sviluppo del diritto ambientale europeo68 e che forse
costituisce il vero antidoto alla crisi del concetto di Europa.
Nella prospettiva che tende alla realizzazione di un tale nuovo modello
di sviluppo economico diventa inevitabile programmare, indirizzare la
65

Cfr. ad es. F. PORCELLANA, La virtuosità dell’economia circolare: economia a zero rifiuti, in
Aperta Contrada, 2016; M. T. STILE, Da economia lineare ad economia circolare: un percorso in
salita, in Dir. comunitario e scambi internaz., 2015, p. 263.
66
Tra di essi si vedano ad es. la «Piattaforma europea sull’efficienza nell’impiego delle risorse
(EREP) per un’Europa più efficiente nell’impiego delle risorse», pubblicata il 17 dicembre 2012,
e successive raccomandazioni strategiche; la «Relazione d’iniziativa del Parlamento europeo
sull'efficienza delle risorse: transizione verso un’economia circolare», del 25 giugno 2015 e, infine,
il «Piano d’azione della Commissione per l'economia circolare» pubblicato il 2 dicembre 2016.
67
Cfr. ad esempio A. LUCARELLI, Scritti di diritto pubblico dell’economia, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2016; ID., Crisi della democrazia e funzione sociale dei beni pubblici nella
prospettiva costituzionale, in Diritto e società, 2016, p. 483; ID., Per un diritto pubblico europeo
dell’economia: fondamenti giuridici, in Rass. Diri. pubbl. eur., 2016, 5; T. PROSSER, The limits of
competion law: markets and public services, Oxford Studies in European Law, 2005; J. DREXL,
Competition Law as a Part of the European Constitution, in A. Von Bogdandy, J. Bast (a cura di),
Principles of European Constitutional Law, 2006, p. 660; R. BIFULCO-M. CARTABIA-A. CELOTTO
(a cura di), L’Europa dei diritti, Il Mulino, Bologna, 2001.
68
E forse meno presente nella Commissione che spesso continua a sposare logiche più tradizionali
(come dimostra la vicenda dell’evoluzione del pacchetto sull’economia circolare in cui gli obiettivi
da essa proposti sono stati poi corretti in senso più verde dal Parlamento).
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produzione verso nuovi beni, addirittura anche a livello globale, che consentano
la fertilizzazione del suolo o il miglioramento delle risorse idriche dal momento
che se si lasciasse ogni impresa libera di “correre da sola” i limiti fisici verrebbero
in poco tempo superati (ammesso, e non concesso, che ciò, ad oggi, non sia già
avvenuto).
Il diritto dell’economia circolare spinge quindi a politiche positive, di
miglioramento, di sviluppo mentre il tradizionale approccio del diritto ambientale
era più di carattere negativo: da una legislazione che aveva come obiettivo quello
di evitare i rifiuti, gli inquinamenti , le emissioni climalteranti, si passa ad una
legislazione in cui si accentuano gli obiettivi positivi (produciamo beni che
possano servire a fertilizzare, che possono sequestrare la CO2 etc.).
7. Una nuova lettura “ambientale” dell’art. 41, 3 comma
Ecco dunque la “rinascita” o “il risveglio”, nel nostro ordinamento
nazionale, dell’art. 41, 3° comma, Cost. grazie appunto alla tutela ambientale e
in particolare alla blue economy.
L’intero art. 41 Cost. nella prospettiva del diritto ambientale può essere,
quindi, accostato alle tre definizioni di economia che si sono prima citate e che si
sono succedute nel tempo, la brown o red economy, la green economy e la blue
economy.
L’art. 41, 1° comma esprime il concetto dell’economia brown o red
quella dell’usa e getta che conduce ad una produzione totalmente libera ma che
non tiene conto di nulla se non di sé stessa (approccio individualistico e
antagonista): si tratta, si potrebbe dire, di un’iniziativa economica totalmente
libera che non ha vincoli di nessun tipo.
L’art. 41, 2° comma, nel dettare quello che è stato definito come il
vincolo negativo all’attività economica, esprime il concetto della green economy
ossia di una produzione che debba avvenire nel rispetto dell’ambiente e che si
può sintetizzare nella formula “produci ma non danneggiare l’ambiente”
(approccio relazionale e compositivo). In questo caso il concetto di “utilità
sociale” viene ricollegato anche alla tutela dell’ambiente come del resto la
giurisprudenza della Corte Costituzionali in più occasioni ha già fatto in
passato69.

69
Cfr. Corte cost., n. 196/1998 e 190/2001. Sul contributo della giurisprudenza costituzionale in
relazione al limite di utilità sociale vedi diffusamente R. NIRO, Art. 41, in R. BIFULCO-A. CELOTTOM. OLIVETTI (a cura di), Commentario allo Costituzione, cit., p. 854.
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Qui la tutela dell’ambiente viene valorizzata ma viene vista ancora come
un costo, come un vincolo negativo anche se emerge il concetto di un qualcosa
che trascende la mera produzione e che con essa deve essere messo in relazione.
E, finalmente, l’art. 41, 3° comma nel dettare quello che è stato definito
come il vincolo positivo all’attività economica può essere accostato alla cd. blue
economy ossia la creazione di un sistema economico rispettoso dei dettami
dell’economia circolare ossia di una tutela dell’ambiente che indirizza la
produzione e che si può sintetizzare nella formula “produci in modo circolare”
(approccio olistico e sinergico).
La blue economy (melius il pacchetto sull’economia circolare che ne
costituisce la sua base normativa) si potrebbe, dunque, porre come la causa di
quella che si potrebbe definire come la “resurrezione” o la “rivincita” dell’art. 41,
3° comma Cost.: alla luce di tale lettura tale disposizione costituzionale ci dice
che l’attività economica pubblica e privata deve essere indirizzata verso fini di
natura sociale che vanno ovviamente estesi alla tutela dell’ambiente.
Mentre di fronte all’ambiente fino a pochi anni fa l’intervento pubblico
entrava in gioco fondamentalmente come limite negativo (l’attività economica
privata è libera ma non deve incidere negativamente sull’ambiente secondo il
lemma “produci ma senza inquinare”), di recente, grazie al concetto di economia
circolare, tende a (ri)configurarsi come un vero e proprio limite positivo: in altre
parole, in nome della tutela dell’ambiente, il potere pubblico si spinge ad indicare
al privato verso quali prodotti si deve orientare realizzando una vera e propria
conformazione ecologica della politica industriale.
Ecco perché in altra sede ci si è spinti a ritenere che l’economia circolare,
l’espressione è di per sé stessa indicativa, rappresenti il punto di contatto tra
diritto amministrativo ed economia in materia di protezione dell’ambiente e ispiri
un modello di intervento pubblico a salvaguardia ambientale definibile
icasticamente come lo “Stato circolare”70.
Del resto non vi è ordinamento più di quello europeo in cui si difenda la
libertà delle imprese ma allo stesso tempo siano previsti piani e programmi e in
cui la programmazione risponde ad esigenze di razionalità e di lungo periodo:
basti pensare che il diritto europeo dell’ambiente si è sviluppato
fondamentalmente, come si è accennato, grazie ai programmi di azione in materia
ambientale che non sono altro che atti di programmazione che hanno come
destinatari gli Stati71.
70
F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato
circolare?, in Dir. amm., 2017, pp. 163 ss.
71
Nel Settimo Piano di azione ambientale del 2013 («Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»)
si afferma testualmente che il pianeta ha dei limiti naturali e che occorre rispettarli e sempre più
viva è la consapevolezza al riguardo: innumerevoli sono i contributi che mettono in evidenza la
vera e propria ubris dell’uomo nei confronti dell’ambiente che ci circonda: cfr. G. RUFFOLO, Il

70

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

In conclusione il nuovo pacchetto sull’economia circolare sembrerebbe
consentire, con buona pace del pensiero liberale puro, una lettura “rivitalizzante”
dell’art. 41 Cost., e in particolare del suo terzo comma legittimando un nuovo
ambito di “programmazione” o una “programmazione in senso ambientale
dell’economia” ma nello stesso tempo, consacrando, e non potrebbe essere
altrimenti la libertà di iniziativa economica (si tratta della consapevolezza che il
mercato può contribuire efficacemente alla tutela dell’ambiente accanto agli
strumenti tradizionali): la consapevolezza dei limiti del nostro pianeta spinge
potere pubblico e impresa a confrontarsi in modo nuovo dove l’uno ha bisogno
dell’altra e dove l’interesse generale viene a coniugarsi in modo nuovo con quello
particolare.
La tutela dell’ambiente si sposta sempre più dal negativo al positivo, dal
piano delle sanzioni a quello dei meccanismi di mercato: ecco perché l’economia
circolare, ma è ovviamente questo un punto di vista, consente di leggere in una
nuova angolatura anche la Costituzione economica del nostro paese.
Solo il futuro ci dirà se effettivamente, come auspicabile, il senso del
limite prevarrà e nuovi compiti e nuove responsabilità saranno posti a carico dei
poteri pubblici ponendo a fondamento di ciò i dilemmi dell’art. 41 della
Costituzione.
Un fatto però è certo: la nostra cara e vecchia Costituzione, guardata sotto
angolature, luci e prospettive diverse resta sempre capace di sorprenderci.

capitalismo ha i giorni contati, Einaudi, Torino, 2008; ID., La qualità sociale. Le vie dello sviluppo,
Laterza, Bari, 1985; P. BEVILACQUA, La terra è finita. Breve storia dell’ambiente, Laterza, Bari,
2011; ID., Nuovi saperi per una società sostenibile, 2012; E. MORIN, L’anno I dell’era ecologica,
Armando Editore, Roma, 2007; U. MATTEI-L. NADER, Il saccheggio, Mondadori, Milano, 2010; F.
CAPRA-U. MATTEI, The Ecology of Law, BK, Oakland CA, 2015.
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ABSTRACT
Francesco De Leonardis – Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41
Cost.
Il contributo si propone di elaborare una lettura ambientalmente
orientata dell’art. 41 Cost., cercando di mettere in connessione la parte della
Costituzione che riguarda l’economia e lo sviluppo economico con la tutela
ambientale.
Nel tentativo di superare, anche sotto il profilo costituzionale, la
tradizionale visione del rapporto tra economia e ambiente, il contributo
ripercorre la sintassi dell’art. 41 Cost. al fine di operare un collegamento con
il nuovo concetto di economia circolare da cui fondamentalmente deriva tale
nuova lettura della citata disposizione costituzionale.

PAROLE CHIAVE: economia circolare; articolo 41 della Costituzione
italiana; tutela dell’ambiente; red economy; blue economy; green economy.

Francesco De Leonardis – The law of circular economy and the art. 41
Const.
The paper aims to develop an environmentally oriented interpretation
of art. 41 Const., trying to connect the part of the Constitution that concerns
the economy and the economic development with the environmental
protection.
In the attempt to overcome, even from a constitutional point of view,
the traditional view of the relationship between economy and environment, the
paper traces the syntax of art. 41 Const. in order to make a connection with the
new concept of circular economy from which this new interpretation of the
aforementioned constitutional provision basically derives.
KEYWORDS: circular economy; article 41 of Italian Constitution;
environmental protection; red economy; blue economy; green economy
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OMAR HAGI KASSIM*
La nozione di ambiente per lo sviluppo e gli strumenti per veicolarne
l’applicazione: le valutazioni ambientali
SOMMARIO: 1. La nozione di sviluppo sostenibile, i suoi limiti e il nuovo
paradigma dell’ambiente per lo sviluppo; 2 Le valutazioni ambientali come
veicolo per lo sviluppo; 3. Il complesso rapporto tra valutazioni ambientali e
sviluppo, il disallineamento tra regolazione e procedimentalizzazione della tutela
ambientale. Gli approdi dell’OCSE sul punto e il divario rispetto gli altri paesi
membri dell’Unione europea; 4. La valutazione ambientale strategica (VAS) le
sue potenzialità inespresse; 4.1 (Segue) Le principali criticità del procedimento
di VAS; 5. La valutazione d’impatto ambientale (VIA) caratteristiche e profili di
criticità; 5.1 (segue) il nuovo scenario alla luce della riforma operata con il
D.lgs. 104/2017, primi presupposti per caratterizzare la Valutazione di Impatto
Ambientale come strumento per l’attuazione del paradigma dell’ambiente per lo
sviluppo; 6. Brevi considerazioni conclusive.
1. La nozione di sviluppo sostenibile, i suoi limiti e il nuovo paradigma
dell’ambiente per lo sviluppo
L’attuale momento storico impone una riflessione di natura generale
sugli approdi della società contemporanea, senza aver timore di metterne in
discussione le fondamenta. Nella scienza ambientale, non solo giuridica, il
principio che assume ruolo fondamentale è certamente il principio dello sviluppo
sostenibile. Si tratta di un principio ormai codificato a tutti i livelli normativi1 e
organizzativi2, che quasi come una sineddoche viene spesso utilizzato al fine di
*

Dottore di ricerca presso l’Università di Roma Tre.
A livello internazionale il principio di sviluppo sostenibile è la base di ogni accordo in materia
ambientale a partire dalla prima enunciazione operata tramite Rapporto Brundtland del 1987, fino
al recente Accordo di Parigi del 2015 ove all’art. 2 si definisce finalizzato a «rafforzare la risposta
globale alla minaccia del cambiamento climatico, in un contesto di sviluppo sostenibile»; a livello
sovranazionale è codificato nei Trattati dell’Unione europea (art. 3, § 3, TUE), ed è oggetto di
un’apposita strategia, appunto denominata «per lo sviluppo sostenibile» lanciata nel 2001, e
costantemente aggiornata dalla Commissione europea; a livello nazionale, invece, il principio è
codificato all’art. 3-quater, d.lgs. 152/2006.
2
A titolo esemplificativo si può citare la «Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il
danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea» presente fino al 2019 presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora «Direzione per la crescita sostenibile e
1
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indicare la tutela dell’ambiente nel suo insieme, e che dovrebbe permeare l’azione
dei pubblici poteri in ogni declinazione3.
La definizione di sviluppo sostenibile, tuttavia, non è univoca, vi sono
numerose formulazioni, tutte incentrate nella funzione teleologica di
“condizionare” lo sviluppo al fine di preservare le risorse naturali, così da
consentirne il godimento anche da parte delle generazioni future.
All’entusiasmo che caratterizza la posizione di un principio dal contenuto così
universalmente condivisibile e radicato nella solidarietà intergenerazionale sono
corrisposte, tuttavia, anche numerose critiche.
La principale critica che viene mossa al principio dello sviluppo
sostenibile è legata alla sua fisiologica indeterminatezza, circostanza che ha
caratterizzato spesso una divergenza tra la sua natura programmatica e le effettive
conseguenze prodotte4.
Ne segue la critica mossa alla azionabilità della relativa pretesa, stante la
circostanza che la tutela preposta dal principio di sviluppo sostenibile è rivolta
alle generazioni future e dunque a soggetti non ancora esistenti5.
Da ultimo, tuttavia, la dottrina6 ha cominciato ad interrogarsi
sull’attualità stessa del principio dello sviluppo sostenibile, sulla compatibilità di
la qualità dello sviluppo», incardinata nel Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi.
3
Si pensi che ai sensi dell’art. 3-quater, d.lgs. 152/2006, viene statuito che: «Ogni attività umana
giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo
sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa
compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future». Sulla portata di tale
disposizione e più in generale sulla declinazione del principio dello sviluppo sostenibile
nell’ordinamento italiano si veda, su tutti, F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, in
G. ROSSI (a cura di) Diritto dell’Ambiente, Giappichelli, Torino, 2017, p. 182 ss.
4
Ciò in particolare con riferimento ai relativi riflessi giurisprudenziali, che appaiono minimi se
considerati esclusivamente con riferimento al parametro dello sviluppo sostenibile, ancorché questo
venga spesso considerato, ma sempre in connessione ad altre discipline puntuali. Sul punto si è
affermato che il rapporto tra giudice (in particolare in giudice amministrativo) e il principio dello
sviluppo sostenibile è «ancora in fieri» (M. ANTONIOLI, Sviluppo sostenibile e giudice
amministrativo tra tutela ambientale e governo del territorio, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2019, 2,
p. 201).
5
Sul punto G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, in G. ROSSI - M.
MONTEDURO (a cura di), L' ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici, Giappichelli,
Torino, 2020, p. 6 e F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in RQDA,
2010, 0, p. 15.
6
Si veda G. ROSSI, Parte Generale, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’Ambiente, Giappichelli,
Torino, 2017, p. 20 che ipotizza come si possa: «superare la fase dello “sviluppo sostenibile”, che
ha il limite di assumere lo sviluppo come valore primo, rispetto al quale l’ambiente funge da remora,
e teorizzare (terza fase) la diversa formula di “ambiente per lo sviluppo”».

75

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 1

tale principio con la presente situazione di fatto, e sull’opportunità di continuare
a considerare la tutela dell’ambiente come freno allo sviluppo.
Le origini del principio dello sviluppo sostenibile, infatti, affondano in
un passato nel quale il contesto ambientale e l’avanzamento tecnologico erano
totalmente diversi da quello attuale. Rappresentativo dell’emblematica letteratura
scientifica sul tema – ancorché in un contesto in cui il principio dello sviluppo
sostenibile non era ancora stato elaborato nei termini attuali7 – è il contributo The
limits of Growth8 (iconicamente tradotto in italiano “I limiti allo sviluppo”),
pubblicato nel 1972, ovvero in un’epoca in cui i presupposti del dibattito e i
possibili scenari erano completamente diversi.
È opportuno riflettere anche sulla definizione stessa di “sviluppo
sostenibile” e sulla sua solidaristica funzionalizzazione a tutela delle “generazioni
future” spesso qualificate come soggetti senza volto e senza diritti9. I più recenti
studi in materia di cambiamenti climatici stimano che mantenendo i ritmi attuali

7

Elaborato, come noto nel cd. Rapporto Brundtland (Our Common Future, 1987) secondo cui «Lo
sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le
possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri», per una autorevole ricostruzione anche
in chiave storica dell’evoluzione del principio dello sviluppo sostenibile si veda F. FONDERICO,
Sviluppo sostenibile e principi del diritto ambientale, in Ambiente e sviluppo, 10, 921.
8
D.H. MEADOWS-D.L. MEADOWS-J. RANDERS-W. BEHERENS-W. BEHERENS III, The Limits to
Growth, Universe Book, 1972.
9
Sul punto G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, cit., afferma che «i
portatori di questi interessi sono soprattutto le future generazioni e queste, a parte qualche generoso
ma velleitario funambolismo giuridico, non hanno diritti». L’Autore, pur riconoscendo l’esistenza
di autorevole dottrina che ammette l’esistenza di diritti per i nascituri (R. ORESTANO, Diritti
soggettivi e diritti senza soggetto, in Jus, 1961), ricorda anche come tali diritti siano esercitabili
solo a condizione che vi sia qualcuno che se ne faccia portatore, chiarendo tuttavia che «Quando
non vi è, il compito spetta (meglio dire spetterebbe) all’ente territoriale, ma resta comunque
inesigibile». Permane, in altri autori, una giustificazione di natura pragmatica legata del vincolo
posto in capo alle generazioni attuali a garanzia di quelle future, in quanto «unico strumento
realistico per garantire gli interessi della specie umana» cfr. F. FRACCHIA, Amministrazione,
ambiente e dovere: Stati Uniti e Italia a confronto, in D. DE CAROLIS – E. FERRARI – A. POLICE (a
cura di), Atti del primo colloquio di diritto dell'ambiente, Teramo, 29-30 aprile 2005, Giuffrè,
Milano, 2005, 119 e ss. nonché M. LUCIANI, Generazioni future, distribuzione temporale della
spesa pubblica e vincoli costituzionali, in R. BIFULCO – FULCO LOIA (a cura di), Un diritto per il
futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale,
Jovene, Napoli, 2008, 425; o ancora intesa in termini comparabili a quelli che caratterizzano i
sistemi pensionistici, ove è altresì radicato un principio di equità intergenerazionale, si veda R.
BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità generazionale,
Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 37 ss.
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la soglia di resilienza10 potrebbe essere superata nel 205011. Occorre dunque
domandarsi se ha ancora senso far riferimento alle generazioni future, considerato
che molte delle generazioni che subiranno le eventuali conseguenze negative
dello sviluppo non sostenibile sono attualmente esistenti.
È necessario, poi, interrogarsi sull’effettivo significato del termine
“sviluppo”. Se questo va inteso in termini meramente economici, come aumento
del PIL12, o se in senso opposto va inteso come sostantivo complesso, declinabile
nelle varie forme di espressione della vita umana13, e dunque anche in termini
sociologici ed ecologici14.
10

Da intendersi come «la capacità di sopportare le perturbazioni esterne mantenendo intatti i flussi
di «servizi ecosistemici» di sostegno alla vita) e le naturali propensioni evolutive» F. FONDERICO,
Sviluppo sostenibile e principi del diritto ambientale, cit. 922.
11
Ex multis sul punto appare emblematico quanto rilevato dall’OCSE nel documento OECD
Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction, Paris, 2012, ove si afferma che
«Secondo le proiezioni, il degrado e l'erosione delle risorse naturali continueranno fino al 2050, con
il rischio di cambiamenti irreversibili che potrebbero mettere a repentaglio il trend dei tenori di vita,
crescente da ormai due secoli. Il cambiamento climatico potrebbe accentuarsi e diventare
irreversibile (fenomeno del locking in) con emissioni di gas a effetto serra globali che potrebbero
registrare un aumento del 50%, principalmente ascrivibile a un innalzamento delle emissioni di CO2
legate all'energia dell'ordine del 70% […] Si stima che la biodiversità continuerà a diminuire, in
particolare in Asia, Europa e Sud Africa. Secondo le proiezioni, la biodiversità del pianeta (calcolata
come abbondanza media delle specie - ossia la Mean Species Abundance - un indicatore
dell'integrità degli ecosistemi naturali) diminuirà ancora del 10% […] La disponibilità di acqua
dolce sarà ancora messa a dura prova, con 2.3 miliardi di abitanti in più rispetto ad oggi
(complessivamente oltre il 40% della popolazione mondiale) che dovrebbe vivere nelle zone dei
bacini fluviali colpiti da gravi problemi».
12
La mera qualificazione dello sviluppo in termini di PIL, tuttavia, comporta una visione limitata
del fenomeno. Il PIL, infatti, pur essendo un importante misuratore macro-economico è finalizzato
ad identificare unicamente il valore di mercato attribuibile, in un determinato periodo, ai beni e ai
servizi prodotti, tra i quali non sono ricompresi elementi ugualmente – se non in termini maggiori
– funzionali al benessere umano, come la stessa tutela dell’ambiente, cfr. M. ANTONIOLI, La
sostenibilità dello sviluppo tra principi del diritto, proceduralizzazione, eticità e crescita
economica, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2017, 1, p. 24.
13
La letteratura scientifica ed economica in materia ambientale è da tempo molto attenta sul tema
a partire da D.H. MEADOWS-D.L.MEADOWS-J.RANDERS-W. BEHERENS-W. BEHERENS III, The
Limits to Growth, cit., passim, e più recentemente P. DASGUPTA, Human Well-Being and the
Natural Environment, Oxford University Press, Oxford, 2001, passim; M. TINACCI MOSSELLO,
Politica dell'ambiente. Analisi, azioni progetti, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 75-78.
14
Lo sviluppo, infatti, può essere considerato in modo antitetico, rispetto alla teoria economica che
ne riduce la sostanza alla mera crescita del PIL, includendo nella stessa nozione di sviluppo anche
valori ecologici e sociali non ricompresi tra i beni e servizi contemplati dal PIL. Molto
efficacemente si è affermato che «La crescita economica (economic growth), pur mantenendo la
propria fondamentale funzione, sul piano quantitativo, nell’ambito della formazione del capitale e
della distribuzione della ricchezza, incontra dei limiti, curandosi degli effetti prodotti sugli
ecosistemi. Lo sviluppo diviene, così, uno strumento di miglioramento qualitativo orientato verso
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Si tratta di interrogativi suggestivi e stimolanti, che meritano un
approfondimento trasversale tra le scienze, non solo quella giuridica, che si
occupano dell’ambiente e della sua tutela.
Assumendo, infatti, una nozione di sviluppo che non si appiattisca sul
mero aumento di PIL, ma che tenga in considerazione le numerose variabili del
benessere umano, e tenendo conto del livello straordinario raggiunto
dall’innovazione tecnologica, emerge la suggestione di un nuovo rapporto tra
sviluppo e tutela ambientale.
Ciò è avvalorato anche da recenti studi dell’OCSE15 che testimoniano
come sia del tutto destituita di fondamento l’equazione che collega l’esistenza di
stringenti misure ambientali ad una diminuzione della crescita economica. È
piuttosto vero il contrario, quantomeno con riferimento alle imprese in salute, che
nel lungo termine giovano dell’esistenza di misure ambientali in termini di ricavi
e competitività.
Ci sono, dunque, le basi per una nuova idea di sviluppo non più frenato
dall’ambiente, a tutela delle generazioni future, bensì trainato dalla tutela
ambientale, a garanzia e tutela del benessere delle generazioni presenti oltreché
di quelle future: l’ambiente per lo sviluppo16.
Come ogni fenomeno giuridico in materia ambientale, il concetto di
ambiente per lo sviluppo nasce dall’esperienza empirica a cui solo
successivamente si attribuisce una collocazione giuridica. È infatti già in corso
questa inversione di tendenza che individua l’ambiente come strumento di
crescita e non come freno. La circular economy, ad esempio, ne rappresenta la

il conseguimento del benessere (human well-being), circoscrivendo il ruolo esercitato dal GDP, che
si limita a sommare consumi e investimenti, senza offrire alcuna considerazione sul capitale fisso
e sul suo eventuale deprezzamento. Cosìcché, crescita e sviluppo cessano di essere considerati come
un bene assoluto […] Si passa, allora, da un quantitative increase ad un qualitative improvement,
nel quale atmosfera, oceani e foreste sono risorse globali, coinvolte in un equilibrio di tipo
planetario, sempre meno in grado di soggiacere ad utilizzi non sostenibili, con conseguenze spesso
irreversibili prodotte dal sovra-sviluppo», M. ANTONIOLI, Sviluppo Sostenibile e Giudice
Amministrativo tra Tutela Ambientale e Governo del Territorio, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2019,
2, 201.
15
S. ALBRIZIO – E. BOTTA – T. KOŹLUK – V. ZIPPERER, Do environmental policies matter for
productivity growth? Insights from new cross-country measures of environmental policies, OECD
Economics Department Working Papers, n. 1176, 2014.
16
Il concetto di ambiente per lo sviluppo è invero già in nuce nel principio dello sviluppo sostenibile
stesso e numerosi autori hanno declinato tale principio proprio nei termini sopra menzionati, si
vedano su tutti F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, cit., passim.
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piena declinazione17, e ancor più emblematico appare il cd. green new deal18 che
ha l’obiettivo di far ripartire l’economia tramite investimenti in materia
ambientale.
Non può tuttavia affermarsi che il processo di allineamento tra ambiente
e sviluppo sia compiuto, soprattutto con riferimento alla realtà italiana.
All’interno delle amministrazioni (non ambientali) e tra gli operatori ancora si
vive la tutela ambientale come ostacolo burocratico, che rallenta l’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali (per le amministrazioni) e dilata le tempistiche per
la realizzazione dei propri investimenti (per gli operatori privati). Il cambiamento,
dunque, deve necessariamente passare anche per la ricerca di un nuovo equilibrio
istituzionale.
2. Le valutazioni ambientali come veicolo per lo sviluppo
La transizione verso il paradigma dell’ambiente per lo sviluppo è
possibile, in primo luogo, tramite la valorizzazione degli strumenti già presenti
nell’ordinamento e ontologicamente destinati a tal fine.
Tra essi assumono un ruolo determinante i procedimenti di valutazione
ambientale. Si tratta di strumenti dotati di straordinarie potenzialità di
coordinamento e bilanciamento degli interessi, che tuttavia rappresentano ad oggi
l’emblema della conflittualità tra ambiente e sviluppo, circostanza che ne ha
limitato fortemente l’efficacia, confinando la relativa utilità al solo ruolo di argine
verso scelte in contrasto con la tutela dell’ambiente.
La natura ampia, complessiva e preventiva delle valutazioni ambientali,
invece, le rende la sede ideale ove compiere scelte propedeutiche ad uno sviluppo
che ponga l’ambiente come elemento trainante.
17
Si pensi a titolo esemplificativo, ma emblematico, all’attività di recupero di rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questi ultimi sono rifiuti pericolosi, dunque,
particolarmente dannosi se dispersi o oggetti di mero smaltimento. Tramite, invece, l’attività di
riciclo (rectius: recupero) è possibile estrarre le materie prime scarse e difficilmente reperibili in
Europa che lo compongono (cd. “terre rare”). Di conseguenza, tramite il recupero dei RAEE non
solo si tutela l’ambiente trattando adeguatamente il rifiuto e trasformandolo in risorsa, la quale già
di per sé contribuisce ad una crescita “pulita” evitando lo sfruttamento di ulteriori materie prime,
bensì tale attività consente di raggiungere anche altri obiettivi, di natura geopolitica, consentendo
ai paesi europei di affrancarsi dalla dipendenza rispetto ai paesi che vendono queste materie prime.
18
Per un approfondimento si veda: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020
/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-justtransition-mechanism.
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In primo luogo, è la valutazione ambientale strategica (VAS) a poter
assumere un ruolo di rilevo, poiché intervenendo nell’ambito dell’attività di
pianificazione e programmazione (e non su un singolo progetto, come accade per
la VIA), è potenzialmente in grado di definirne gli orientamenti verso un
approccio che non solo tenga conto della tutela ambientale, ma che, ponendo
l’accento sul suo valore “strategico”, contribuirebbe altresì ad attribuirle un
valore come fattore di sviluppo (ancorché, ad onor del vero, tali potenzialità siano
comunque gravemente condizionate nel nostro Paese dall’assenza, in generale, di
pianificazione).
In secondo luogo, la valutazione di impatto ambientale (VIA)
permetterebbe di dare concreta attuazione a tali scelte pianificatorie e
programmatorie garantendo una coerente, ma più dettagliata, valutazione dei
singoli interventi, anche in questo caso intendendo la tutela ambientale non già
in termini oppositivi, bensì propedeutici allo sviluppo.
Nell’ambito della VIA, in virtù della sua natura preventiva, ogni
alternativa è valutabile, con riferimento all’intero ciclo di vita dell’opera (dalla
fase di cantiere fino alla fase di dismissione), risultando, dunque, una sede idonea
per adottare la scelta che consenta il raggiungimento di obiettivi di crescita
ambientale.
Ciò emerge dalla stessa formulazione normativa che nel nostro
ordinamento individua la funzione delle valutazioni ambientali: «La valutazione
ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi
nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi
all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle
attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di
pianificazione e programmazione»19.

19

Cfr. art. 3-quater, d.lgs. 152/2006.
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3. Il complesso rapporto tra valutazioni ambientali e sviluppo, il disallineamento
tra regolazione e procedimentalizzazione della tutela ambientale.
Il panorama attuativo e la percezione generale dei procedimenti di
valutazione ambientale, tuttavia, appaiono molto lontani da tali ambiziose
premesse. I procedimenti di valutazione ambientale, trattandosi di procedimenti
che affiancano l’iter di approvazione di progetti (nel caso della VIA) o di piani e
programmi (nel caso della VAS) e che hanno ad oggetto la valutazione dei relativi
aspetti ambientali, sono spesso considerati, al contrario, come elementi di freno
allo sviluppo o più semplicemente come meri oneri burocratici.
Ciò comporta che in ogni occasione si ascoltano propositi di
“semplificazione”20 che spesso si traducono in una malcelata volontà di derogare
(se non eliminare del tutto) i procedimenti di valutazione ambientale.
Occorre, tuttavia, interrogarsi sui gravi effetti che misure arbitrariamente
derogatorie declinate tramite il proposito dell’accelerazione procedimentale
comporterebbero su un interesse pubblico primario come la tutela ambientale.
Infatti, l’esistenza di criticità sotto il profilo della scansione procedimentale non
va confusa con le esigenze di tutela ambientale, nonché con la cogenza e urgenza
della relativa attuazione. In altri termini, occorre tenere distinti gli obiettivi di
tutela ambientale, che non sono prescindibili e che sarebbero messi in pericolo da
previsioni derogatorie, dai profili critici che caratterizzano i procedimenti
ambientali sui quali invece potrebbe essere ragionevole intervenire al fine di
determinarne un’ottimizzazione.
Lo sviluppo, inteso nel senso più ampio descritto supra, che comprende
al proprio interno anche (ma non solo) la crescita economica, non è frenato
dall’esistenza di norme poste a tutela dell’ambiente, ma può esserlo se la
disciplina procedimentale che ne rappresenta l’attuazione presenta delle criticità.
A tal proposito, è opportuno tornare sugli studi dell’OCSE21 già
menzionati supra per approfondirne i contenuti. L’esito di tali studi è chiaro: il
presupposto secondo il quale la regolazione ambientale comporta una costrizione
della crescita economica è erroneo. È stato dimostrato come l’incremento dei
20
Da ultimo, il cd. Decreto Semplificazione, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, attualmente in fase di
conversione, sul quale non ci si soffermerà, ma che contiene numerose disposizioni recanti
discutibili scelte derogatorie in materia ambientale.
21
S. ALBRIZIO – E. BOTTA – T. KOŹLUK – V. ZIPPERER, Do environmental policies matter for
productivity growth? Insights from new cross-country measures of environmental policies, cit.
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vincoli ambientali22 verificatosi all’interno dei paesi OCSE dal 1992 al 2012 non
ha comportato alterazioni significative della produttività di un determinato paese
se non esigenze di assestamento con effetti di breve periodo. Differente, invece,
è l’effetto sulle imprese osservate singolarmente, ove ad incidere è stato il
pregresso livello di produttività ed innovazione tecnologica. L’effetto
dell’introduzione di vincoli ambientali è stato, dunque, negativo sulle imprese già
carenti in termini di produttività, mentre è stato positivo nei confronti delle
imprese produttive e tecnologicamente più avanzate. Come è stato efficacemente
sintetizzato, dunque, «regole ambientali poco restrittive agevolano solo le
imprese poco produttive e frenano l’innovazione»23.
Nelle analisi condotte dall’OCSE, l’Italia è spesso comparsa tra gli stati
a minor tutela ambientale24, circostanza dalla quale è scaturito – oltre al logico
depauperamento dell’ambiente – uno svantaggio competitivo con gli stati più
virtuosi e le relative imprese25.
La regolazione ambientale, intesa come normazione che impone degli
elevati standard di tutela ai cittadini e alle imprese, può dunque svolgere un ruolo
di traino dello sviluppo. Ciò che invece può limitare lo sviluppo è l’incertezza dei
tempi di rilascio delle autorizzazioni ambientali, nonché l’eccessiva durata
complessiva e i costi elevati. L’OCSE definisce BEEP (Burdens on Economy due
to Environmental Policies) l’indicatore che determina il livello di appesantimento
procedimentale, in termini di costi e tempistiche, di un determinato paese al fine
22

La misura del rigore dei vincoli ambientali viene svolta tramite l’utilizzo di un indice denominato
EPS (Environmental Policy Stringency), che consente di determinarne l’intensità per ciascun paese
in comparazione con gli altri paesi osservati: «These indicators summarise actual policy data
collected over two decades covering selected environmental policy instruments in OECD countries
to arrive with a relative measure of overall policy stringency. The resulting measure is a proxy of
the overall policy stringency, nevertheless has the widest coverage over time, countries and policies
to date. It allows for broader, more general and longer-term cross-country comparisons and
empirical analysis of economic effects of environmental policy stringency», S. ALBRIZIO – E. BOTTA
– T. KOŹLUK – V. ZIPPERER, Do environmental policies matter for productivity growth? Insights
from new cross-country measures of environmental policies, cit., p. 7.
23
S. NESPOR, Regole ambientali e crescita economica: riflessioni su un recente studio dell’OCSE,
in Federalismi, 2015, 3, p. 5.
24
S. ALBRIZIO – E. BOTTA – T. KOŹLUK – V. ZIPPERER, Do environmental policies matter for
productivity growth? Insights from new cross-country measures of environmental policies, cit., p.
24: «Italy, Hungary, Israel and Greece tend to stand out as having relatively lax environmental
policies».
25
tuttavia, nei successivi monitoraggi l’Italia anche tramite il recepimento delle disposizioni
dell’Unione europea ha raggiunto risultati decisamente più edificanti cfr. OECD, Economic Policy
Reforms 2018: Going For Growth Interim Report, 2018, 2, 2.7.
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del rilascio delle autorizzazioni ambientale. Si tratta di un indicatore che certifica
il cd. «impatto burocratico»26 collegato all’ottenimento di autorizzazioni
ambientali nei paesi OCSE. Un alto livello di impatto burocratico comporta una
barriera d’accesso nel mercato e accentua rischi di condotte anti-competitive da
parte delle imprese già presenti nel mercato stesso. Tali conseguenze prescindono
dalla qualità della regolazione ambientale e dal relativo rigore. Vi sono infatti
esempi tra i paesi OCSE di ordinamenti con normative ambientali rigorose e
procedimenti rapidi ed efficienti, in grado di garantire un rapido ingresso nel
mercato27 e, all’opposto, ordinamenti che, pur avendo una regolazione ambientale
non particolarmente rigorosa, hanno un alto livello di appesantimento
procedimentale che comporta limiti all’accesso al mercato e conseguenti
inefficienze28.
L’Italia si colloca purtroppo tra questi ultimi con riferimento alla durata
dei procedimenti autorizzativi e come si vedrà infra la VIA (ma in parte anche la
VAS, anche se per ragioni diverse) ne rappresenta l’esempio emblematico.
Nei successivi paragrafi verranno esaminati i due istituti al fine di
individuare i relativi profili di criticità e punti di forza.
Ciò, che appare certo, tuttavia, è che la presenza di un insostenibile
“impatto burocratico” (BEEP) nell’adozione dei procedimenti di valutazione
ambientale rappresenta un ostacolo determinante all’attuazione del paradigma
dell’ambiente per lo sviluppo. Infatti, fintanto che i procedimenti ambientali
hanno l’effetto di dilatare le tempistiche in termini indefiniti, vi sarà sempre
difficoltà di accesso al mercato e conseguentemente la crescita, in qualsiasi
termine possa declinarsi, ne risulterà fortemente limitata.

26
S. NESPOR, Regole ambientali e crescita economica: riflessioni su un recente studio dell’OCSE,
in Federalismi, 2015, 3, p. 5.
27
Austria, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito.
28
Sul punto è emblematico un altro studio OCSE, relativo all’anno 2015, che afferma: «High
barriers to entry and competition, increased market concentration and risks of anti-competitive
behavior may be -byproducts of environmental policies, but appropriate policy design can minimize
these adverse effects. An important finding from comparing the BEEP indicators with measures of
EPS is that the competition dimension of environmental policies is not related to their stringency.
Across OECD countries, there are examples of relatively stringent environmental policies coupled
with low barriers to entry and competition (Austria, Belgium, Netherlands, Switzerland and the
United Kingdom) and examples of relatively low EPS but where environmental policies would
benefit from being made more pro-competitive and flexible (Greece, Hungary, Israel, Italy Portugal
and Spain)» OCSE, Economic Policy Reforms 2015: Going for Growth, Parigi, 2015, p. 100.
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4. La valutazione ambientale strategica (VAS) tra potenzialità inespresse e
oggettive criticità che ne limitano l’efficacia
La VAS, pur essendo stata istituita, tramite la direttiva 2001/42/CE29, e
in Italia solo con il D.lgs. 152/200630, numerosi anni dopo l’istituzione della
VIA31, si colloca funzionalmente in una fase precedente a quest’ultima, e per tale
ragione va sistematicamente affrontata per prima.
L’istituto è stato pensato proprio al fine di sopperire all’effetto “limitato”
della VIA32, come strumento di valutazione che si ponesse ad un livello superiore
e più ampio. La VAS, infatti, non interviene sul singolo progetto (come accade
per la VIA), bensì, ancor prima, sulla fase di pianificazione e programmazione in
attuazione della quale verranno realizzati i progetti da assoggettare a VIA. Come
evidenziato dalla Commissione europea, la VIA può non risultare
sufficientemente efficace poiché «avviene in una fase in cui la possibilità di
apportare cambiamenti sensibili sono spesso limitate: le decisioni riguardo
all’ubicazione del progetto o alle scelte alternative possono infatti già essere state
prese nell’ambito di piani riguardanti un intero settore o un’area geografica»33.
29

Direttiva 2001/42/CE concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente”.
30
Nonostante alcune regioni già avessero provveduto autonomamente al recepimento, l’evidente
ritardo rispetto al termine di recepimento della direttiva (21 luglio 2004) ha comportato l’apertura
di una procedura di infrazione e la condanna dell’Italia con la sentenza Corte Giust. CE, 8 novembre
2007, in C-40/07.
31
Istituita con la direttiva 85/337/CEE.
32
Sul punto Cons. St., Sez. IV, 6 maggio 2013 n. 2446, ha precisato che la VAS è finalizzata ad
«anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità
ambientale che, se effettuata (come avviene per la VIA) sulle singole realizzazioni progettuali, non
consentirebbe di compiere un’effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la
possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti». In dottrina
sul punto su tutti si v. E. BOSCOLO, La valutazione ambientale strategica di piani e programmi, in
Riv. Giur. Ed., 2008, 1, 3.
33
COMMISSIONE EUROPEA, Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, 2003.
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Ai sensi dell’art. 1, Direttiva 2001/42/CE, l’obiettivo della VAS consiste
nel garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e
dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
assicurando che venga effettuata la loro valutazione ambientale qualora possano
avere effetti significativi sull’ambiente. Tenore speculare ha l’art. 4, comma 4,
D.lgs. 152/2006, ove è appunto specificato che la VAS ha l’obiettivo di «garantire
un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione
di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle
condizioni per uno sviluppo sostenibile».
Tale obiettivo deve essere raggiunto tramite l’instaurazione di un
processo decisionale partecipato e coerente, ponendosi come fondamentale
momento di verifica della sostenibilità complessiva delle azioni programmate.
L’attività di pianificazione e programmazione, infatti, ove realizzata, rappresenta
lo strumento più efficace per consentire il raggiungimento coerente di obiettivi
tramite una visione di lungo termine. In tale contesto la VAS può incidere su tali
attività, accompagnando la redazione del piano e orientandone “ambientalmente”
i contenuti e assumendo un ruolo determinante per implementare il paradigma
dell’ambiente per lo sviluppo.
Il procedimento34 di VAS, che vede come principali attori l’autorità
procedente (titolare della competenza alla elaborazione e approvazione del piano)
e l’autorità competente (titolare della competenza a redigere il parere motivato
VAS) – le quali pur essendo allo stesso livello territoriale devono essere distinte35
34

Definito nella normativa di riferimento come “processo” di valutazione ambientale strategica.
Sull’intensità della distinzione tra autorità procedente e autorità competente si veda TAR
Lombardia, Milano, Sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526, e in dottrina E. BOSCOLO, La VAS nel piano
e la VAS del piano: modelli alternativi di fronte al giudice amministrativo, in Urbanistica e appalti,
2010, 9, p. 1104 e ss. ove si afferma una distinzione “forte” sia sostanziale che formale. In termini
differenti, invece, si veda Cons. St. Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133; e da ultima T.A.R. Lombardia,
Milano, Sez. IV, 21 luglio 2017, n. 1659 e in dottrina, su tutti, S. AMOROSINO, La valutazione
ambientale strategica dei piani territoriali ed urbanistici e il silenzio assenso di cui al nuovo art.
17 bis, l. n. 241/1990, in Urbanistica e Appalti, 2015, 12, 1245 e ss., ove si afferma che pur essendo
necessaria una separazione, questa non deve concretizzarsi in una distinzione soggettiva, essendo
ben ammissibile che i titolari delle distinte competenze siano due uffici del medesimo ente. Tale
ultima interpretazione sembra essere conforme anche alle disposizioni dell’Unione europea, come
statuito da Corte di Giustizia UE, 20 ottobre 2011, C-474/10, ove è statuito che: «non impone che
sia creata o designata un'altra autorità consultiva ai sensi di tale disposizione, purché, in seno
all'autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e
35
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– accompagna la redazione del piano o programma fin dalla sua genesi36, e
prevede ampi spazi di consultazione pubblica37, all’esito della quale viene
adottato il parere motivato di valutazione ambientale strategica38. Solo una volta
acquisito tale parere l’autorità procedente potrà approvare il piano, di cui la
valutazione ambientale costituirà parte integrante39.
Il contesto applicativo della valutazione ambientale strategica non è
esteso a “tutti” gli atti di programmazione e pianificazione. Sono, infatti,
sottoposti a valutazione ambientale strategica solo i piani e programmi di
competenza di autorità pubbliche (non già dunque di soggetti privati)40, e solo se
suscettibili di produrre «impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio

designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un'entità
amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un'autonomia reale, la quale implichi,
segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, e sia in
tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale art. 6, n. 3,
e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto
dall'autorità dalla quale essa promana».
36
Tramite la trasmissione, da parte dell’autorità procedente (l’autorità che deve approvare il piano
o il programma), di un “rapporto preliminare” sui possibili impatti ambientali significativi
dell'attuazione del piano o programma.
37
Prima, sul rapporto preliminare con i cd. “SCA” (soggetti competenti in materia ambientale) e
successivamente, una volta redatto da parte dell’autorità procedente il “rapporto ambientale” con il
pubblico interessato.
38
La valutazione ambientale strategica, infatti, si conclude con un “parere motivato” definito all’art.
5, comma 1, lett. m-ter: «il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che
conclude la fase di valutazione di VAS, espresso all'autorità competente sulla base dell'istruttoria
svolta e degli esiti delle consultazioni». Sulla natura provvedimentale del parere motivato VAS, o
sulla sua natura di atto endo-procedimentale vi sono opinioni contrastanti in dottrina, tuttavia, la
giurisprudenza maggioritaria qualifica la VAS come passaggio endo-procedimentale della
procedura di pianificazione o programmazione, si vedano T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 9
maggio 2013, n. 1203; T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 febbraio 2014, n. 359; T.A.R. Piemonte, Sez. II,
26 settembre 2016, n. 1165.
39
A seguito dell’approvazione, dovrà essere data adeguata forma di pubblicità al piano o
programma e al parere motivato VAS. Il piano dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di
sintesi in cui si illustri «in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o
programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle
alternative possibili che erano state individuate».
40
Ciò si evince in termini univoci da quanto disposto all’art. 5, comma 1, lett. e), che definisce i
piani e programmi, che costituiscono l’oggetto della valutazione ambientale strategica: «piani e
programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono
elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».
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culturale»41. In particolare, sono sempre sottoposti a valutazione ambientale
strategica, i piani e programmi «che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione
dei suoli», nonché quei piani che «definiscono il quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione» dei progetti assoggettati a VIA42. Infine, sono soggetti a VAS
anche i piani e programmi «per i quali, in considerazione dei possibili impatti
sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale
per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza»43.
Il quadro va integrato con le ipotesi di verifica di assoggettabilità44, e con
l’importante precisazione compiuta dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea,
che ha chiarito che la valutazione ambientale strategica non riguarda solo gli atti
amministrativi di programmazione e pianificazione, bensì anche gli atti
legislativi45.
Lo spettro applicativo, pur non essendo esteso a tutti gli atti di
pianificazione e programmazione, appare dunque particolarmente ampio.

41

Art. 6, D.lgs. 152/2006.
art. 6 comma 2, lett a), TUA. Sul punto è opportuno precisare che la VAS pur prendendo in
considerazione le opere contenuti nel piano, deve compiere un tipo di valutazione complessiva e
non analitica, per non sovrapporsi alla valutazione di impatto ambientale. In tal senso si veda quanto
disposto dagli art. 6, comma 12, D.lgs. 152/2006 e art. 12, comma 6, D.lgs. 152/2006.
43
Art. 6, comma 2, lett. b), TUA.
44
In base all’art. 6, comma 3, D.lgs. 152/2006 la verifica di assoggettabilità a VAS è necessaria
«Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale
e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2».
45
Ciò è stato ampiamente chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione
europea. Si vedano Corte di Giustizia UE, 17 giugno 2010, C-105/09 e C-110/09, ove si afferma
che «per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla
Comunità europea, nonché le loro modifiche: - che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati,
mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e - che sono previsti da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative».
42
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4.1 (Segue) Le principali criticità del procedimento di VAS
A fronte di tali premesse, tuttavia, per molteplici ragioni, il pur elevato
potenziale della valutazione ambientale strategica è rimasto per molti aspetti
inespresso.
Il primo vistoso profilo di criticità, che si radica in una più ampia e grave
patologia che caratterizza a tutti i livelli il panorama politico-amministrativo
italiano, risiede nella generale assenza di attività di pianificazione e
programmazione. Ciò si riverbera nell’esiguo numero di procedimenti di
valutazione ambientale strategica che vengono effettivamente svolti. A livello
statale, in particolare, il dato appare particolarmente evidente, considerando che
dal 2011 al 2018 sono stati conclusi solo ventinove (sic) procedimenti di
valutazione ambientale strategica46. Il dato appare ancor più significativo se si
rileva che nel 2015 sono stati conclusi dieci procedimenti, nel 2013 nessun
procedimento, e che la media di procedimenti conclusi è di poco più di tre
procedimenti all’anno.
Come già precisato, ciò non dipende dall’efficienza dell’autorità
competente a svolgere la valutazione o dalle relative tempistiche47, bensì dalla
grave carenza nell’attività di pianificazione e programmazione.
La quantità dei procedimenti conclusi cambia sensibilmente con
riferimento ai livelli non statali, ove, invece, vi sono numeri (apparentemente)
più incoraggianti.
Tuttavia, è proprio in relazione ai procedimenti di competenza non statale
che si incardinano le maggiori criticità. Ai sensi dell’art. 7, D.lgs. 152/2006, le
competenze in materia di valutazione ambientale strategica, infatti, sono ripartite
tra Stato e regioni seguendo il criterio di corrispondenza del livello territoriale tra
46
Si veda: MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Rapporto
2019 sull’attuazione della VAS in Italia – Dati 2018, 2019, p. 15 reperibile sul portale delle
valutazioni ambientali al seguente link: https://va.minambiente.it.
47
L’analisi delle tempistiche appare più complessa da svolgersi in quanto la natura della valutazione
ambientale strategica di endo-procedimento integrato nel percorso di formazione, adozione e
approvazione del piano/programma, è condizionato dai tempi complessivi del processo di
programmazione e pianificazione, che è regolato da tempistiche dettate da norme e circostanze
diverse. A titolo indicativo, tuttavia, si può rilevare che la durata dei procedimenti di VAS di
competenza statale varia da un minimo di nove mesi, a un massimo di ottantuno mesi, con una
durata media di poco più di ventiquattro mesi. Si veda sul punto MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Rapporto 2019 sull’attuazione della VAS in Italia–
Dati 2018, cit., p. 20 ss.
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attività pianificatoria e valutativa. Sono, dunque, sottoposti a VAS «secondo le
leggi regionali» i piani o programmi di competenza regionale o sub-regionale.
Molte regioni hanno ritenuto opportuno estendere anche al proprio
interno il criterio di corrispondenza del livello territoriale tra attività pianificatoria
e valutativa, attribuendo la competenza a svolgere la VAS anche agli enti locali.
Il profilo di criticità emerge ove si considera che l’unica attività di
pianificazione che si svolge con costanza (anche se molto spesso tramite
l’adozione di varianti) è la pianificazione urbanistica comunale48, intercomunale
e attuativa. In virtù del criterio di corrispondenza tra attività valutativa e
pianificatoria, la competenza allo svolgimento della relativa VAS è attribuita da
molte regioni ai singoli comuni. Ciò ha creato una situazione di fatto a tratti
paradossale, in cui la VAS viene realizzata principalmente dai comuni, i quali
nella maggior parte dei casi non appaiono sufficientemente strutturati per attuare
con le modalità più efficaci tale strumento49. Prendendo come riferimento
esclusivamente l’anno 2018, è significativo notare come su un totale di 343
procedimenti di VAS conclusi a livello non statale, ben 306 hanno avuto ad
oggetto piani urbanistici intercomunali, comunali e attuativi50.
Il contesto, infine, è aggravato dalla totale assenza di un sistema
sanzionatorio, e dalla conseguente velleità dell’attività di monitoraggio.
L’attività di monitoraggio degli esiti della VAS, infatti, dovrebbe
assumere un’importanza pari a quella di valutazione, poiché dovrebbe consentire
di verificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali (e di sviluppo) prefissati
e di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti, anche al fine di
adottare le opportune misure correttive.

48

Sul dibattito, ormai pacificamente superato in termini affermativi, circa la possibilità di sottoporre
a VAS i piani comunali, nata dal contrasto tra la legge delega n. 308/2004 e la direttiva 2001/42/CE
che invece all’art. 2 fa riferimento a piani e programmi elaborati e/o adottati a livello nazionale,
regionale e locale, si veda: F. FRACCHIA – F. MATTASSOGLIO, Lo sviluppo sostenibile alla prova: la
disciplina di VIA e VAS alla luce del D.lg. n. 152/2006, in Riv. Trim. dir. Pubbl., fasc. 1, 2008, p.
121 ss. Sul rapporto invece tra urbanistica, governo del territorio e tutela dell’ambiente si vedano
S. CIVITARESE MATTEUCCI, Governo del territorio e ambiente, in G. ROSSI (a cura di), Diritto
dell'ambiente, Giappichelli, Torino, 2015, 240 e P.L. PORTALURI, L'ambiente e i piani urbanistici,
in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell'ambiente, Giappichelli, Torino, 2015, p. 256.
49
Si pensi che in Italia vi sono ben 1953 comuni con popolazione inferiore o pari a 1.000 abitanti
e ben 5495 comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti (questi ultimi rappresentano,
oltretutto, il 69,53% dei comuni italiani).
50
Si veda MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Rapporto
2019 sull’attuazione della VAS in Italia – Dati 2018, p. 17.
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Il dato sul punto, tuttavia, appare piuttosto sconfortante poiché sebbene
le regioni e province autonome abbiano l’obbligo ai sensi dell’art. 7, comma 8,
del D.Lgs. 152/2006 di informare il Ministero a riguardo, non solo tale obbligo
risulta ampiamente disatteso, ma – eccetto alcuni casi virtuosi – non vi sono
evidenze che lascino presupporre che l’attività di monitoraggio sia effettivamente
condotta. Appare, a tal proposito, emblematico riportare quanto affermato nella
premessa del rapporto annuale 2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare: «Si registra, anche nel Rapporto 2019, una generale
carenza di dati in merito all’attuazione dei Piani di monitoraggio VAS, a
testimonianza delle perduranti difficoltà connesse all’attuazione di questo
strumento. Nei restanti casi, i piani di monitoraggio restano ad un livello di
definizione generico oppure risultano inattuati, segno di evidenti difficoltà
operative e organizzative, alle quali si aggiunge una scarsa incisività degli
obblighi normativi»51.
L’assenza di un sistema sanzionatorio e la sostanziale inattuazione della
disciplina in materia di monitoraggio si riverberano nella qualità dei pareri VAS,
e relegano la VAS a un mero adempimento burocratico senza alcun seguito52.
Assume, poi, tratti controversi anche il rapporto tra VAS e piano, in quanto ai
sensi dell’art. 11, D.lgs. 152/2006, «i provvedimenti amministrativi di
approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge». È dunque decretata
l’obbligatorietà del parere VAS, ma non emerge dal testo normativo alcuna
funzione vincolante del parere stesso, risultando, dunque, astrattamente possibile
per l’autorità procedente discostarsi motivatamente dal parere53.
Emergono, dunque, dalla disamina fin qui svolta i complessi limiti che
caratterizzano ad oggi il procedimento di VAS. Quest’ultimo sebbene dovrebbe
rappresentare uno strumento fondamentale, in grado promuovere il paradigma
51

Cfr. MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, Rapporto 2019
sull’attuazione della VAS in Italia – Dati 2018, cit., p. 4.
52
Emblematico sul punto appare il parere Cons. St., sez. I, 24 gennaio 2017, n. 178, ove viene
accolto un ricorso straordinario censurando, tra i vari aspetti, anche il seguente: «L’esame
complessivo degli atti e dei Pareri della V.A.S., rende evidente che se il procedimento è stato
formalmente ineccepibile, nella realtà delle cose questo sembra essersi ridotto ad un mero “ludo
cartaceo” di conferma a priori di una decisione già assunta aliunde».
53
Negli stessi termini anche S. AMOROSINO, 2015, cit. che afferma: «La sequenza ora delineata
sconta la possibilità che l'amministrazione "pianificatrice" possa discostarsi motivatamente dal
parere di VAS, il quale è obbligatorio (pena l'annullabilità dell'atto di pianificazione), ma non è
vincolante».
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dell’ambiente per lo sviluppo fin dalla fase di pianificazione e programmazione,
con riferimento ad aree vaste e con prospettive di lungo termine, appare ad oggi
assumere una traiettoria ben diversa. Le pesanti criticità che caratterizzano ad
oggi la relativa applicazione – alcune endemiche nel contesto nazionale, come
l’assenza di attività di pianificazione e programmazione, altre proprie della
normativa e della relativa prassi attuativa – imporrebbero una rigorosa riflessione,
anche de iure condendo, al fine di permetterne l’espressione del pieno potenziale.
Ciò rappresenta un presupposto non prescindibile al fine dell’attuazione del
paradigma dell’ambiente per lo sviluppo. In assenza di una valida
programmazione e pianificazione, e in tal sede, in assenza di una approfondita e
monitorata valutazione ambientale, infatti, la realizzazione delle singole opere
diviene giocoforza meno giustificabile. Tale vulnus si riverbera sulle
autorizzazioni puntuali, che dovranno sopperire a tali carenze, pur non avendone
gli strumenti. Riemerge, dunque, il limite evidenziato dalla Commissione
europea, e costituito dall’impossibilità di compiere in una fase più avanzata dei
«cambiamenti sensibili» creando una divisione non componibile tra gli interessi
in gioco, che si pongono in una inevitabile contrapposizione, alimentando il ruolo
di “antagonista” attribuito alla tutela ambientale.
5. La valutazione d’impatto ambientale (VIA), caratteristiche e profili di criticità
In tale contesto caratterizzato da una grave assenza di pianificazione, e
dall’assenza di strumenti di monitoraggio delle precedenti valutazioni ambientali
si inserisce lo strumento della VIA, anch’esso di derivazione sovranazionale54. Si
tratta, come noto, di un istituto disciplinato nell’ordinamento italiano dal D.lgs.
152/2006 e si sostanzia in un procedimento amministrativo finalizzato alla
valutazione complessiva, integrata e preventiva degli impatti55 di un determinato
progetto sulle matrici ambientali e sul patrimonio culturale.
54
Le radici dell’istituto affondano nella normativa USA ove già nel 1969 era stato adottato il
National Environmental Policy Act (NEPA), e successivamente nella normativa francese ove nel
1976 venne introdotto l’étude d’impact sur l’environnement. In ambito sovranazionale, la Comunità
europea ha legiferato in materia tramite la Direttiva n. 85/337/CEE. Quest’ultima, seppur
modificata, è rimasta in vigore fino al 2011, quando la Direttiva 2011/92/UE, ne ha previsto
l’abrogazione. Ad oggi l’ultima Direttiva di riferimento, che ha modificato la citata Direttiva
2011/92/UE, è la Direttiva n. 2014/52/UE, recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. 104/2017.
55
L’oggetto della valutazione, dunque, è rappresentato dagli “impatti ambientali” che sono definiti
come gli effetti significativi, diretti e indiretti, che un progetto produce su «popolazione e salute
umana; biodiversità; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale,
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La natura preventiva rappresenta l’elemento di maggior efficacia della
VIA, in quanto tale valutazione non interviene sull’opera già realizzata, bensì sul
progetto dell’opera. Ciò permette una valutazione complessiva che ha ad oggetto
non solo la fase di realizzazione (cd. fase di cantiere) dell’opera bensì anche la
fase ex ante e la fase ex post, disciplinandole tramite l’apposizione di condizioni
ambientali che saranno a loro volta oggetto di verifica e monitoraggio, fino a
giungere alla fase di dismissione dell’opera stessa, che dovrà anch’essa sottostare
alle condizioni ambientali poste in sede autorizzativa.
La valutazione d’impatto ambientale, di conseguenza, rappresenta uno
strumento giuridico di essenziale importanza ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di tutela dell’ambiente, in quanto consente una valutazione e un
monitoraggio complessivo e continuativo di un’opera. La valutazione è
complessiva perché non è limitata a segmenti settoriali di valutazione per materia,
bensì deve avere ad oggetto tutti gli impatti significativi di natura ambientale
dell’opera. Infine, la valutazione è continuativa poiché, tramite l’apposizione
delle condizioni ambientali e il relativo monitoraggio, permea l’intero ciclo di
vita dell’opera, dalla sua genesi progettuale fino alla fase di dismissione.
Quest’ultimo elemento appare particolarmente rilevante. Il
provvedimento di VIA non è un provvedimento autorizzatorio meramente
ampliativo, al contrario è un provvedimento a forte contenuto conformativo che
incide sull’opera da realizzare tramite la previsione di dettagliate “condizioni
ambientali” che dovranno essere osservate dal proponente. Per “condizione
ambientale” si intendono la «prescrizione vincolante eventualmente associata al
provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto
o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire,
ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi
nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio»56.
L’ambito di applicazione della VIA è decisamente ampio. I progetti
sottoposti a VIA e verifica di assoggettabilità a VIA individuati per tipologia
progettuale negli allegati da II a IV della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006,

paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati». Viene inoltre specificato che, negli impatti
ambientali, devono essere compresi anche gli effetti derivanti dalla «vulnerabilità del progetto a
rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo» (art. 5, comma 1, lett. c, D.lgs.
152/2006).
56
Art. 5, comma 1, lett. o-quater, d.lgs. 152/2006.
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ineriscono alle più rilevanti attività produttive, industriali e infrastrutturali
presenti nel panorama nazionale57.
La VIA dunque rappresenta un crocevia imprescindibile per la
realizzazione di opere di fondamentale importanza per la crescita economica, e
di conseguenza, per lo sviluppo. Ciò è avvalorato dalla circostanza che il
provvedimento di VIA assume tratti discrezionali58 particolarmente marcati,
spingendo la giurisprudenza ad attribuirle financo natura di atto di indirizzo
politico-amministrativo59. La natura discrezionale della decisione, infatti – pur
permanendo la tutela dell’ambiente come interesse primario e incomprimibile –
contribuisce a garantirle una flessibilità che può risultare funzionale alla
connotazione della VIA come declinazione del paradigma dell’ambiente dello
sviluppo. D’altronde l’acquisizione di consapevolezza del ruolo cruciale (e
strategico) della VIA è sempre maggiore, tanto che – a differenza della VAS –
l’istituto è stato spesso oggetto di attenzione sia da parte del legislatore europeo
che di quello nostrano. Appare, dunque, evidente come in un’ottica di
implementazione del nuovo paradigma di ambiente per lo sviluppo, una corretta
ed efficace applicazione della disciplina in materia di VIA rappresenti un
presupposto essenziale.
La VIA, tuttavia, ha finora rappresentato l’esempio emblematico60 di
procedimento ad alto “impatto burocratico” (BEEP), causando dei rallentamenti
57

Lo stesso accade con riferimento al panorama dell’Unione europea. Gli allegati nella norma
italiana sono infatti la (quasi) pedissequa riproduzione degli allegati I e II, della direttiva
2011/92/UE, ciò poiché gli stati membri nel recepimento non possono discostarsene, come statuito
sia dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 22 maggio 2013, n. 93) sia dalla Corte di Giustizia
Europea proprio in una causa concernente lo Stato italiano e, in particolare, la Regione Marche (cfr.
sentenza CGUE del 28. 2. 2018 – causa C-117/17).
58
Per una completa e diffusa analisi dell’estensione del potere discrezionale in materia di VIA, si
rinvia su tutti a: R. FERRARA, La valutazione di impatto ambientale fra discrezionalità
dell'amministrazione e sindacato del giudice amministrativo, in Foro amm. TAR, fasc. 10, 2010, p.
3179 ss. e F. FONDERICO, Valutazione di impatto ambientale e amministrazione precauzionale, in
Giornale Dir. Amm., 2012, 1, 69 ss.
59
Ex multis: Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575 e Consiglio di Stato, Sez. V, 19
febbraio 2014, n. 4928.
60
Tra le numerose cause è opportuno considerare che: «Nella notoria impossibilità di aggirare
l'ostacolo con i consueti meccanismi di semplificazione, in principio vietati, le inefficienze
dell'amministrazione ambientale hanno quindi pesantemente inciso sul buon andamento dell'attività
amministrativa. Per reazione, lo statuto privilegiato delle amministrazioni ambientali è stato
progressivamente eroso, senza però porsi contestualmente il problema di come garantire la
soddisfazione degli standard europei di indipendenza, eccellenza e trasparenza» F. FONDERICO,
Valutazione di impatto ambientale e amministrazione precauzionale, in Giornale Dir. Amm., cit.,
p. 69.
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strutturali nell’approvazione delle opere e connotandosi come freno alla relativa
realizzazione, se non altro per la grave dilazione che ha causato tra il momento di
ideazione dell’opera e quello di effettiva realizzazione.
Nella relazione illustrativa della recente riforma operata dal D.lgs.
104/2017, è stato espressamente riconosciuto che a fronte dei termini previsti
dalle norme (150 giorni, dilazionabili al massimo fino a 390) la durata media di
un procedimento di VIA statale era di circa 3 anni, con un minimo di 300 giorni
di durata, fino ad un massimo di addirittura 6 anni per la conclusione di un singolo
procedimento61. Ciò appare ancora più grave se si opera un confronto
comparativo con gli altri stati dell’Unione europea.
In base a studi non recentissimi – ma indicativi, in quanto corrispondenti
al periodo contemplato dalla relazione illustrativa – effettuati dalla Commissione
europea62 è possibile desumere informazioni sulla durata media delle diverse fasi
del procedimento di VIA in Europa da cui risulta che per il procedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA (cd. screening) i tempi medi sono pari a 1,2
mesi, mentre per il procedimento di VIA i tempi complessivi sono pari a 3,6 mesi.
Il confronto di tale dato con quello italiano corrispondente ad una media di 3 anni
per un singolo procedimento di VIA rappresenta la situazione in tutta la sua
complessità.
Sarà senza dubbio di grande interesse verificare come la nuova disciplina
stia incidendo sulla durata dei procedimenti e più in generale sull’efficacia
dell’istituto. Ciò sarà possibile nel prossimo futuro, in quanto, al fine di
monitorare l’applicazione della normativa tra i vari stati membri, la “nuova”
Direttiva VIA 2014/52/UE ha previsto un’attività di scambio di informazioni tra
gli Stati membri e la Commissione europea sull’esperienza acquisita
nell’applicazione della direttiva VIA. Ogni sei anni, a decorrere dalla data di
61

Cfr. relazione illustrativa del D.lgs. 104/2017.
Un primo studio è stato condotto dalla DG Ambiente della Commissione Collection of
information and data to support the Impact Assessment study of the review of the EIA Directive,
GHK, Settembre 2010; Italia e altri Stati membri non hanno fornito informazioni per lo studio; un
secondo parametro di riferimento sono le analisi effettuate dalla Commissione europea per
formulare la proposta di proposta di revisione della direttiva VIA Proposta di revisione della
direttiva
VIA–COM
(2012)628
di
modifica della direttiva 2011/92/UE,
DG Environment, Commissione europea, Milano 2012; e un terzo parametro è la relazione
trasmessa dalla Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA
(direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) COM/2009/0378 def,
23.7.2009.
62
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scadenza del termine per il recepimento della direttiva stessa (16 maggio 2017),
gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione. L’analisi
comparatistica sarà particolarmente interessante poiché tra gli elementi oggetto
di monitoraggio vi è – per ciascun paese – sia la durata media delle procedure di
VIA, che la stima generale dei costi medi diretti della VIA, incluse le stime degli
effetti sulle piccole e medie imprese.
5.1 (segue) il nuovo scenario alla luce della riforma operata con il D.lgs.
104/2017, primi presupposti per caratterizzare la Valutazione di Impatto
Ambientale come strumento per l’attuazione del paradigma dell’ambiente per lo
sviluppo
Nelle more della redazione del report dell’Unione europea sullo stato di
attuazione della direttiva, tuttavia, è utile soffermarsi sulla nuova disciplina in
materia di VIA e sui relativi profili evolutivi. La più recente riforma operata
tramite il D.lgs. 104/2017 ha introdotto degli spazi innovativi che se
correttamente percorsi possono consentire un miglioramento dell’efficacia
dell’istituto, circostanza che è alla base del superamento della conflittualità tra
tutela dell’ambiente e crescita.
Infatti, gli interventi di modifica – resi necessari dall’obbligo di
recepimento della Direttiva 2014/52/UE – hanno inciso su molti dei profili di
criticità che caratterizzavano il procedimento di VIA prima della riforma.
Tuttavia, ad oggi non è ancora possibile valutarne compiutamente gli effetti. Ciò
a causa della particolare resistenza che tipicamente le amministrazioni italiane
mostrano al cambiamento delle proprie prassi consolidate e del contenzioso
giudiziario innanzi alla Corte Costituzionale che ha accolto l’avvento della nuova
normativa63.
Il profilo maggiormente problematico è già emerso nell’analisi compiuta
supra, ed è rappresentato dall’eccessiva lunghezza dei procedimenti, soprattutto
63
Si pensi che a distanza di tre anni dall’adozione del D.lgs. 104/2017 a livello statale solo il 25
maggio 2020 è stata nominata la nuova Commissione Tecnica VIA/VAS, e che ancora è in itinere
l’adozione dei decreti attuativi che dovrebbero completare l’intervento di riforma (primo tra tutti
quello – fondamentale – riguardante le linee guida per la redazione dello studio di impatto
ambientale). A livello regionale, invece, anche a causa dell’aspro contenzioso sorto innanzi alla
Corte Costituzionale con riferimento all’art. 27 bis, D.lgs. 152/2006 e conclusosi con la sentenza
198/2018 che ha respinto le pretese regionali, numerose regioni non hanno ancora ottemperato
all’obbligo di adeguamento del proprio ordinamento alle nuove disposizioni.
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se paragonati agli omologhi europei. Il tentativo di ridurre le tempistiche
procedimentali rappresenta, infatti, l’architrave di tutte le modifiche effettuate,
ed è parzialmente rinvenibile in ciascuna di esse.
La misura più eclatante in tal senso è stata l’introduzione di termini
procedimentali definiti “perentori”. La portata applicativa di tale modifica,
vissuta con grande apprensione dalle amministrazioni, – che ha trovato
immediata applicazione a livello regionale, mentre solo da pochi giorni è
operativa anche a livello statale64 – appare invero minima e produttiva
unicamente di effetti deterrenti. Infatti, la collocazione dell’istituto della
perentorietà al di fuori del contesto processuale, e la relativa applicabilità anche
all’amministrazione ha comportato, fin da subito, l’insorgere di doverosi
interrogativi. Se appare astrattamente ipotizzabile affermare che – a fronte
dell’infruttuoso decorso del termine perentorio – si produca in capo al proponente
una “decadenza” procedimentale65, tale effetto non sembra possa ritenersi
producibile in capo all’amministrazione. Non può, cioè, ipotizzarsi che alla
decorrenza infruttuosa dei termini l’amministrazione “decada” dal potere di
adottare l’atto, né allo stesso modo che al decorso infruttuoso dei termini si maturi
un silenzio assenso sull’istanza del proponente. Per pacifica giurisprudenza,
d’altronde, il superamento dei termini procedimentali «non si traduce in alcuna
illegittimità del provvedimento finale, ma può rilevare ai fini risarcitori nel
rapporto tra amministrazione e privato e, sul piano interno alla prima, ai fini
disciplinari» 66.
La formulazione testuale delle disposizioni che hanno introdotto la
perentorietà dei termini, difatti, ne declina l’efficacia «ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 2, commi da 9 a 9quater, e 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»

64
Ai sensi dell’art. 23, comma 5, D.lgs. 104/2017, infatti: «Fino all'entrata in carica dei nuovi
componenti della Commissione e del Comitato, per i procedimenti di competenza statale non si
applicano le disposizioni sulla perentorietà dei termini di cui agli articoli 19, comma 12, 25, comma
7 e 27, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
65
Sulle cui conseguenze è comunque lecito interrogarsi. Se comporti cioè l’archiviazione del
procedimento, o la prosecuzione senza tener conto dei documenti depositati fuori termine, con
evidenti profili di incompatibilità con il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione.
66
Si vedano, ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V 14 aprile 2015, n. 1872, 11 ottobre 2013 n. 4980,
15 novembre 2012, n. 5773, oltre che della IV Sezione, 10 giugno 2013, n. 3172, e della VI Sezione,
23 dicembre 2013, n. 6188; Cons. Stato, V, del 25 marzo 2016, n. 1239; Cons. Stato, IV, 10 febbraio
2017, n. 575, Tar Lazio Roma 13 novembre 2017, n. 11299.
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che sostanzialmente rispecchiano gli effetti interni (disciplinari) ed esterni
(possibile risarcimento di danno da ritardo) già enunciati dalla giurisprudenza67.
La natura “perentoria” dei termini così declinata, dunque, non sembra
avere alcuna portata ulteriore rispetto alla natura “ordinatoria” degli stessi. La
circostanza che i relativi effetti siano limitati a quelli degli articoli 2, commi da 9
a 9 quater, e 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comporta che – di fatto –
alla perentorietà sono ricondotti effetti che già si producono in via generalizzata
in tutti i procedimenti amministrativi68.
Maggiormente incisive invece appaiono altre misure introdotte. Sotto il
profilo procedimentale particolarmente interessante appare l’introduzione di due
procedimenti unici, il PUA (provvedimento unico ambientale) a livello statale e
il PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) a livello regionale. Si
tratta di due procedimenti solo apparentemente simili, entrambi aventi natura di
modulo di accelerazione procedimentale finalizzato all’acquisizione contestuale
di più titoli abilitativi e non solo della VIA.
Il PUA, tuttavia, disciplinato all’art. 27 del D.lgs. 152/2006, è uno
strumento attivabile in via facoltativa69 dal proponente in sede di VIA statale e ha
ad oggetto l’acquisizione contestuale di titoli abilitativi esclusivamente di natura
ambientale. Questi sono financo individuati nominativamente al comma 3
dell’art. 27, D.lgs. 152/2006 e, ancorché la norma non attribuisca, né
implicitamente né tantomeno esplicitamente, natura tassativa a tale elenco, la
prassi prevalente finora è stata quella di non ritenere ammissibile l’acquisizione
di titoli ivi non menzionati. Si tratta, in realtà, di una prassi che non è ancora

67
concernenti sul piano interno all’amministrazione alla possibilità per il dirigente e funzionario
inadempienti di incorrere in responsabilità disciplinare, valutazione negativa della performance
individuale e responsabilità amministrativo contabile, ed al possibile esercizio dei poteri sostitutivi,
mentre sul piano esterno alla possibilità per il proponente di ottenere un risarcimento per danno da
ritardo.
68
Sul punto si veda il documento redatto dall’UTS-CREiAMOPA, LQS1 in collaborazione con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con molte regioni dal titolo:
Indirizzi operativi per l’applicazione dell’art. 27 bis, D.lgs. 152/2006: il Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale, 2019, p. 39 ss., reperibile presso il sito va.minambiente.it di cui lo
scrivente ha curato la stesura degli aspetti giuridici.
69
Ai sensi dell’art. 27, comma 1, D.lgs. 152/2006, infatti: «1. Nel caso di procedimenti di VIA di
competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di
VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa
vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto».
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definibile tale in quanto ad oggi pochissimi proponenti hanno optato per tale
procedimento.
Il PAUR, al contrario, ha avuto un effetto travolgente sulle
amministrazioni regionali, sulla relativa normativa e sulle prassi consolidate. A
differenza del PUA, infatti, la relativa applicazione non ha natura facoltativa,
bensì è ormai l’unico procedimento attivabile in un contesto di VIA di
competenza regionale70. Ciò comporta che le regioni non possono più adottare
una VIA autonoma, bensì è sempre necessario adottare un PAUR e quindi
acquisire la VIA contestualmente ad altri titoli. Il secondo profilo di differenza,
altrettanto rilevante, è che il PAUR non concerne solo i titoli di natura ambientale.
Ai sensi dell’art. 27 bis, comma 1, D.lgs. 152/2006, ma anche dell’art. 14, comma
4, L. 241/1990, in caso di VIA di competenza regionale, vengono acquisiti
nell’ambito di un unico procedimento tutti i titoli comunque denominati necessari
alla realizzazione e all’esercizio del progetto. L’idea del legislatore, in altri
termini, è quella di consentire al proponente di acquisire con un unico
provvedimento tutti i titoli di cui necessita. Si tratta di un tentativo di
semplificazione e accentramento della sede procedimentale e decisionale già
tentato con vari provvedimenti definiti “unici”71, ma con sostanziali differenze.
Nel caso del PAUR, infatti, vi è una duplice investitura normativa, in una legge
“speciale” come il D.lgs. 152/2006 e in una legge “generale” come la L.
241/1990, e il relativo carattere unitario è stato espressamente confermato dalla
Corte Costituzionale, in primis, con la nota sentenza 198/2018, e con successive

70
Ciò è statuito sia all’art. 27 bis, comma 1, D.lgs. 152/2006 ai sensi del quale: «Nel caso di
procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente
un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa
finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto». Sia ai sensi dell’art. 14, comma 4, L. 241/1990 che recita: «Qualora un progetto sia
sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto
previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
71
Si pensi, a titolo esemplificativo, all’Autorizzazione “Unica” ai sensi dell’art. 12, D.lgs.
387/2003; all’Autorizzazione “Unica” ai sensi dell’art. 208, D.lgs. 152/2006; all’Autorizzazione
“Unica” Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013.
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chiare e univoche pronunce72. La Consulta ha chiarito che il PAUR «ha, dunque,
una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli
abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in
unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti».
I profili di criticità che caratterizzano il PAUR sono, invero, molteplici,
e non è questa la sede per affrontarli73, tuttavia, il PAUR assume notevole
interesse se parametrato al nuovo paradigma dell’ambiente per lo sviluppo.
Tale istituto, infatti, prevede l’accentramento della sede decisionale
relativa al rilascio di titoli di qualsiasi natura, in un provvedimento in cui la VIA
(e dunque la tutela dell’ambiente) è il presupposto trainante, assumendo un ruolo
di assoluta primazia tanto che per espressa previsione normativa «la decisione di
concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del
provvedimento di VIA»74.
La funzione di primazia assegnata alla VIA si distingue in termini
sostanziali rispetto a quella preesistente nell’ordinamento con riferimento allo
stesso istituto. Prima dell’introduzione dell’istituto del PAUR (nonché tuttora a
livello statale), infatti, la VIA ha svolto una funzione di condizionamento
“dall’esterno” nei confronti degli altri provvedimenti autorizzatori. Le
amministrazioni competenti, infatti, avrebbero dovuto tener conto, nell’ambito
del proprio iter autorizzatorio delle decisioni assunte in sede di VIA e osservarle
nell’adozione del proprio titolo.
La disciplina del PAUR, invece, scardina questo modello consolidato e,
pur confermando la natura prevalente della VIA, trasla la relativa declinazione
all’interno di un’unica sede decisionale: la conferenza di servizi.
la conferenza di servizi, dunque, assurge a sede decisoria di adozione del
PAUR, secondo una previsione teleologicamente connessa agli effetti “unitari”
72
Corte Cost. n. 198/2018; Corte Cost. n. 246/2018; Corte Cost. n. 93/2019 e Corte Cost. n.
147/2019, nonché Corte Cost. n. 9/2019, ugualmente utile ancorché avente ad oggetto un tema
differente.
73
Si veda il documento Indirizzi operativi per l’applicazione dell’art. 27 bis, D.lgs. 152/2006: il
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, cit., passim, reperibile presso il sito
va.minambiente.it, a titolo esemplificativo, comunque, possono citarsi: difficoltà
nell’individuazione dei titoli; il diverso dettaglio di elaborazione progettuale previsto dai vari titoli
(in particolare non appare conciliabile l’acquisizione in questa fase di titoli che richiedono
l’elaborazione di un progetto esecutivo); le tempistiche particolarmente strette; la conclusione del
procedimento tramite una conferenza di servizi da svolgersi esclusivamente ai sensi dell’art. 14-ter,
L. 241/1990.
74
Art. 27-bis, comma 7, D.lgs. 152/2006.
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di detto provvedimento. La VIA, pur avendo funzione prevalente, viene inglobata
negli effetti unici del provvedimento, all’esito di un confronto complessivo utile
a tenere in considerazione contestualmente tutti gli interessi coinvolti e ad
operarne una composizione qualitativamente complessa, che sia orientata alla
tutela ambientale e che tenga conto anche delle esigenze di sviluppo proprie di
altri titoli autorizzativi. La decisione si pone su un diverso livello non solo sotto
il profilo formale, bensì anche sotto il profilo sostanziale, poiché «solo in un
contesto istituzionale ove siedono le diverse amministrazioni interessate, a vario
titolo, alla realizzazione del progetto è possibile rappresentare e ponderare i
molteplici interessi pubblici coinvolti, adottando i diversi atti poi ricompresi nella
determinazione finale del procedimento di impatto ambientale»75.
La VIA, dunque, assume nei confronti degli altri titoli (anche non
ambientali) un ruolo di traino, ma anche una funzione caratterizzante sotto il
profilo ambientale. La decisione finale, poi, è assunta tenendo conto di tutti gli
interessi coinvolti, traducendosi in un’attività di composizione e di bilanciamento
tra questi. Il PAUR, in altri termini, può costituire un utile strumento per veicolare
l’attuazione del paradigma dell’ambiente per lo sviluppo.
Ancora sotto il profilo procedimentale appare utile menzionare
l’introduzione tramite l’art. 28 di una dettagliata attività di verifica di
ottemperanza delle prescrizioni ambientali, e tramite l’art. 29 di un sistema
sanzionatorio determinante al fine di attribuire effettività alle prescrizioni
(rectius: condizioni ambientali), contenute nel provvedimento di VIA. L’attività
di monitoraggio e di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali appare
infatti imprescindibile al fine di garantire il carattere complessivo e continuativo
della VIA che ne rappresenta il punto di forza. Negli stessi termini, l’esistenza di
un sistema sanzionatorio (art. 29, commi 4 e 5) volto a censurare le condotte
contrastanti con la normativa VIA e di – contestuali – rimedi procedimentali (art.
29, commi 2 e 3) utili a incidere unilateralmente sul proponente inadempiente
imponendogli di conformarsi al provvedimento o agli obblighi normativi76, offre
75

Corte Costituzionale nella recente pronuncia 19 giugno 2019 n. 147.
Discorso a sé meriterebbe il tema della cd. VIA postuma, disciplinata all’art. 29, comma 3, D.lgs.
152/2006, frutto del recepimento delle note pronunce sul tema, e che lungi dal rappresentare una
“sanatoria” generalizzata delle opere realizzate senza VIA, costituisce anch’essa un rimedio
procedimentale tramite il quale l’autorità competente è tenuta a compiere una valutazione degli
effetti “ora per allora”, il cui esito può sostanziarsi anche nella demolizione dell’opera stessa e nel
ripristino dello status quo ante. In particolare, la Corte di Giustizia afferma che: «In mancanza di
VIA il diritto comunitario non osta alla possibilità, concessa da una normativa nazionale, di
76
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all’autorità competente una serie di strumenti fondamentali a dotare di effettività
la propria azione.
Ciò appare molto rilevante, soprattutto facendo riferimento a quanto
emerso dall’analisi della disciplina VAS. La possibilità di verificare gli effetti
della valutazione compiuta e delle condizioni ambientali individuate, e di rendere
il provvedimento eseguibile con strumenti autoritativi in caso di mancata
ottemperanza da parte del proponente, rappresenta un’innovazione che attribuisce
una maggiore efficacia all’istituto.
L’istituto della VIA, dunque, sembra essere maturo a svolgere un ruolo
centrale non solo nell’iter autorizzativo del progetto, bensì nel corso dell’intero
ciclo di vita dell’opera. Ciò in termini ancora più incisivi con riferimento alla
VIA di competenza regionale, ove l’iter autorizzativo della VIA coincide con
quello degli altri titoli necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera.
6. Brevi considerazioni conclusive.
Il paradigma dell’ambiente per lo sviluppo può rappresentare la naturale
evoluzione del principio dello sviluppo sostenibile. Uno sviluppo declinato come
sostantivo complesso e, dunque, anche in termini sociologici ed ecologici,
consente di immaginare un nuovo rapporto con la tutela ambientale, non di
contrapposizione, né di mera neutralità, bensì di convergenza. La tutela
ambientale, anzi, può assumere un ruolo di traino per lo sviluppo, in virtù degli
straordinari progressi compiuti sotto il profilo dell’innovazione tecnologica.
Tuttavia, l’analisi deve tener conto degli strumenti procedimentali a disposizione.
Tra questi, le valutazioni ambientali – assumendo una funzione di connotazione
ambientale del piano, programma o progetto – possono costituire la sede naturale
di attuazione del paradigma dell’ambiente per lo sviluppo, ma, contestualmente,

regolarizzare ex post operazioni o atti non conformi alle prescritte procedure a condizione che: non
offra agli interessati occasione di aggirare le norme comunitarie o disapplicarle; rimanga
eccezionale. La valutazione deve essere rigorosa, onde non consentire che dalla violazione
dell’obbligo imposto dalla direttiva derivi un trattamento più favorevole per gli interessati
inadempienti. Via preventiva e via postuma devono essere perfettamente simmetriche e di pari
ampiezza e approfondimento» di conseguenza la VIA “postuma” è ammissibile fintanto che «la
valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti all'impatto futuro di tale impianto
sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla
sua realizzazione» (Corte Giustizia UE, 26 luglio 2017, C-196/16).
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a causa delle persistenti criticità che le caratterizzano, possono rappresentarne un
freno, idoneo financo a rendere inefficace tale sforzo innovativo.
È necessaria, dunque, una riflessione finalizzata alla soluzione delle persistenti
criticità sopra menzionate. Tale riflessione, tuttavia, deve anch’essa rispecchiare
una più matura considerazione della tutela ambientale. Come dimostrato
dall’OCSE, non è nell’esistenza e pregnanza delle regole ambientali che
risiedono le criticità, bensì nell’inefficienza procedimentale. È, infatti, il cd.
“impatto burocratico” (BEEP) che produce effetti negativi, causando incertezza
negli investimenti e comportando una caratterizzazione negativa dello strumento
a tutela dell’ambiente.
Le valutazioni ambientali ne sono l’esempio emblematico. In termini differenti,
infatti, sia la VIA che la VAS non hanno finora espresso in pieno il proprio
potenziale, essendo entrambi procedimenti ad alto impatto burocratico.
C’è, tuttavia, una sostanziale differenza tra i due istituti. La VAS, condizionata
dalla patologica assenza di pianificazione, sembra necessitare di una più ampia
riflessione, anche de iure condendo, poiché oltre all’impatto burocratico, appare
viziata da una quasi totale assenza di effettività, riducendosi troppo spesso ad un
mero adempimento burocratico.
La VIA, invece, appare in costante evoluzione, anche in virtù dell’attenzione
ricevuta dal legislatore (sia europeo che italiano), e ancorché manifesti ancora
profili critici, sembra presentare degli aspetti innovativi che – anche de iure
condito – consentono un auspicio di maggiore efficienza. A tal proposito, merita
una particolare menzione l’istituto del PAUR. Quest’ultimo, infatti, essendo un
procedimento volto all’acquisizione di tutti i titoli necessari alla realizzazione ed
esercizio del progetto – ove la VIA per espressa previsione normativa, assume il
ruolo di provvedimento principale e di “traino” per tutti gli altri titoli – e
concludendosi con una conferenza di servizi decisoria nell’ambito della quale
avviene una contestuale ponderazione di tutti gli interessi in gioco, si pone come
sede potenzialmente ideale per la declinazione del paradigma dell’ambiente per
lo sviluppo.
In conclusione, i presupposti perché possa trovare attuazione il paradigma
dell’ambiente per lo sviluppo sono in parte ancora da realizzare. In tal senso, pur
con l’accortezza di evitare l’adozione di misure di semplificazione che si
risolvano in mere deroghe arbitrarie alla tutela ambientale, non appare, tuttavia,
prescindibile l’avvio di un ragionato processo di efficientamento dello strumento
delle valutazioni ambientali, che abbia come obiettivo la riduzione del relativo
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impatto burocratico (BEEP), al fine di consentire a tali strumenti di esprimere a
pieno le proprie potenzialità, sia in un’ottica di tutela ambientale, che di sviluppo.
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ABSTRACT
Omar Hagi Kassim – La nozione di ambiente per lo sviluppo e gli
strumenti per veicolarne l’applicazione: le valutazioni ambientali
Il paradigma dell’ambiente per lo sviluppo può rappresentare la
naturale evoluzione del principio dello sviluppo sostenibile. Uno sviluppo
declinato come sostantivo complesso e, dunque, anche in termini sociologici
ed ecologici, consente di immaginare un nuovo rapporto con la tutela
ambientale, non di contrapposizione, né di mera neutralità, bensì di
convergenza.
L’Autore, partendo da tali presupposti si pone l’obiettivo di indagare
sugli strumenti presenti nell’ordinamento per dare attuazione al sopra
menzionato paradigma, concentrando la propria analisi sulle valutazioni
ambientali, analizzandone punti di forza e profili di criticità.
I procedimenti di valutazione ambientale – e dunque la VIA
(valutazione di impatto ambientale) e la VAS (valutazione ambientale
strategica) – pur avendo rappresentato, fino ad oggi, l’emblema della visione
in termini conflittuali del rapporto tra tutela ambientale e sviluppo, potrebbero
prefigurarsi come sede ideale al fine di declinare in termini concreti la nuova
concezione di sviluppo tramite l’ambiente.
PAROLE CHIAVE: Ambiente per lo sviluppo; Valutazione di impatto
ambientale; Valutazione ambientale strategica; Sviluppo sostenibile;
Provvedimento autorizzatorio unico regionale; Impatto burocratico.

Omar Hagi Kassim – Notion of "environment for development" and
tools for its application: environmental assessments
The concept of “Environment for development” might be the natural
evolution of the principle of sustainable development.
Conceiving development as a complex phenomenon, hence from both
sociological and ecological point of views, allows to aspire for a new
correlation with environmental protection: no longer opposition, nor neutrality,
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but convergence.
The Author aim to examine the legal tools useful to achieve the
aforementioned goal, particularly focusing on the environmental assessments.
The environmental assessment procedures – EIA (environmental
impact assessment) and SEA (strategic environmental assessment) – so far
have been considered an emblematic example of the opposition between
environmental protection and development, nevertheless, they might represent
the ideal tool to achieve and fulfill the concept of “environment for
development”.
PAROLE CHIAVE: Environment for development; Environmental
impact assessment; Strategic environmental assessment; Single regional
authorisation measure; Bureaucratic impact.
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VALERIA CORRIERO*
Sviluppo ecologico e strumenti negoziali di valorizzazione dei “beni
culturali, paesaggistici e ambientali”
SOMMARIO:
1.
Lo
sviluppo
ecologico
attraverso
la
depatrimonializzazione dei rapporti interprivatistici. – 2. Dalla
costituzionalizzazione della tutela ambientale allo sviluppo sostenibile. – 3.
Dallo sviluppo sostenibile allo sviluppo ecologico. – 4. La mutata concezione
culturale, sociale e ambientale della proprietà: l’art. 844 c.c. sul divieto di
immissioni e l’art. 253 d.lg. n. 152/2006 sull’onere reale gravante sui siti da
bonificare. – 5. Gli atti costitutivi di vincoli di destinazione ex artt. 2645-ter e
quater c.c. e i beni comuni: la configurazione di regimi giuridici di beni
funzionalizzati alla tutela ambientale da parte dell’autonomia negoziale.
1. Lo sviluppo ecologico attraverso la depatrimonializzazione dei
rapporti interprivatistici
La tutela ambientale nei rapporti tra cives segna la “storia” del diritto
dell’ambiente, attraverso un’interpretazione evolutiva di istituti civilistici che
hanno subito nel tempo delle autentiche “mutazioni culturali”1.
Il codice civile del ’42, emanato in epoca fascista, si connotava per una
forte caratterizzazione patrimonialistica, in cui gli interessi prevalenti nel
bilanciamento della politica legislativa e dell’interpretazione giurisprudenziale
erano la tutela del credito e lo sviluppo industriale, a scapito delle istanze
personalistiche, sociali e ambientali.
Prima delle Convezioni internazionali sul principio dello sviluppo
sostenibile, dal Rapporto Brundtland (1987) alla Convenzione di Rio de Janeiro
sullo sviluppo sostenibile (1992), e delle direttive europee in materia ambientale
(si pensi alle prime direttive, sui rischi di incidente rilevante, c.d. direttiva Seveso
82/501/CEE, sull’inquinamento atmosferico, acustico, delle acque, sui rifiuti e

*
Valeria Corriero, ricercatrice di Diritto privato presso l’Università degli Studi di Bari «Aldo
Moro». E-mail: valeria.corriero@uniba.it.
1
In una prospettiva di rilettura delle categorie civilistiche alla luce del principio dello sviluppo
sostenibile, cfr. M. PENNASILICO, Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie
civilistiche e ID., Sviluppo sostenibile e solidarietà ambientale, in ID. (a cura di), Manuale di diritto
civile dell’ambiente, Esi, Napoli, 2014, pp. 34-40 e 49-53.
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così via), la realizzazione degli interessi ambientali2, intesa come “sviluppo
ecologico” o integrazione tra uomo e ambiente3, era garantita dalle normative
civilistiche4.
Le norme utilizzate per finalità ambientali in un’ottica di
“depatrimonializzazione” del diritto civile5 erano il divieto di immissioni (art.
844 c.c.) e la disciplina della responsabilità civile (art. 2043 ss. c.c.), anche in
combinato disposto, la prima più in un’ottica preventiva, la seconda più
compensativa e risarcitoria. L’art. 18 della l. n. 349/86, ormai abrogato, aveva
introdotto nel nostro ordinamento non soltanto il Ministero dell’ambiente, ma
anche la prima normativa in materia di danno ambientale6. Quest’ultima
2
F. FONDERICO, La tutela dell’ambiente, in S. CASSESE (a cura di), Tratt. dir. amm, 2ª ed., Giuffrè,
Milano, 2003, p. 2014 ss., considera le leggi istitutive dei parchi nazionali storici (1922-1968) «una
parziale eccezione» della prima fase del diritto all’ambiente, caratterizzata dall’assenza di
disposizioni di tutela diretta dell’interesse ambientale (gli interessi pubblici tutelati in questa fase
erano quelli interferenti come l’igiene e la sanità pubblica, l’ordinato assetto urbanistico del
territorio, i valori estetico-culturali, l’incolumità pubblica, gli interessi commerciali e industriali
connessi allo sfruttamento di determinate risorse ambientali, ed in tal senso si veda il r.d. 27 luglio
1934, n. 1265, t.u. delle leggi sanitarie, sulle industrie insalubri).
3
Sulla realizzazione di una integrazione tra uomo e ambiente naturale, finalità perseguita dalla
legge quadro sulle aree protette (art. 1, comma 3, della l. n. 391/1991), che si realizza mediante
metodi di gestione o di restauro ambientale, nonché attraverso la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali, cfr. V.
CORRIERO, La funzione sociale della proprietà nelle aree protette, Esi, Napoli, 2005, p. 49 ss.
4
Per una panoramica della tutela privatistica dell’ambiente, anche attraverso il diritto contrattuale,
in Germania e in Inghilterra, cfr. M. KÜHN, Umweltschutz durch Privatrecht. Eine Studie zur
ökologischen Analyse der privatrechtlichen Schutzrechte und des Vertragsrechts in Deutschland
und England, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2007, spec. p. 197 ss.
5
C. DONISI, Verso la «depatrimonializzazione» del diritto privato, in Rass. dir. civ., 1980, p. 644
ss.; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario
delle fonti, 3ª ed., Esi, Napoli, 2006, p. 114 ss., ed ivi (nota 161) ulteriore bibliografia. In senso
critico, v. A. DE CUPIS, Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato, in Riv. dir. civ., 1982, II,
p. 482 ss.
6
L’art. 18 della l. n. 349/1986 è stato abrogato dall’art. 318, comma 2, lett. a, del d.lg. 3 aprile
2006, n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente, d’ora in poi c.a.). Per un approfondimento della disciplina
previgente in tema di danno ambientale cfr. P. PERLINGIERI (a cura di), Il danno ambientale con
riferimento alla responsabilità civile, Esi, Napoli, 1991; B. POZZO, Il danno ambientale, Giuffrè,
Milano, 1998; ID. (a cura di), La nuova responsabilità civile per danno all’ambiente, Milano,
Giuffrè, 2002; A.A. LAMANUZZI, Il danno ambientale, Jovene, Napoli, 2002. Per una comparazione
della disciplina del danno ambientale ex lege 349/1986 in Italia e in Germania v. L. BARBIERA,
Haftung für Umweltschäden in Deutschland und Italien: Defizite und europäische
Herausforderung, in AA.VV., Verbraucherkauf, Umwelthaftung, Insolvenzrecht, Wirtschaftsrecht,
C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2004, p. 107 ss. Sull’evoluzione della disciplina del danno
ambientale fino all’attuale normativa contenuta nel d.lg. n. 152/2006, cfr. G. VISINTINI,
Responsabilità civile e danni ambientali, in Enc. dir., Annali, IV, 2011, Milano, p. 1012 ss.; A.A.
LAMANUZZI, Commento all’art. 311, in L. COSTATO – F. PELLIZZER, Commentario breve al Codice
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prevedeva, tra i criteri di quantificazione in via equitativa del danno, la gravità
della colpa e il profitto conseguito dal trasgressore, assolvendo una funzione
punitiva e deterrente7, a differenza di quella tipicamente compensativa svolta
dalla responsabilità civile.
2. Dalla costituzionalizzazione della tutela ambientale allo sviluppo
sostenibile
La Carta costituzionale del ’48 non conteneva il termine ambiente. Il
ruolo della giurisprudenza costituzionale è stato determinante. Con una celebre
sentenza (Corte cost. n. 641/1987)8 è stato sancito il diritto della persona a un
habitat naturale e culturale, che ne garantisca la qualità della vita in base al
combinato disposto degli artt. 2, 9 e 32 cost.
Le norme costituzionali, interpretate evolutivamente dalla dottrina e dalla
giurisprudenza costituzionale9, assicuravano una tutela ambientale attraverso
l’art. 9, comma 2, cost., sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e
artistico della Nazione, e l’art. 32, comma 1, cost., che tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Inoltre, la tutela
accordata all’ambiente «trova ulteriore supporto nel precetto costituzionale che
circoscrive l’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) ed in quella che
riconosce il diritto di proprietà, ma con i limiti dell’utilità e della funzione sociale
(art. 42 Cost.)»10.

dell’ambiente (D. legisl. 3 aprile 2006, n. 152), Cedam, Padova, 2007, p. 853 ss.; E. LECCESE,
Danno all’ambiente e danno alla persona, Franco Angeli, Milano, 2011.
7
In tal senso, v. F. QUARTA, La funzione deterrente della responsabilità civile, Esi, Napoli, 2010,
p. 44 ss.
8
Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in Foro it., 1988, I, c. 694, con nota di F. GIAMPIETRO, Il
danno all’ambiente innanzi alla Corte Costituzionale, e ivi c. 1057 ss., con nota di G. PONZANELLI,
Corte costituzionale e responsabilità civile: rilievi di un privatista.
9
P. FEMIA, Drittwirkung. Una dogmatica di transizione, in ID. (a cura di), Drittwirkung: principi
costituzionali e rapporti tra privati. Un percorso nella dottrina tedesca, Esi, Napoli, 2018, p. XXIII,
indica il percorso intrapreso dalla dottrina italiana (c.d. «via normativa»), già negli anni ’70,
attraverso il riconoscimento della precettività delle norme costituzionali nei rapporti
interprivatistici. Il riferimento è a P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento
giuridico, Jovene, Camerino-Napoli, 1972, p. 417 ss.; ID., Norme costituzionali e rapporti di diritto
civile, in Rass. dir. civ., 1980, p. 90 ss.
10
Tra le diverse sentenze della Corte costituzionale, si richiama nuovamente la n. 641/1987 (v. nota
8).
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Il concetto di funzione sociale ha subito evoluzioni storiche sostanziali.
Infatti, la «funzione sociale di tipo solidaristico-produttivistico», propria
dell’ideologia fascista, ispiratrice del codice civile del 1942, è stata sostituita
dalla solidarietà costituzionale, che non è di tipo produttivistico, economicistico,
ma è una solidarietà che garantisce il pieno sviluppo della persona umana, sulla
base dell’idea personalista (riferibile ad Emmanuel Mounier), accolta dalla
formante cattolica della Costituzione.
La «costituzionalizzazione» della tutela ambientale, ad opera della riforma del
2001 del Titolo V, parte II, della Costituzione (art. 117 cost., comma 2, lett. s),
ha recepito gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina
per riconoscere all’ambiente un valore di rango costituzionale, mediante
un’interpretazione estensiva di altre norme costituzionali.
La tutela dell’ambiente garantisce la qualità della vita secondo un
«elevato livello di tutela», in ossequio a quanto disposto a livello europeo dagli
artt. 3, § 3, Tratt. UE e 191, § 2, Tratt. FUE.
Il carattere trasversale del diritto ambientale spazia dal diritto
internazionale al diritto europeo, dal diritto costituzionale al diritto
amministrativo, dal diritto penale al diritto tributario e, non ultimo, al diritto
civile11.
Il principio dello “sviluppo sostenibile” è stato codificato nel codice
dell’ambiente (art. 3-quater). Tutte le attività dei soggetti pubblici e privati
devono essere funzionalizzate alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi
naturali, in conformità ai principi ambientali europei (art. 191, § 2, Tratt. FUE,
ossia precauzione, prevenzione, correzione alla fonte dei danni all’ambiente, “chi
inquina paga”), «affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del
consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per
migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro» (art. 3-quater, comma 3, c.a.).

11
Sulla configurabilità del diritto privato dell’ambiente v. V. CORRIERO, Garanzie reali e personali
in funzione di tutela dell’ambiente, in Rass. dir. civ., 2012, p. 43 ss.; più ampiamente, M.
PENNASILICO, Il “diritto civile dell’ambiente”: premesse di metodo, in ID., Manuale, cit., p. 11 ss.;
sugli strumenti civilistici in funzione di tutela ambientale v. anche S. PATTI, La tutela civile
dell’ambiente, Cedam, Padova, 1979; F. DI GIOVANNI, Strumenti privatistici e tutela
dell’“ambiente”, Cedam, Padova, 1982; B. POZZO, Ambiente (Strumenti privatistici di tutela dell’),
in Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg., II, 1, Utet, Torino, 2003, p. 93 ss.; G. MASTRODONATO, Gli
strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 2010, p. 707 ss.
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La tutela ambientale agli inizi del secolo scorso era di tipo estetico, volta
alla conservazione e non allo “sviluppo sostenibile”12, concentrata sulla tutela dei
beni di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali paesaggistiche e
panoramiche (in virtù delle leggi Bottai, l. n. 1089/1939 e l. n. 1497/1939).
Nel corso degli ultimi decenni risulta sempre più diffuso l’utilizzo di
strumenti di natura civilistica13, anche oltre il consueto rimedio risarcitorio della
responsabilità civile14, a fianco a quelli di natura penalistica, amministrativistica
12

Segnala questo processo evolutivo nella giurisprudenza amministrativa in materia di valutazione
d’impatto ambientale (VIA), relativa agli impianti eolici, M. PENNASILICO, La nozione giuridica di
paesaggio nella prospettiva sistematica e assiologica, in ID., Manuale, cit., p. 115 s., secondo il
quale «si trascorre, così, dallo sviluppo sostenibile alla protezione sostenibile (Cons. St. 7472/04 e
4246/10), giacché “superprimario” diventa l’interesse a evitare il sacrificio paesistico-ambientale,
proteggendo il paesaggio e l’ambiente fino al limite della sostenibilità». Appare evidente su tale
giudizio l’influenza della dottrina che più ha perorato un simile svolgimento: G. DI PLINIO, Diritto
pubblico dell’ambiente e aree naturali protette, Utet, Torino, 1994; ID., Aree protette vent’anni
dopo. L’inattuazione “profonda” della legge 394/1991, in Riv. quadr. dir. amb., 3, 2011, p. 29 ss.
13
Per M. PENNASILICO, L’uso responsabile delle risorse naturali e il contratto ecologico, in ID.,
Manuale, cit., p. 161 ss., lo spazio assicurato alla sostenibilità ambientale è: nei contratti di
affiliazione commerciale (l. 129/04), ove «l’impresa affiliante può mettere a disposizione degli
affiliati il proprio know-how in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e prevedere, nel
codice di condotta, il rispetto da parte degli affiliati stessi di standards di eco-sostenibilità (c.d.
Green Franchising); nei contratti di fornitura a imprese il fornitore può vincolarsi a realizzare i
propri prodotti secondo standards di produzione ispirati a criteri di sostenibilità; nelle associazioni
di professionisti o di imprese gli associati s’impegnano sovente ad agire nell’osservanza di tali
criteri, pena l’impossibilità di acquisire la qualità di socio o la revoca della stessa; nella promozione
dei prodotti immessi nel mercato si fa spesso riferimento alla sostenibilità dei medesimi, con la
conseguente necessità di proteggere i consumatori dalla pratica scorretta, sempre più diffusa, di
usare dichiarazioni ambientali mistificatorie (c.d. Greenwashing)».
14
Nel dibattito dottrinale civilistico M. PENNASILICO, L’uso responsabile delle risorse naturali, cit.,
p. 161 ss.; ID., Contratto e uso responsabile delle risorse naturali, in Rass. dir. civ., 2014, p. 767
ss., sperimenta una nuova categoria concettuale, ossia il c.d. «contratto ecologico». Quest’ultimo
trova applicazione in concreto, ad es., nei contratti di fiume, su cui si rinvia, per un inquadramento
civilistico, a L. MORAMARCO, I “contratti” di fiume: gestione negoziata del territorio fluviale per
la tutela delle acque e la mitigazione del rischio idrogeologico (art. 68 bis cod. ambiente introdotto
dall’art. 59, l. 28 dicembre 2015, n. 221), in Nuova giur. civ. comm., 2017, p. 910 ss. Cfr., sul tema,
anche S. PERSIA, Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”, in Riv. quadr.
dir. amb., 1, 2018, p. 4 ss., spec. 10 ss. Contra S. PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, in
Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 344 ss. e, con aggiornamenti sotto il profilo normativo, in M.
PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Atti
del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Esi, Napoli, 2016, p. 367 ss., spec. 370 s., esclude
l’esigenza di una riconcettualizzazione, «salvo voler ricorrere al suddetto termine solo
ellitticamente». Replica M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi
“ecologica” del contratto, in personaemercato.it, 2015, p. 37 ss. e in P. POLLICE (a cura di), Liber
Amicorum per Biagio Grasso, Esi, Napoli, 2015, p. 473 ss.; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile
e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2016, p. 1291 ss.,
e in ID. (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 287 ss., spec. 290, nota 9 (da cui si cita).
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e di ultima generazione, come gli strumenti negoziali “trasversali”, riletti in
chiave di tutela ambientale, tra cui i più noti «appalti verdi» (Green Public
Procurement) nell’ambito della Green Economy15.
3. Dallo sviluppo sostenibile allo sviluppo ecologico
La sensibilizzazione intergenerazionale alle tematiche ambientali, il
monito dello sviluppo sostenibile e il diffondersi di forme di economia circolare
inducono gli operatori del diritto e del mercato, in un’ottica multilivello, a
superare il modello antitetico tra sviluppo e tutela ambientale e a giungere al c.d.
“sviluppo ecologico”16.
I 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals-SDGs) dell’Agenda
Globale per lo sviluppo sostenibile, articolati in 169 target, approvati il 25
settembre 2015 dalle Nazioni Unite, da raggiungere entro il 2030, vanno oltre lo
sviluppo sostenibile e coinvolgono imprese private, settore pubblico, società
civile, centri universitari e di ricerca di tutti i Paesi.
Il Green New Deal ambientale rappresenta la terza frontiera del diritto
ambientale, dopo la prima caratterizzata dalla emersione delle esigenze di tutela
della salute e dell’ambiente nell’ambito dello sviluppo economico-sociale e la
seconda, spesso caratterizzata in termini antinomici17, di sviluppo sostenibile.
La pandemia da Covid-19 (c.d. Coronavirus), che si sta affrontando nei
giorni in cui si scrivono queste pagine, è la testimonianza di un nuovo approccio
metodologico alle tematiche della salute e dell’ambiente, non più recessive
rispetto allo sviluppo economico18.
15
F. DI GIOVANNI, “Appalti verdi” e responsabilità sociale dell’impresa, in M. PENNASILICO (a
cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 61 ss., ove ulteriori indicazioni.
16
Per G. ROSSI, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, in Riv. quadr. dir. amb., 2, 2015, p. 9 ss.,
spec. 10, «non più o non solo uno “sviluppo sostenibile” ma un diverso tipo di sviluppo fondato sul
rispetto della natura, la natura umana e quella della terra».
17
M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 287 ss. V. anche E.
CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale, Esi,
Napoli, 2018, p. 33 ss.
18
Nella stessa direzione, a conferma della diffusione della sensibilità ecologica anche in ambito
religioso, in particolare cattolico, e di una volontà di favorire uno “sviluppo ecologico”, v.
l’enciclica di Papa Francesco, Laudato si’. Enciclica sulla cura della casa comune, 2015,
specialmente il § VI, 93, La destinazione comune dei beni, ove si afferma che «oggi, credenti e non
credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una eredità comune, i cui frutti
devono andare a beneficio di tutti» e che «ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva
sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati».
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4. La mutata concezione culturale, sociale e ambientale della proprietà:
l’art. 844 c.c. sul divieto di immissioni e l’art. 253 c.a. sull’onere reale gravante
sui siti da bonificare
La norma civilistica più rappresentativa della mutata coscienza sociale a
livello nazionale ed europeo verso la sostenibilità ambientale è l’art. 844,
collocato nel III libro del codice civile e che disciplina i rapporti di vicinato, in
virtù di un’interpretazione evolutiva del codice civile del ’42, sensibile alle
istanze personalistiche, sociali e ambientali.
È una norma che nei primi decenni di vigenza veniva interpretata dalla
giurisprudenza di legittimità a tutela delle esigenze della «proprietà industriale e
produttiva»19, con sacrificio delle ragioni della proprietà fondiaria, della salute
del proprietario e dell’ambiente, data l’assenza di una sensibilità ecologica e di
una normativa ambientale. Questo spiega il sorgere del caso Ilva, la più grande
acciaieria d’Europa, di interesse strategico nazionale, e la difficoltà oggi di fare i
conti con gli interessi costituzionalmente rilevanti e antagonisti della salute e
dell’ambiente, da un lato, e dell’occupazione e della produzione, dall’altro20.
L’art. 844 c.c., dagli anni ’80, invece, viene utilizzato da una parte della
giurisprudenza civile per garantire una tutela embrionale, indiretta e di taglio
individualistico dell’ambiente21; in particolare, in combinato disposto con l’art.
32 cost., che tutela il diritto alla salute come diritto del singolo e interesse della
collettività, determina il sorgere di una nuova situazione giuridica soggettiva22,
ossia il diritto all’ambiente salubre23.

19

V. SCALISI, Immissioni di rumore e tutela della salute, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 127 ss., spec.
p. 140.
20
M. PENNASILICO, Tutela dell’ambiente e bilanciamento degli interessi antagonisti: il caso Ilva,
in corso di pubblicazione.
21
Cass., 6 aprile 1983, n. 2396, in Giur. it., 1984, I, 1, c. 537 ss., con nota di F. MASTROPAOLO,
Tutela della salute, risarcimento del «danno biologico» e difesa dalle immissioni; cfr. amplius F.
DI GIOVANNI, Strumenti privatistici e tutela dell’“ambiente”, cit.; ID., Immissioni e tutela
dell’ambiente, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale, cit., p. 275 ss.; più di recente, M. PICCINNI,
Immissioni e tutela della persona. Contaminazioni personalistiche dell’art. 844 cod. civ., in Nuova
giur. civ. comm., 2012, p. 16 ss.
22
Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in Giur. it., 1980, I, c. 464, ha coniato per la prima volta
il diritto all’ambiente salubre.
23
In senso critico, M.R. MAUGERI, Il rimedio inibitorio nella giurisprudenza «ambientale»: il
diritto all’ambiente salubre come espediente retorico, in Riv. dir. civ., 1996, II, p. 165 ss.
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L’art. 844 c.c. disciplina l’azione inibitoria, volta a far cessare le
immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti, e simili
propagazioni, derivanti dal fondo del vicino, che superino la “normale
tollerabilità”24. Quest’ultima attualmente è determinata alla luce dei limiti stabiliti
dalle norme antinquinamento25, ma la norma fa anche riferimento alla condizione
dei luoghi, in altre parole alla disciplina urbanistica, ossia alla destinazione d’uso
del territorio stabilita dagli strumenti di pianificazione, e lascia il giudice libero
di andare anche oltre i limiti consentiti dalla legge in termini di tutela ambientale
e di adeguare il proprio giudizio alle circostanze del caso concreto26.
Il giudizio sulla normale tollerabilità nei rapporti di vicinato, come
mutatis mutandis nei rapporti tra coniugi, al pari del giudizio di meritevolezza
negli atti negoziali27, è frutto del bilanciamento degli interessi contrapposti, ad
esempio negli atti costitutivi di vincoli di destinazione ex artt. 2645-ter e quater
c.c. per la valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, tra gli
interessi dei creditori del costituente e quelli del beneficiario28 (per es. la
collettività).
24

In tema di immissioni acustiche, Cass., 12 novembre 2018, n. 28893, in Foro it., 2019, c. 851 ss.,
sancisce che «la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua
attualità anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv. con
modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria
e limitativa dell’art. 844 c.c., con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento
del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una
interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale
qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione». Il concetto di normale tollerabilità si
ritrova anche in materia di separazione giudiziale (art. 151 c.c.), con riguardo alla prosecuzione
della convivenza tra coniugi, che se divenuta intollerabile giustifica il rimedio della separazione
giudiziale e anche l’addebito, in caso di violazione degli obblighi coniugali (comma 2). Tutto ciò a
conferma della rilevanza personale, sociale e ambientale dei rapporti nell’habitat domestico, urbano
e naturale.
25
F. DI GIOVANNI, Immissioni e tutela dell’ambiente, cit., p. 280, considera controversa la questione
sull’applicabilità della disciplina di settore ai fini della valutazione giudiziale sulla tollerabilità o
intollerabilità delle immissioni.
26
Sul ruolo dell’interprete tra fatto e norma, cfr. P. PERLINGIERI, Interpretazione e qualificazione:
profili dell’individuazione normativa (1975), in ID., Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto
civile, Esi, Napoli, 1989, p. 37.
27
Per P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e
ambiente, cit., p. 322 s., «il contratto, anche se non contiene clausole ambientali, qualora si ponga
di fatto in contrasto con valori quali la salute dell’uomo, la sua integrità psico-fisica, non è
meritevole».
28
G. PERLINGIERI, Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c., in
Notariato, 2014, p. 16, individua, oltre un controllo ex art. 1322, comma 2, c.c. interno all’atto di
destinazione, anche un controllo esterno ex art. 2645-ter relativo alla valutazione comparativa tra

113

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 1

Le leggi e i regolamenti, che fissano i limiti massimi di tollerabilità, ad
esempio, dei rumori in materia di immissioni, perseguono interessi pubblici,
disciplinando i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla
collettività il rispetto di livelli minimi, sì che il superamento di tali livelli è
senz’altro illecito, «mentre l’eventuale non superamento non può considerarsi
senz’altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla
stregua dei principi stabiliti dall’art. 844 c.c.»29. L’art. 844 c.c. detta una regula
iuris volta a risolvere i conflitti di interesse tra usi incompatibili della proprietà
fondiaria; soltanto in caso di svolgimento di attività produttive sarà più elevata la
soglia di tollerabilità, «sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla
salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza
della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della
vita»30.
Anche la responsabilità civile ha assolto la funzione di tutela ambientale
attraverso una rilettura delle sue norme alla luce della Costituzione e dei principi
ambientali europei (art. 191, § 2, Tratt. FUE). La commistione delle regole della
proprietà e di quelle della responsabilità31 ha garantito una tutela ambientale
effettiva, anche quando il legislatore ordinario ha per anni deresponsabilizzato gli
inquinatori attraverso la previsione di regole di responsabilità soggettiva32 - prima
della legge europea del 2013 (l. n. 97/2013)33 -, ancorate ai criteri di imputazione
del dolo e della colpa, che difficilmente nei giudizi di responsabilità inchiodavano
gli inquinatori.

interesse del beneficiario e interesse dei creditori, cui si accompagna un altro tipo di controllo, che
definisce, «dinamico», poiché, entro certi limiti, può riguardare tutta la durata di destinazione.
29
Cass., 11 marzo 2019, n. 6906, in Imm. e propr., 2019, p. 325 ss.
30
Cass., 12 luglio 2016, n. 14180, in pluris-cedam.utetgiuridica.it.
31
V. CORRIERO, La «responsabilità» del proprietario del sito inquinato, in Resp. civ. prev., 2011,
p. 2448 ss.; per una più approfondita disamina dei profili civilistici v. ID., Responsabilità e
riparazione ambientale nella bonifica dei siti contaminati, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale,
cit., p. 359 ss. Contra A. NERVI, Tutela ambientale e bonifica di siti contaminati, in Riv. dir. civ.,
2004, II, p. 693 ss., spec. p. 707 ss., pone in luce la valorizzazione, ma nel contempo rileva le
incertezze teoriche e applicative, degli istituti civilistici della responsabilità aquiliana e della
proprietà ai fini del riassetto ambientale; ID., Beni comuni, ambiente e funzione del contratto, in M.
PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 40.
32
Cfr., sul punto, V. CORRIERO, La «responsabilità» del proprietario, cit., p. 2443 s.
33
Sulle importanti novità introdotte dalla legge europea, che segnano un ambiguo ritorno a una
forma di responsabilità oggettiva, si rinvia a V. CORRIERO, Responsabilità e riparazione
ambientale, cit., p. 359 ss.
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E, invece, l’utilizzo di un istituto desueto di origine medievale, quale
l’onere reale ex art. 253 c.a., gravante sui siti da bonificare, attraverso una rilettura
storica alla luce della funzione sociale-ambientale della proprietà (art. 42, comma
2, cost.)34, consente a un istituto, che in epoche passate non assolveva funzioni
sociali, ma beneficiava il feudatario, di essere riletto e di garantire la tutela della
salute pubblica e contemperare le ragioni della proprietà privata. L’onere reale
sorge qualora gli interventi di bonifica siano attuati d’ufficio dalla p.a., in
sostituzione del responsabile dell’inquinamento, che non sia individuabile o
solvibile. Il proprietario, ancorché incolpevole, è obbligato, in virtù dell’onere
reale, a rimborsare la p.a. dei costi sostenuti per la bonifica dei siti inquinati, entro
i limiti di valore di mercato del sito (art. 253 c.a.).
Con la sentenza del 4 marzo 2015, la Corte di Lussemburgo ha statuito
la compatibilità tra i principi ambientali europei35, sanciti dall’art. 191, § 2, Tratt.
FUE, in primis il principio “chi inquina paga”, e la disciplina italiana sulla
bonifica dei siti inquinati, che limita gli obblighi gravanti sul proprietario non
inquinatore alla previsione dell’onere reale.
Un “riciclo” di istituti civilistici storici, i quali garantiscono l’attualità di
strumenti che in passato erano adoperati per soddisfare esigenze considerate
all’epoca preminenti e agli antipodi rispetto al presente e al futuro, nella nuova
frontiera dell’economia circolare36.

34
V. CORRIERO, 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.
35
Corte giust., 4 marzo 2015, C-534/13, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e altri c. Fipa Group s.r.l., Tws Automation s.r.l. e Ivan s.r.l., in Giur. it., 2015, p. 1480 ss.,
con note di P.M. VIPIANA PERPETUA, La soluzione «all’italiana» della posizione del proprietario
di un sito inquinato non responsabile dell’inquinamento: il suggello della ECJ, e C. VIVANI, Chi
non inquina non paga? La ECJ ancora sulla responsabilità ambientale; in Amb. svil., 2015, p. 557
ss., con nota di G. ATZORI, Chi (non) inquina, paga? La giurisprudenza più recente sugli obblighi
del proprietario incolpevole; in Riv. quadr. dir. amb., 2015, p. 186 ss., con nota di F. GRASSI, La
ECJ conferma che sul proprietario «incolpevole» non grava l’obbligo di effettuare le attività di
bonifica. Cfr. anche V. FOGLEMAN, Landowners’ liability for remediating contaminated land in the
EU: EU or national law? Part I: EU law, consultabile in lawtext.com; V. CORRIERO, The SocialEnvironmental Function of Property, cit., p. 479 ss.
36
Sull’economia “circolare” volta al riuso del bene cfr. M. PENNASILICO, Contratto ecologico e
conformazione dell’autonomia negoziale, in Giust. civ., 2017, p. 809 ss., spec. p. 833 e in Riv.
quadr. dir. amb., 2017, p. 4 ss.
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5. Gli atti costitutivi di vincoli di destinazione ex artt. 2645-ter e quater
c.c. e i beni comuni: la configurazione di regimi giuridici di beni funzionalizzati
alla tutela ambientale da parte dell’autonomia negoziale
Tra le ipotesi di vincoli di destinazione nell’interesse personale, sociale
e ambientale, di fonte legale, emerge come archetipo l’onere reale gravante sui
siti da bonificare, disciplinato nell’art. 253 c.a. La norma configura un modello
tipico di vincolo di destinazione a scopo di tutela sanitaria e ambientale, che
contempera l’interesse ambientale alla riparazione delle matrici ambientali
inquinate, l’interesse sociale alla tutela della salute dei cittadini e a non sostenere
i costi di disinquinamento e l’interesse personale del proprietario alla sua salute
e alla titolarità di un bene bonificato, quantunque egli non sia stato il responsabile
della contaminazione.
L’art. 253 c.a. funge da modello rispetto alla definizione dei contenuti
atipici dei vincoli di destinazione ex artt. 2645-ter e quater c.c.
L’art. 2645-ter c.c., sulla trascrizione degli atti costitutivi dei vincoli di
uso privato o pubblico, a seconda della natura del soggetto beneficiario - che può
essere pubblico o privato - e della destinazione d’uso pubblico o privato, e l’art.
2645-quater c.c.37, sulla trascrizione di quelli di uso esclusivamente pubblico, si
inseriscono nel tema dei vincoli di destinazione per la realizzazione di interessi
meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ex art. 1322, comma 2,
c.c., fra i quali emerge la valorizzazione dei “beni culturali, dei beni paesaggistici,

37

Tra i riferimenti applicativi emergono la concessione di contributi e finanziamenti per la
ristrutturazione di immobili, la concessione di sussidi all’attività turistica per lo sviluppo di strutture
ricettive e alberghiere, la concessione di contributi per la realizzazione di residenze sanitarie
assistenziali o per la valorizzazione di locali storici, i vincoli a parcheggio in deroga agli strumenti
urbanistici o in zone sottoposte a vincolo ambientale, i vincoli culturali su beni immobili ex art. 15,
comma 2, del d.lg. n. 42/2004. Cfr. B. MASTROPIETRO, Il nuovo art. 2645 quater c.c. in materia di
trascrizione di vincoli pubblici, in Notariato, 2012, p. 709 ss.; amplius ID., Trascrizione di atti
costitutivi di vincolo. Art. 2645-quater, in F.D. BUSNELLI (diretto da), Cod. civ. Comm., Giuffrè,
Milano, 2016, p. 27 ss.; v. anche V. LUBELLI, Il vincolo di destinazione nei finanziamenti turisticoalberghieri, in M. COSTANTINO (a cura di), Le destinazioni economico-sociali di beni, rapporti,
attività. Rilevanza giuridica delle qualità e delle funzioni, Cacucci, Bari, 2009, p. 147 ss., con
particolare riferimento ai Bed & Breakfast, che, come nelle altre ipotesi di finanziamenti turistici,
implicano che l’effettiva destinazione dell’immobile allo scopo venga mantenuta per tutta la durata
del contratto di mutuo legale di scopo.
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dei beni ambientali”38. La triade “beni culturali, paesaggistici e ambientali”39 non
è casuale, ma rispecchia l’evoluzione storica della tutela ambientale, che parte
dalla tutela del paesaggio e del territorio, attraverso l’urbanistica, secondo
l’insegnamento del Giannini40.
La novità introdotta dalle due novellazioni del codice civile è data dalla
possibilità riconosciuta ai privati o alla pubblica amministrazione, che agisce iure
privatorum, di creare, al pari del legislatore, regimi giuridici funzionalizzati di
beni, attraverso strumenti negoziali, che possono essere atti unilaterali, contratti
tra parti private, pubbliche o pubbliche e private, convenzioni, ecc.
La «tecnica di conformazione del diritto di proprietà privata», in base al
disposto del comma 2 dell’art. 42 cost., che sancisce la funzione sociale della
proprietà, è presente nelle due norme sugli atti costitutivi di vincoli di
destinazione (artt. 2645-ter e quater c.c.) e, al contempo, nella proposta della
Commissione Rodotà.
Nella nota proposta è presente una tripartizione in beni comuni, pubblici
e privati. La categoria dei beni comuni, quale tertium genus, indica le «cose che
38

Sulla valorizzazione di tali beni, intesi come beni comuni, v. A. NERVI, Beni comuni, ambiente e
funzione del contratto, cit., p. 35 ss.; A. BUZZANCA, La valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza privata. Profili civilistici, Esi, Napoli, 2019. Sugli atti costitutivi di vincoli di
destinazione di natura pubblicistica a tutela dell’interesse culturale, paesaggistico e ambientale, si
rinvia amplius a V. CORRIERO, Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione
patrimoniale, Esi, Napoli, 2015, p. 167 ss. Con particolare riferimento ai beni comuni, cfr. ID., Gli
atti costitutivi di vincoli di destinazione per la valorizzazione dei beni comuni, in F. MACARIO, A.
ADDANTE e D. COSTANTINO (a cura di), Scritti in memoria di M. Costantino, I, Esi, Napoli, 2019,
p. 357 ss.
39
Sulla scomparsa del trinomio «beni culturali, paesaggistici e ambientali», previsto dal Testo unico
(d.lg. n. 490/1999), non riproposto nel Codice Urbani (d.lg. n. 42/2004), in quanto in base all’art. 2
nel patrimonio culturale, in perfetta corrispondenza con il disposto dell’art. 9 cost., sono compresi
soltanto i beni culturali e i beni paesaggistici, i quali ultimi costituiscono espressione di valori
storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, sia consentito il rinvio a V.
CORRIERO, Autonomia negoziale e vincoli, cit., pp. 169-172. Cfr., anche, A. BUZZANCA, Beni
culturali e paesaggio: profili civilistici, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale, cit., p. 104 ss.; A.
BUZZANCA, La valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, cit., p. 25 ss.; G. MAGRI,
La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo. Limiti e obblighi di restituzione, Esi, Napoli,
2011; G. ALPA, G. CONTE, V. DI GREGORIO, A. FUSARO e U. PERFETTI (a cura di), I beni culturali
nel diritto. Problemi e prospettive, Esi, Napoli, 2010. Sul valore culturale dei beni ambientali,
connesso allo sviluppo della persona, v. L. FRANCARIO, Le destinazioni della proprietà a tutela del
paesaggio. Dopo la «Legge Galasso»: accesso alla natura e statuto della proprietà, Jovene,
Napoli, 1986, p. 25 ss.
40
M.S. GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973,
p. 15, qualifica l’ambiente sotto tre diverse angolazioni: a) come paesaggio; b) come suolo, aria e
acque e quindi lotta contro l’inquinamento; c) come assetto del territorio e quindi urbanistica.
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esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero
sviluppo della persona».
La specificità dei beni comuni rispetto alla dicotomia beni pubblici-beni
privati è data dalla «garanzia della fruizione collettiva, in particolare con
l’attribuzione a tutti della tutela giurisdizionale in ordine alla loro salvaguardia e
alla fruizione».
Anche le Sezioni Unite, che si sono pronunciate sulla questione della
demanialità delle valli da pesca della laguna di Venezia, hanno recepito la
qualificazione dottrinale di bene comune, definendolo come bene
«strumentalmente collegato all’attuazione degli interessi di tutti i cittadini»,
indipendentemente dal titolo di proprietà pubblica o privata dello stesso41.
I beni comuni esistono non soltanto, de iure condendo, nella proposta
naufragata della Commissione Rodotà, nonché nel rinnovato tentativo della
proposta di legge di iniziativa popolare del 2018 (che vede tra i principali
promotori Alberto Lucarelli e Ugo Mattei), ma anche in nuce, de iure condito,
negli artt. 2645-ter e quater c.c., introdotti rispettivamente nel 2006 e nel 2012.

ABSTRACT
Valeria Corriero – Sviluppo ecologico e strumenti negoziali di
valorizzazione dei “beni culturali, paesaggistici e ambientali”
41
Cass., Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in Rass. dir. civ., 2012, p. 534 ss., con nota di G.
CARAPEZZA FIGLIA, Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella
giurisprudenza delle Sezioni unite.
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Il lavoro segna le linee evolutive essenziali della tutela ambientale nei
rapporti interprivatistici. Dalla tutela dei beni culturali e paesaggistici in senso
estetico, alla tappa intermedia dello sviluppo sostenibile, sino a giungere alla
realizzazione degli interessi ambientali, anche in via prioritaria rispetto ad altri
interessi di pari dignità costituzionale. La norma civilistica più rappresentativa
della mutata concezione culturale, sociale e ambientale della proprietà è l’art.
844 c.c. sul divieto di immissioni. Nella stessa direzione si pone l’onere reale
gravante sui siti da bonificare ex art. 253 d.lg. n. 152/2006, quale archetipo dei
vincoli reali di destinazione di fonte legale per la realizzazione di interessi
personali, sociali e ambientali. L’art. 2645-ter c.c., sulla trascrizione degli atti
costitutivi dei vincoli di uso privato o pubblico, e l’art. 2645-quater c.c., sulla
trascrizione di quelli di uso esclusivamente pubblico, si inseriscono nel tema
dei vincoli negoziali di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli
di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ex art. 1322, comma 2, c.c., fra i
quali emerge la valorizzazione dei beni comuni (“culturali, paesaggistici e
ambientali”).
PAROLE CHIAVE: sviluppo sostenibile; sviluppo ecologico;
proprietà; vincoli di destinazione; beni culturali; beni paesaggistici; beni
ambientali; beni comuni; autonomia negoziale.

Valeria Corriero – Ecological development and negotiating
instruments for the enhancement of “cultural, landscape and environmental
assets”
The work marks the essential development lines of environmental
protection in private relationships. From the protection of cultural and
landscape heritage in an aesthetic sense, to the intermediate step of sustainable
development, up to the realization of environmental interests, also as a priority
compared to other interests of equal constitutional dignity. The most
representative civil legal rule of the changed cultural, social and environmental
conception of property is art. 844 of the Civil Code on the nuisance. The same
approach guided the encumbrance on the polluted sites (art. 253 d.lg. n.
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152/2006), as archetype of the legal source real destination for realization of
personal, social and environmental interests. The art. 2645-ter of the Civil
Code, on the registration of the destination acts of private or public use, and
the art. 2645-quater of the Civil Code, on the registration of those exclusively
public use, is inserted in the theme of the negotiated destination for the
realization of the interests deserving protection by the legal system ex art.
1322, paragraph 2, of the Civil Code, among which emerges the enhancement
of commons (cultural, landscape and environmental assets).
KEYWORDS: sustainable development; ecological development;
property; destination; cultural heritage; landscape; environmental assets;
commons; negotiating autonomy.
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MARIA GIUSEPPINA CAPPIELLO*
Il contratto “a rilevanza ecologica”: nuovi scenari civilistici a tutela
dell’ambiente
SOMMARIO: 1. I contratti a “rilevanza ecologica”. - 2. La causa
ecologicamente conformata. - 3. Il superamento del dogma della relatività
contrattuale e la tutela dei terzi qualificati. – 4. Nuovi scenari civilistici: la tutela
del terzo qualificato.

1. I contratti a “rilevanza ecologica”
La “rilevanza ecologica” di un contratto esprime un concetto polivalente.
Diverse possono essere le implicazioni che collegano un contratto all’ambiente1:
la gestione di una risorsa ambientale, la sua conservazione o disposizione;
l’acquisizione di prodotti che osservano precisi requisiti ecologici (si pensi agli
appalti verdi e alle etichettature ecologiche, da Ecolabel a marchi nazionali come
Blue Angel, Nordic Swan ecc.); ancora, contratti che hanno ad oggetto il
risparmio energetico, ed entriamo nello scenario delle energie rinnovabili2 e della
*

Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro». E-mail:
cappiello.maria@uniba.it.
1
M. PENNASILICO, L’uso responsabile delle risorse naturali e il “contratto ecologico”, in ID. (a
cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, Esi, Napoli, 2014, p. 166. L’A. ipotizza un nuovo
paradigma contrattuale - il contratto “ecologico” – nel quale «l’interesse ambientale penetra e
colora la causa del contratto, enfatizzando il profilo della doverosità dell’uso responsabile delle
risorse naturali a vantaggio anche delle generazioni future, e dunque dei valori della cooperazione,
della trasparenza, della solidarietà ambientale e della responsabilità intergenerazionale»; v. anche
ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass.
dir. civ., 2016, p. 1291 ss. (da cui si cita), e in ID. (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi
“ecologica” del diritto contrattuale, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Esi, Napoli,
2016, p. 287 ss.; nello stesso volume A. JANNARELLI, Principi ambientali e conformazione
dell’autonomia negoziale: considerazioni generali, p. 19 ss., definisce il contratto “ecologico” una
«contrattazione ecologicamente orientata, un’ipotesi di lavoro e una prospettiva evolutiva di lungo
periodo, più che un dato acquisito». Di categoria «euristica» discorre ora M. PENNASILICO,
Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, in Riv. quadr. dir. amb., 1, 2017,
p. 4 ss., e in Giust. civ., 2017, p. 809 ss. (da cui si cita); in chiave problematica si veda anche S.
PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, in Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 340 ss., e in M.
PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 367 ss.
2
S. LANDINI, Energie rinnovabili e sostenibilità ambientale, in M. PENNASILICO (a cura di),
Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 127: «Il termine “energie rinnovabili” indica forme
di energia prodotte da fonti che o si rigenerano almeno con la stessa velocità alla quale si
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riqualificazione energetica finalizzata all’efficientamento energetico.
Quest’ultimo è il campo di applicazione del contratto di rendimento
energetico - Energy Performance Contract (EPC) -, una figura contrattuale dagli
indubbi vantaggi ambientali, in un contesto di attenzione internazionale per la
riduzione delle emissioni inquinanti e per i cambiamenti climatici3.
Lo sviluppo economico non può più esser letto in contrapposizione alle
esigenze ecologiche, ma in chiave sinergica e propulsiva. Non si può parlare oggi
di un vero sviluppo, se questo non avviene in modo sostenibile4. Esso, dunque,
non è più inteso quale mero strumento di crescita economica, ma è concepito
come diritto umano, sintesi di componenti sociali, ambientali, politiche e
culturali, che ricomprende tutti i diritti umani e le libertà fondamentali: «è una
fondamentale apertura di tutela, sia pure all’interno di un obiettivo di sviluppo,
dei diritti connessi all’ambiente»5.
Il d.lg. 4 luglio 2014, n. 102, in attuazione della direttiva europea
2012/27/UE sull’efficienza energetica, definisce l’EPC all’art. 2, comma 2, lett.
n, l’accordo tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento
dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata
consumano o non sono esauribili nella scala dei tempi umani, sì che il loro uso non pregiudica le
risorse naturali per le generazioni future».
3
Emblematica a riguardo la direttiva europea 2012/27/UE, la quale ha dato un forte impulso alla
diffusione in Italia del contratto di rendimento energetico, come regolato dal d.lg. 102/2014. Al
primo considerando della direttiva si legge: «L’Unione si trova di fronte a sfide senza precedenti
determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse
energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi
economica»; in arg., C. MALINCONICO, Le politiche dell’Unione europea in materia di efficienza
energetica e in particolare la direttiva 2012/27/UE, in L. CARBONE-G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a
cura di), Annuario di diritto dell’energia, Politiche pubbliche e disciplina dell’efficienza
energetica, il Mulino, Bologna, 2016, p. 37; S. QUADRI, L’attuazione della normativa UE
sull’efficienza energetica nell’ordinamento nazionale, ivi, p. 207; per un approfondimento sulla dir.
2012/27/UE, M. PETRACCA, La direttiva 2012/27/UE: un concreto passo in avanti verso il
miglioramento della resa energetica in Europa, in ambientediritto.it, 2013. Sugli obiettivi europei,
in materia ambientale, da raggiungere dopo la dir. 2012/27/UE, v. D. SORIA, Il ruolo della logistica
energetica nella Strategia Energetica Nazionale (SEN) e nel piano clima energia, in Amb. svil.,
2018, p. 96 ss., in cui si evidenzia in particolare a p. 98 che «i mutamenti climatici non sono parte
di una differente problematica o crisi ambientale, ma come acutamente rilevato da Papa Francesco
nell’enciclica Laudato si’: “Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì
una sola e complessa crisi socio-ambientale”».
4
In questi termini, il rapporto Brundtland del 1987, dal nome del primo ministro norvegese, allora
Presidente della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, che per la prima volta tematizza
il principio dello sviluppo sostenibile.
5
Così B. POZZO, Diritto dell’ambiente e diritto allo sviluppo: le origini, in Riv. giur. amb., 2015,
p. 16 ss., in part. p. 25.
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contrattuale, dove gli investimenti realizzati (lavori, forniture o servizi) trovano
il proprio corrispettivo in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza
realizzato6.
Il vantaggio dell’EPC si apprezza a maggior ragione nei contratti stipulati
dalle Pubbliche amministrazioni, là dove consente agli enti di ottenere una
riqualificazione energetica del parco edilizio senza intaccare le casse statali,
accollando le spese del finanziamento dei lavori sulle imprese fornitrici (ESCo),
le quali, tramite risorse proprie o di terzi (FTT), si impegnano a risultati di
miglioramento ed efficienza energetica, rinvenendo il loro corrispettivo
direttamente nel risparmio energetico ottenuto nel medio-lungo termine.
2. La causa ecologicamente conformata
L’efficientamento energetico e la tutela dell’interesse ambientale non
sono semplicemente l’oggetto del contratto di rendimento energetico, ma la
finalità del rapporto negoziale7. La causa indica l’interesse che l’operazione
contrattuale mira a realizzare ed attraverso essa si valuta la meritevolezza di tutela
degli interessi di parte.
La funzione perseguita dall’EPC è il miglioramento energetico, che
soddisfa un interesse del quale sono portatori non soltanto i soggetti paciscenti,
bensì anche i terzi, che di tale miglioramento godranno direttamente, perché
utenti della struttura su cui le misure intervengono.

6

M. MAUGERI, Il contratto di rendimento energetico e i suoi «elementi minimi», in Nuova giur. civ.
comm., 2014, p. 420 ss.; S. TRINO, Il contratto di rendimento energetico. Il tipo contrattuale nella
prospettiva del diritto privato regolatorio, in L. CARBONE-G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a cura di),
Annuario di diritto dell’energia, cit., p. 393 ss.; L. PAROLA-T. ARNONI-S. GRANATA, I contratti di
efficienza energetica. Profili regolamentari e prassi, in Contratti, 2015, p. 517 ss.; S. FERLA,
Contratti di rendimento energetico e modelli contrattuali pubblici, in App. contr., 2016, p. 29 ss.;
F. BENATTI, Il contratto di rendimento energetico, in P. BIANDRINO-M. DE FOCATIIS (a cura di),
Efficienza energetica ed efficienza del sistema dell’energia: un nuovo modello?, Wolters Kluwer,
Milano, 2017, p. 137 ss.; P. BIANDRINO, I contratti di efficienza energetica: regole civilistiche e
interesse pubblico, ivi, p. 149 ss., in part. p. 152; P. PERLINGIERI-M. PENNASILICO, Contratto di
rendimento energetico, in P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, 9a ed., Esi, Napoli, 2018, p.
774 ss.; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 1316; M. LIBANORA,
I contratti di rendimento energetico, in Azienditalia, 2013, p. 637 ss.; G. TACCONI, Sostenibilità in
edilizia. Prontuario delle norme e delle linee guida europee, nazionali e regionali, Wolters Kluwer,
Milano, 2016, p. 123; A. CASTELLI, Il contratto di EPC come veicolo di efficientamento energetico,
in Amb. svil., 2019, p. 35 ss.
7
A. JANNARELLI, Principi ambientali e conformazione dell’autonomia negoziale, cit., p. 20.
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Ad un contratto a rilevanza ambientale, diretto a perseguire un interesse
non solo patrimoniale, bensì ecologico8, consegue anche la tutela del diritto ad
un ambiente salubre di tutti i soggetti che di quell’edificio siano i diretti fruitori,
un diritto fondamentale, garantito direttamente dalla Costituzione e per la tutela
del quale quel contratto diventa mezzo9.
L’interesse ambientale colora la causa del contratto di rendimento
energetico e ciò implica un ripensamento della tipica funzione di scambio del
contratto10. Si supera la logica contrattuale tradizionale di tipo appropriativo, che
guarda al contratto quale strumento per godere, in maniera esclusiva, di beni e
servizi, a favore di un negozio nel quale non vi è alcuna dialettica conflittuale,
bensì un concorrente godimento delle prestazioni contrattuali – ergo dei benefici
che ne conseguono – da parte, anche, di soggetti terzi11.
Un contratto conformato all’interesse ambientale è il mezzo attraverso il
quale il mercato diviene motore di tutela dell’ambiente, realizzando la
salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali, in ossequio al
principio della sostenibilità12, dell’uso responsabile delle risorse naturali, cui è
8

A. NERVI, Beni comuni, ambiente e funzione del contratto, in Rass. dir. civ., 2016, p. 418 ss., in
part. p. 438: «è necessario consolidare il convincimento in merito alla necessità di superare la
dimensione puramente patrimoniale del rapporto con le risorse naturali, valorizzando invece altre
tipologie di interessi che attengono alla dimensione personal-collettivistica dell’esperienza
giuridica».
9
In chiave critica S. PAGLIANTINI, Sul c.d. contratto ecologico, cit., p. 339, secondo il quale
l’interesse ambientale non impatta direttamente sul rapporto contrattuale, avendo il principio
contenuto nell’art. 9 Cost., cui è sottesa la tutela dell’ambiente, un’efficacia soltanto verticale, un
unico destinatario: la Repubblica; diversamente P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità
costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3a ed., Esi, Napoli, 2006, p. 555,
argomenta l’applicabilità diretta dei principi costituzionali ai rapporti giuridici di diritto privato,
unica soluzione consentita, se si riconosce la preminenza delle norme costituzionali in un
ordinamento unitario. Dunque, la norma costituzionale, attraverso l’applicazione diretta, oltre che
indiretta per il tramite del legislatore, è la principale ragione giustificatrice dei rapporti giuridici,
non mera regola ermeneutica ma norma di comportamento. Si supera solo attraverso questa lettura
la resistenza ideologica di una cultura codicistica, che tende a isolare i due sistemi.
10
U. MATTEI-A. QUARTA, Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai
beni comuni, Aboca, Sansepolcro, 2018, p. 148, i quali, nel rilevare il passaggio dal diritto
contrattuale neoliberale al diritto contrattuale “ecologico”, notano che, «in una prospettiva
ecologica, invece, le parti possono concorrere al benessere del tutto ricorrendo al contratto: è in
questa direzione che anche la causa può essere oggetto di un ripensamento, alla luce della necessità
di apporre dei limiti interni all’egoismo sfrenato».
11
M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile e contratto “ecologico”, cit., p. 1305.
12
P. PERLINGIERI, I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e
sociologici, in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Esi, Napoli, 2005, p. 73
ss.; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del
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ispirato il codice dell’ambiente (d.lg. n. 152 del 2006, d’ora in poi c.a.), in
attuazione dei principi enunciati dagli artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44 e 117, commi 1
e 3, della Costituzione.
Si consideri, altresì, l’art. 3-quater c.a., che sancisce, per la prima volta a
livello normativo, ciò che è stato già affermato dalla dottrina, ossia la
vincolatività del principio dello sviluppo sostenibile e dell’uso responsabile delle
risorse naturali anche per l’attività privata13.
Ad una funzione “collettiva” consegue l’esplicarsi degli effetti
contrattuali su tutti i soggetti interessati dalla collettività in cui il contratto ha
esecuzione. L’atto privato dovrà esser interpretato, eseguito o rinegoziato,
considerandone l’impatto generale sulla suddetta comunità ecologica14.
3. Il superamento del dogma della relatività contrattuale e la tutela dei
terzi qualificati
Si introduce per tal via nella relazione contrattuale un valore esterno15.
La rilevanza ecologica della funzione contrattuale consente di attribuire al
negozio un’efficacia ultra partes16. Se l’atto di autonomia incide su un interesse
contratto, cit., p. 37 ss.; ID., Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”, cit., p. 1291 ss.; ID.,
Recensione a E. CATERINI, Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della
questione sociale, Esi, Napoli, 2018, in Rass. dir. civ., 2018, p. 1511 ss., in particolare p. 1518, ove
si richiama la comunicazione della Commissione CE, COM(2005) 218, «Progetto di dichiarazione
sui principi guida dello sviluppo sostenibile»; L. BUFFONI, La “dottrina” dello sviluppo sostenibile
e della solidarietà generazionale. Il giusto procedimento di normazione ambientale, in
federalismi.it, 8, 2007, p. 1 ss.; D. PORENA, Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di
un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Giappichelli, Torino, 2017.
13
Di diverso avviso U. SALANITRO, I principi generali nel Codice dell’ambiente, in Gior. dir. amm.,
2009, p. 103 ss., secondo il quale l’art 3-quater non è direttamente applicabile ai privati, tanto che
manca un apposito apparato sanzionatorio.
14
U. MATTEI-A. QUARTA, Punto di svolta, cit., p. 170.
15
U. MATTEI-A. QUARTA, op. ult. cit., p. 169, ove si nota che già con la nascita dei contratti dei
consumatori, di quelli business to business, dei contratti elettronici, bancari e assicurativi si inizia
a segnare un solco nella teoria generale del contratto, aprendo la prospettiva a nuovi scenari, con la
«possibilità strutturale di introdurre nella relazione contrattuale valori esterni».
16
Di effetti ulteriori ed ultrapartes del contratto di rendimento energetico, nella cornice dei
«contratti sostenibili e responsabili», conformati al principio dello sviluppo sostenibile ex art. 3quater c.a., parla M. RENNA, Strumenti finanziari e terzo settore, in Dir. merc. ass. fin., 2018, p.
311. Sul superamento del principio della relatività contrattuale v. P. PERLINGIERI, Persona,
ambiente e sviluppo, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 324, il quale
sostiene che «oggi è il principio di sussidiarietà a giustificare l’autonomia negoziale e il
superamento del principio di relatività degli effetti del contratto, cioè dell’art. 1372 c.c. Questo non
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comune - l’interesse ambientale -, gli effetti di quell’atto non si limiteranno più
soltanto alle parti contraenti, con la conseguente espansione della «tutela riferita
ai suoi effetti oltre i soggetti paciscenti»17.
Se si supera l’individualismo contrattuale tradizionale, incentrato sul
dogma della relatività degli effetti, l’art. 1372 c.c. non può più rappresentare un
paradigma assoluto. L’emergenza ambientale pretende strumenti giuridici in
grado di difendere le esigenze ecologiche e ridurre il riscaldamento globale.
Attraverso siffatta nuova prospettiva verde, il diritto contrattuale riforma la
dottrina della limitazione degli effetti del contratto tra le parti contraenti e della
conseguente efficacia ultra partes quale eccezione e non regola18.
L’effetto della conformazione ecologica dell’autonomia contrattuale
comporta, dunque, la realizzazione di una funzione del contratto che soddisfa
l’interesse anche del terzo, non semplice quisque de populo, ma qualificato dalla
“prossimità” al rapporto contrattuale, ergo toccato dagli effetti essenziali di quel
contratto.
Il terzo beneficiario delle misure di efficientamento energetico entra in
contatto con la fattispecie negoziale, instaura una relazione qualificata con le
dice “il contratto ha forza di legge soltanto tra le parti”, senza che possa essere considerato un punto
di riferimento anche per altri che parti non sono». V. anche P. PERLINGIERI, La sussidiarietà nel
diritto privato, in Rass. dir. civ., 2016, p. 687 ss.; E. DEL PRATO, Principio di sussidiarietà sociale
e diritto privato, in Giust. civ., 2014, p. 381 ss. Sul passaggio dalla relatività all’operatività
intergenerazionale degli effetti del contratto “ecologico”, v. ora S. PERSIA, Proprietà e contratto
nel paradigma del diritto civile “sostenibile”, in Riv. quadr. dir. amb., 1, 2018, p. 13 ss.
17
N. LIPARI, Introduzione, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 17 ss.:
«D’altra parte porre in rapporto contratto e ambiente implica la necessità di superare un altro dei
tradizionali paradigmi sui quali si è fondata la nostra educazione al diritto: il principio secondo il
quale il contratto produce effetti solo fra le parti. È ovvio che, nel momento stesso in cui si supera
la vecchia contrapposizione tra soggetto e oggetto e l’ambiente diventa il necessario contesto entro
il quale è possibile leggere il modo d’essere del soggetto anche nella sua dinamica negoziale, nessun
rapporto contrattuale è pensabile entro l’ottica riduttiva di una pattuizione anelastica, perché questa
va necessariamente letta (e, in ipotesi, ridimensionata) in funzione delle sue ricadute non solo sui
soggetti contraenti, ma anche su tutti coloro che dai riflessi di quel contratto vengono incisi o anche
soltanto sfiorati. Nell’ottica dell’ambiente può essere ripensata non solo la tematica del contratto
giusto ma anche quella dell’efficacia del contratto. La logica dei beni comuni era estranea alla
cultura dei nostri maestri. Oggi essa addirittura connota un’enciclica papale. Ma se l’atto di
autonomia incide su di un bene comune, allora automaticamente deve escludersi che gli effetti di
quell’atto possano essere limitati alle parti contraenti e che solo ad esse possa essere riservata la
tutela riferita ai suoi effetti».
18
Cfr. U. MATTEI-A. QUARTA, Punto di svolta, cit., p. 173: «in un’impostazione ecologica in grado
di reperire gli strumenti tecnici che permettono di prendere pienamente in considerazione la
comunità ecologica all’interno della quale si stipulano i contratti non esistono esternalità
considerate giuridicamente irrilevanti».
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parti contraenti, che renderebbe ingiustificato equipararlo al quisque de populo,
destinatario del generico principio del neminem laedere19. Tali soggetti potranno
essere individuati, differenziati e qualificati indagando il perimetro dell’area
protettiva del contratto, accedendo ad una tutela di tipo contrattuale, con chiari
vantaggi sul piano processuale rispetto al regime aquiliano.
L’obbligazione contrattuale include in sé non soltanto l’obbligo di
prestazione, bensì un effetto ulteriore, vale a dire un obbligo di protezione
nascente dalla clausola generale di buona fede e correttezza20, che si estende ai
terzi che si trovino in una posizione qualificata, di prossimità rispetto al contratto,
tale da giustificare una tutela analoga a quella prevista per le parti21.
La funzione ecologica sottesa al contratto di rendimento energetico
comporta il superamento della relatività degli effetti; sicché il contratto si proietta
nei confronti del destinatario finale del negozio, il quale acquista
conseguentemente la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno patito
per l’inadempimento dell’obbligazione cui il contraente era tenuto, «a garanzia
di un suo specifico interesse»22.

19
Sull’irragionevole equiparazione di rapporti qualificati alla situazione del quisque de populo,
protetto dal torto aquiliano, C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del terzo, in Jus, 1976,
p. 161: «Non si può contestare, si sostiene, la distinzione in termini generali tra le due forme di
responsabilità, ma i rigidi confini tra l’una e l’altra, segnati dall’esserci o non esserci di un rapporto
obbligatorio, non possono essere accettati in via altrettanto generale: il fare di tutti i terzi… un
fascio non renderebbe ragione della particolare posizione di quelli che “risentono dell’esistenza di
rapporti obbligatori ai quali sono di per sé estranei con un’intensità tale da rendere necessaria
l’equiparazione con le parti del rapporto”».
20
F. PIRAINO, Buona fede, ragionevolezza e «efficacia immediata» dei principî, Esi, Napoli, 2017,
p. 73 ss., secondo il quale la buona fede integrativa «si avvale del congegno degli obblighi o dei
contenuti protettivi ulteriori rispetto a quelli esplicitati e, dunque, mette capo all’ampliamento
dell’area della responsabilità contrattuale».
21
Cfr. F. TOSCHI VESPASIANI, Il contratto con effetti protettivi del terzo: la responsabilità del
tecnico verso l’acquirente per erronea certificazione energetica, in Contratti, 2018, p. 197 ss., in
part. p. 205. In arg. A. AMATUCCI, I contratti con effetti protettivi (Incontro di studio del 28 aprile
2010), in personaedanno.it, 2010. Secondo l’A. la categoria nasce per «soddisfare l’esigenza non
già di estendere la tutela risarcitoria ad una più ampia platea di soggetti (il che era già possibile
mediante il ricorso alla clausola generale di cui all’art. 2043 c.c., che in ambito extracontrattuale
consente di dilatarne l’ambito applicativo anche oltre la vittima cosiddetta “primaria” dell’illecito,
secondo il sistema dell’ammissione a risarcimento dei “danni riflessi o di rimbalzo”), ma di
consentire anche a tali soggetti di avvalersi di un più favorevole regime probatorio e di un più lungo
termine di prescrizione (che a sua volta è la vera ragione per la quale ha preso piede la tesi del
rapporto contrattuale da “contatto sociale qualificato” con la struttura sanitaria o con quella
scolastica)» (p. 15).
22
A. AMATUCCI, op. cit., p. 9.
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4. Nuovi scenari civilistici: la tutela del terzo qualificato
Un ripensamento della dimensione funzionale del contratto in termini di
“funzione ecologica”, dalla spiccata connotazione solidale, comporta il
convergere dell’interesse dei terzi qualificati nella “causa” del contratto e segna,
di conseguenza, l’apertura a nuovi modelli di tutela.
Si dovrà andare oltre la tutela aquiliana per garantire una protezione piena
ed effettiva del terzo, che gli consenta di entrare realmente in contatto con il
regolamento contrattuale e di partecipare alla realizzazione del risultato per il
quale il contratto è stato stipulato, in quanto partecipe del godimento plurimo del
bene comune ambientale23.
L’attenzione al diritto ad un ambiente salubre e alla qualità ambientale in
cui vive e svolge la propria personalità il terzo non consente più di reputarlo
estraneo ad una fattispecie contrattuale che inciderà direttamente su tali
condizioni.
Può instaurarsi, al riguardo, un parallelismo con gli studi in materia di
beni comuni. Se essi si differenziano dalla logica proprietaria tradizionale per la
carenza dello ius excludendi24, l’EPC si allontana dalla logica contrattuale
23
Solleva la questione F. DI GIOVANNI, Appalti verdi e responsabilità sociale d’impresa, in M.
PENNASILICO (a cura di), Contratto e ambiente, cit., p. 68: «Il contratto ha “forza di legge tra le
parti” e di norma “non produce effetto rispetto ai terzi” (art. 1372 c.c.): ma se quel contratto è
configurato come lo sono gli “appalti verdi”, è proprio vero che rimane riservata soltanto al
contraente la possibilità di valersi di rimedi preordinati a reagire alla violazione delle previsioni
contrattuali poste a presidio dell’interesse ambientale?».
24
S. RODOTÀ, Note critiche in tema di proprietà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, p. 1252 ss.; ID.,
Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, 3a ed., il Mulino, Bologna, 2013,
p. 175 ss.; ID., Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria, in Quest. giust.,
2011, p. 237 ss., in part. p. 244: «Che c’è, dunque, nei beni comuni? C’è quella dimensione del
futuro che è scomparsa nella nostra società, in cui tutto vive nel breve periodo: la politica è misurata
sul giorno per giorno, l’economia restringe i suoi orizzonti, si impoverisce, non ha capacità di
pianificazione perché il futuro è scomparso, è stato cancellato. Si dice che dobbiamo vivere in un
eterno presente. I beni comuni ci dicono che non è così»; per un approfondimento in materia v. G.
CARAPEZZA FIGLIA, Ambiente e beni comuni, in M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto
civile dell’ambiente, cit., p. 85; U. MATTEI-A. QUARTA, Punto di svolta, cit., p. 33 ss.; P.
MADDALENA, L’ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della
presente e delle future generazioni, in federalismi.it, 21 dicembre 2011, p. 1 ss.; A. NERVI, Beni
comuni, ambiente e funzione del contratto, cit.; P. DURET, Taking “commons” seriously:
spigolature su ambiente come bene comune e legitimatio ad causam, in Riv. quadr. dir. amb., 1,
2013, p. 2 ss.; V. CERULLI IRELLI, Beni comuni e diritti collettivi, in Dir. soc., 2016, p. 529 ss.; A.
CIOFFI, Paesaggio, ambiente e «beni comuni» nella giurisdizione amministrativa, in Dir. agr.,
2016, p. 463 ss.
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tradizionale per l’estensione plurisoggettiva degli effetti. Da un lato - beni
comuni -, non si può escludere che un terzo goda del bene; dall’altro - EPC - non
si può escludere che il terzo goda degli effetti alla cui produzione è finalizzato
quel contratto.
È un mutamento di paradigma: se l’istituto giuridico ha una funzione
collettiva, le categorie tradizionali, fondate sulla logica dell’individualismo e
dello scambio, piuttosto che della condivisione e della gestione comune,
diventano insufficienti25.
Tanto premesso, potrebbe individuarsi uno spazio di intervento del terzo,
nella dinamica contrattuale, per i profili di danno subiti in seguito alla mancata
stipula di un EPC. Un danno da responsabilità precontrattuale, sub specie di
lesione al diritto alla salubrità ambientale costituzionalmente tutelato, cui il
contratto era preordinato. L’obbligo di correttezza e buona fede, cui lo stipulante
è tenuto in virtù degli artt. 1337 e 1338 c.c., determina un effetto protettivo verso
i terzi, al cui interesse è altresì finalizzato il contratto. Un danno in termini di
mancato miglioramento delle condizioni ambientali in cui vive, in cui svolge la
propria attività lavorativa o realizza in generale la propria personalità e
partecipazione sociale. Si pensi al dipendente di un ente pubblico, allo studente
di un edificio scolastico, all’inquilino di un immobile privato come anche di un
alloggio di edilizia residenziale pubblica. Gli esempi possono essere molteplici,
il profilo discretivo che deve esser indagato è quello della connessione stabile del
terzo con l’edificio sul quale avrebbe dovuto intervenire l’EPC, tale da poter
25
M. PENNASILICO, Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche, in
ID. (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., p. 34 ss.; di riconcettualizzazione alla
luce del principio di solidarietà ambientale, riconducibile all’art. 2 Cost., parla M. MAUGERI, Il
diritto civile dell’ambiente. Spigolando da un recente manuale, in M. PENNASILICO (a cura di),
Contratto e ambiente, cit., p. 161; si veda, anche per ulteriori riferimenti, M. PENNASILICO, Le
categorie del diritto civile tra metodo e storia (A proposito del libro di Nicola Lipari), in Riv. dir.
civ., 2016, p. 1246 ss., ora in F. MACARIO-A. ADDANTE-D. COSTANTINO (a cura di), Scritti in
memoria di Michele Costantino, II, Esi, Napoli, 2019, p. 1023 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.: «Il messaggio, che giunge dal “diritto
civile dell’ambiente”, appare chiaro e impegna innanzi tutto la dottrina civilistica, chiamata a
contribuire, nell’unitarietà della ricerca e della didattica, alla formazione di una mentalità diversa,
tesa a realizzare un altro modo di soddisfare i bisogni e ad assicurare risposte adeguate e indifferibili
all’imperativo categorico dell’uso ragionevole e responsabile delle risorse naturali» (p. 666); sul
ripensamento degli istituti fondamentali del diritto civile in chiave solidaristica ed ecologica v.
anche D. DI SABATO, Diritto privato, rapporti economici, sostenibilità ecologica, in Cardozo
Electr. L. Bull., 1, 2019, p. 1 ss.
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manifestare una tangibile lesione delle prerogative ambientali della persona che
costantemente ne gode.
Un’azione a tutela del terzo qualificato potrebbe rinvenirsi anche nella
fase attuativa del contratto, relativa ai profili di danno patiti a causa della sua non
corretta esecuzione. Se il terzo è il diretto beneficiario della riqualificazione
energetica apportata dalla ESCo, fruendo quotidianamente dell’efficientamento
energetico, dei servizi energetici, della manutenzione e più in generale della
complessiva attività di miglioramento realizzata, l’interruzione di una di dette
attività ovvero l’inesatto adempimento delle stesse, determina una ripercussione
sulla relativa salubrità ambientale, in termini di mancato miglioramento e, nulla
esclude, anche in termini di aggravamento. La presenza di un profilo di danno
comporta il diritto di agire in giudizio per il suo ristoro, ed in tal caso le regole
processuali non dovranno essere quelle dell’illecito aquiliano, ma, in virtù della
posizione di prossimità del terzo al contratto, saranno quelle proprie dell’art. 1218
c.c.
L’EPC delinea così un nuovo paradigma contrattuale: da un lato un
contratto a rilevanza ecologica, caratterizzato da un profilo funzionale la cui
valenza plurisoggettiva consente di superare la relatività dei suoi effetti; dall’altro
un contratto dei cui effetti sono destinatari anche i terzi, individuati e differenziati
attraverso i criteri enunciati dalla dottrina del contratto protettivo.
Una differente visione del contratto, dunque, «incentrata sulla sua
polivalenza espansiva di effetti verso i terzi che da esso sono coinvolti pur non
essendone parti, la cui base normativa di principio viene rinvenuta prima di tutto
nell’art. 2 Cost. e nella logica solidaristica»26.
La qualità dell’ambiente influisce direttamente sulla nostra salute, sul
nostro benessere. «Se è vero che il degrado dell’ambiente influisce direttamente
sul diritto alla vita, alla salute e al benessere, il diritto delle collettività e dei
singoli alla tutela del proprio ambiente si pone come un presupposto necessario
per la protezione di tutti gli altri diritti umani»27.

26
F. TOSCHI VESPASIANI, Il contratto con effetti protettivi del terzo: la responsabilità del tecnico
verso l’acquirente per erronea certificazione energetica, in Contratti, 2018, p. 201.
27
M. PENNASILICO, Ambiente e diritti umani, in ID. (a cura di), Manuale di diritto civile
dell’ambiente, cit., p. 45.
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ABSTRACT
Maria Giuseppina Cappiello - Il contratto “a rilevanza ecologica”:
nuovi scenari civilistici a tutela dell’ambiente
Il contratto “a rilevanza ecologica” è lo strumento mediante il quale la
protezione dell’ambiente diventa fattore di un mercato attento all’uso
responsabile delle risorse naturali, secondo i canoni della sostenibilità
ambientale.
La relazione tra il contratto e l’ambiente implica la necessità di
superare uno dei dogmi tradizionali del diritto privato, vale a dire la relatività
dei contratti. Un contratto che coinvolge l’ambiente, che è un bene comune,
non può avere effetti esclusivamente tra le parti, perché tutte le persone toccate
dal contratto entrano nell’area della sua efficacia. L’art. 1372 c.c., che sancisce
la relatività degli effetti contrattuali, deve essere inevitabilmente rivisto alla
luce della nuova conformazione ecologica della libertà contrattuale. In
particolare, il terzo beneficiario delle misure di efficienza energetica instaura
un rapporto qualificato con le parti di un contratto di rendimento energetico,
entrando nell’area protettiva del contratto.
PAROLE CHIAVE: ambiente; contratto di rendimento energetico;
causa ecologica; relatività contrattuale; effetti protettivi dei terzi.

Maria Giuseppina Cappiello - The “ecological” contract: new civil
scenarios to protect the environment
The “ecological contract” is the tool by which environmental
protection becomes the promotor of a market attentive to the responsible use
of natural resources, according to the canons of environmental sustainability.
The relationship between the contract and the environment implies the
need to overcome one of the traditional dogmas of private law, namely the
relativity of contracts. A contract that involves the environment, which is a
common, cannot have effects only between the parties, because all the people
touched by the contract enter its effectiveness area. The article 1372 of the
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Italian Civil Code, which establishes the relativity of contractual effects, has
to be inevitably reviewed in the light of the new ecological conformation of
contractual freedom. In particular, the third beneficiary of the energy
efficiency measures establishes a qualified relationship with the Energy
Performance Contract parties, entering the protective area of the contract.
KEYWORDS: environment; energy performance contract; ecological
cause; contractual relativity; protective effects of third parties.
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constitutionalism. – 3. The protection of Pachamama and environmental
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constitutions, especially articulated with the protection arising from the Andean
myth of Pachamama; the vanguardism of some constitutions - especially Ecuador
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a Magna Carta, pluralism, multiculturalism and the insertion of society in a new
process of normative construction and, essentially, the coexistence of traditional

*

Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2003) e Doutor em Doutorado
sanduíche pela Universidade de Lisboa (2003); Pós-Doutor na Universidade de Lisboa (2011);
Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (1999); Professor da graduação e do
Programa de Pós-Graduação em Direito- Mestrado/Doutorado da Universidade de Santa Cruz do
Sul – UNISC; Advogado e consultor jurídico da Confederação Nacional dos Municípios - CNM;
E-mail: Hermany@unisc.br
**
Doutora em Ciências Sociais na Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. PósDoutora em Filosofia e em Direito ambos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul - PUCRS. Doutoranda em Filosofia pela PUCRS, na condição de taxista CAPES. Professora
da Graduação e Pós-Graduação em Direito na Universidade de Caxias do Sul. É Líder do Grupo de
Pesquisa “Metamorfose Jurídica” da Universidade de Caxias do Sul-UCS e Vice-Líder do Grupo
de Pesquisa “Filosofia do Direito e Pensamento Político” da Universidade Federal da ParaíbaUFPB. Atua como pesquisadora no Grupo de pesquisa “Regulação ambiental da atividade
econômica sustentável (REGA)” da Escola Superior Dom Helder Câmara. Orcid:
https://orcid.org/0000-0002-1840-9598. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1840-9598. CV:
http://lattes.cnpq.br/8547639191475261. E-mail: ccalgaro1@hotmail.com
***
Mestra em Direito pela Universidade de Passo Fundo (UPF) – RS. Bolsista CAPES/taxa.
Especialista em Direito Processual pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões (URI) – Campus de Erechim – RS. Advogada. E-mail: talissareato@hotmail.com
****
Report of the exhibition held in the framework of the International Study Conference on the
occasion of the tenth anniversary of the quarterly Environmental Law magazine, entitled “The
environment for development: legal and economic profiles”, which took place on February 19,
2020 in Perugia, Italy.

133

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 1

knowledge with plurinational societies and the departure from the utilitarian view
of nature, with the increase in the notion of humanistic sustainability.
Even though more restricted to Ecuador, Bolivia and, in some way,
Colombia, the analysis of what is called New Latin American Constitutionalism,
with its perception of well living - bien vivir - and of considering the land as
Pachamama expands the notion of collective in the face of the individualistic
vision.
But it is in the approach to the paradigmatic case of Brazil, that the main
focus of the exposition resides, be it in its legal historical aspects, in the recent
examples of environmental degradation - focus on the Brazilian Amazon – and,
finally, in what is considered the peculiarity of the country, which is the complex
articulation of three levels of federated entities in the protection of the
environment.
Therefore, the analysis of the Brazil case will be supported by a principle
implicit in its constitutional order, with a strong European connection, namely
the principle of subsidiarity. This, in turn, assumes greater prominence to face the
positive conflict of competence in its internal administrative dimension.
In addition, the relationship between the constitutional provision of
environmental protection and the Brazilian reality, especially in the recent year
of 2019, with the beginning of the Bolsonaro era, will be present in the set of
reflections. It is necessary to verify the existence or not of adherence of the text
foreseen in the legal system and its effectiveness in the complex federative
structure of Brazil and its dimension of three levels.
And it is precisely the local power, with its limits and possibilities, that
will take over the center of the analysis, given the peculiarity that this sphere of
power assumes in the Brazilian context: how to reconcile the administrative and
even legislative competence in environmental matters of over 5000 Brazilian
municipalities, with the need for an articulated system with a national reference
for environmental protection.
What are the obstacles to the coexistence and implementation of the basic
constitutional principles that form the environment with this multiplicity of
decision-making spheres and the priority of competence of the local sphere in the
face of subsidiarity?
These are the challenges and objectives of environmental analysis for
development in the Latin American legal system and, in particular, the
paradigmatic case in Brazil.
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2. The new Latin American constitutionalism
When talking about the New Constitutionalism of Latin America, it is
imperative to highlight its direction towards «consolidation of principles,
punctuated in pluralism, emancipation, interculturality and well living with
dignity» (WOLKMER; FAGUNDES, 2011, p. 405)1. Thus, it can be said that it
is a novel processing of traditions and practices that systematize the process of
power and the legal order.
In this sense, it is possible to clarify that today's Latin American
Constitutionalism is incisive, because traditional constitutionalism has not
historically been sufficient to «explain colonized societies; it was not clear
enough to explain the rupture with European metropolises and the continuity of
typically colonial relations in their respective societies throughout the 19th, 20th
and part of the 21st centuries» (VARGAS, 2009, p. 158)2.
Furthermore, on the historical itinerary of New Constitutionalism in
Latin America, which is also called Andean Constitutionalism or Third
Generation Constitutionalism, it is worth of note that the current Constitutions
were created or reformed after the existence of military dictatorships and the
application of neoliberal policies in region, which adds elements for debate,
making possible the announcement of a new phase of constitutionalism
(CADEMARTORI; COSTA, 2013).
Thus, it is clear that the New Constitutionalism acts in the contemporary
Latin American social fabric as a transforming mechanism, since it takes over
reality, culture and specificities to the detriment of the Western knowledge that
prevailed. For this reason, New Constitutionalism in Latin America promotes the
restructuring of the State model in favor of the strengthening of community legal
systems and the ecocentrist paradigm.
The idea of Latin American New Constitutionalism recognizes a list of
fundamental rights, such as citizen participation. In this way, Garagarela affirms
that: «por un lado, proponen mecanismos generosos de participación popular,
1

«Consolidação de princípios, pontuados no pluralismo, emancipação, interculturalidade e bem
viver com dignidade» (WOLKMER; FAGUNDES, 2011, p. 405).
2
«Explicar sociedades colonizadas; não teve clareza suficiente para explicar a ruptura com as
metrópoles europeias e a continuidade de relações tipicamente coloniais em suas respectivas
sociedades ao longo dos séculos XIX, XX e parte do XXI» (VARGAS, 2009, p. 158).
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mientras mantienen, al mismo tiempo, organizaciones políticas fuertemente
verticalizadas» (GARGARELLA, 2011, p.295; 2009, p. 11)3.
To improve context, Constitutionalism on screen is substantially
represented by the avant-garde Constitutions of Ecuador (2008) and Bolivia
(2009). Some argue that these political texts express a Community Plurinational
Constitutionalism, which is «coexistent with experiences of the “traditional
knowledge” of plurinational societies, with practices of jurisdictional pluralism
and, finally, with the recognition of collective rights linked to the common goods
of the nature» (WOLKMER; WOLKMER, 2014, p. 1005)4.
It is important to emphasize that the valueing of nature in the New
Constitutionalism of Latin America is crucial not only because of the
commitment to collective well-being, but also because the search without
responsibility for supposed progress generates human behaviors that are harmful
to the environment, so that the expansion from the community ecological
perspective presented by the Cartas Andinas is relevant for the realization of the
solidarity ethics committed to restoration and environmental preservation.
Furthermore, it is evident that the New Constitutionalism of Latin
America translates a social, legal and political change directed towards the resignification of the exercise of «constituent, of legitimacy, popular participation
power and the very concept of the State. The state of the new Latin American
constitutionalism is the plurinational state, which recognizes social and legal
plurality, respecting and ensuring the rights of all social strata» (ALVES, 2012,
p. 143)5. It should also be noted that, in addition to enhancing traditional
knowledge, among the established rights are those of nature, a major
constitutional innovation.
In other words, the New Constitutionalism infused in the last decades,
from political changes and new social processes of struggles, has: «[...] the

3

«Por un lado, propõem mecanismos generosos de participación popular, mientras mantienen, al
mismo tiempo, organizaciones políticas fuertemente verticalizadas» (GARGARELLA, 2011,
p.295; 2009, p. 11).
4
«Coexistente com experiências dos “saberes tradicionais” de sociedades plurinacionais, com
práticas de pluralismo igualitário jurisdicional e, finalmente, com o reconhecimento de direitos
coletivos vinculados a bens comuns da natureza» (WOLKMER; WOLKMER, 2014, p. 1005).
5
«Constituinte, de legitimidade, da participação popular e o próprio conceito de Estado. O Estado
do novo constitucionalismo latino-americano é o Estado plurinacional, que reconhece a
pluralidade social e jurídica, respeitando e assegurando os direitos de todas as camadas sociais»
(ALVES, 2012, p. 143).
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strategic space of inspiration and legitimation to promote the development of
vanguardist paradigms within the scope of new collective sociabilities (original,
indigenous and Afro-descendant peoples) and Rights to common (natural
resources and balanced ecosystem) and cultural (Pluricultural state, diversity and
interculturality) heritage. Thus, the development of some of these great guiding
axes, already foreseen and enshrined in the new Pluralist Constitutionalism of
Andean America, implies challenges of assimilating and interacting towards its
real materialization The challenge for the future of the region lies in the effective
and complex realization of new conceived and projected epistemic paradigms,
which go far beyond the institutionalized and legally standardized. The challenge
for continents such as Latin America is to find hermeneutical points of
convergence and complementarity with the “world-system”, without losing its
autochthonous and mestizo identity (WOLKMER, AUGUSTIN, WOLKMER,
2012, p. 67)»6.
The fact is that, in addition to being costly to maintain original
characteristics in the globalized world, the New Constitutionalism remarked
denotes that most of the Constitutions of Latin America still express the interests
of the elites, which are influenced by European and Anglo-Saxon culture.
However, this prototype is being gradually changed by the idea of everyone's
relationship with everyone, that is, the Constitutions are innovating and
transmuting to an ecocentric perception that values traditional knowledge, which
needs to be fully materialized.
It is emphasized that the New Latin American Constitutionalism,
according to Roberto Viciano Pastor and Rúben Martínez Dalmau (2010, p. 12):
«[…] arises from civic movements combined with political proposals adopted by
the people, in scenarios of high social and political conflict. The activation of the
6

«[...] o espaço estratégico de inspiração e legitimação para impulsionar o desenvolvimento de
paradigmas de vanguarda no âmbito das novas sociabilidades coletivas (povos originários,
indígenas e afrodescendentes) e dos Direitos ao patrimônio comum (recursos naturais e
ecossistema equilibrado) e culturais (Estado pluricultural, diversidade e interculturalidade).
Assim, o desenvolvimento de alguns desses grandes eixos norteadores, já previstos e consagrados
no novo Constitucionalismo Pluralista da América andina, implica em desafios de assimilar e de
interagir na direção de sua real materialização. O desafio para o futuro da região está na
concretização efetiva e complexa de novos paradigmas epistêmicos concebidos e projetados, que
vão muito além do institucionalizado e do normatizado juridicamente. O desafio para continentes
como a América Latina está em encontrar pontos hermenêuticos de convergência e
complementaridade com o ―sistema-mundoǁ, sem perder sua identidade autóctone e mestiça»
(WOLKMER, AUGUSTIN, WOLKMER, 2012, p. 67).
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constituent power, in this sense, is directly related to the revolutionary character
of its origin. In effect, the claim of the constituent power that is being proposed
by the new Latin American constitutionalism returns to the first forms of exercise
of this power, typical of revolutionary constitutionalism. In the face of the agreed
transitions, the constituent power - which comes fully into effect when only a
political transition, but also a legal one is no longer necessary - raises the original
formula of democracy and shapes the radical nature of constitutionalism»7.
Thus, this revolutionary conception of the State that implements a
dialogue of cultures without submission, especially among Europeans, AngloSaxons and Latin Americans, and that instigates a harmonious experience among
the inhabitants of Earth, opens space for cultural pluralism and redefines the
social organization. It can be reflected that the New Constitutionalism has the
purpose of fostering popular participation and guiding the functions of the State
in favor of a vigorous and realistic social organization, which returns to the planet
without corrupting its identity.
From the above, it can also be concluded that the New Constitutionalism
of Latin America «is a constitutionalism without parents. No one, except the
people, can feel itself as progenitor of the Constitution, due to the genuine
participatory and legitimizing dynamics that accompanies the constituent
processes» (VICIANO PASTOR, MARTÍNEZ DALMAU, 2010, p. 13)8. It is
necessary to clarify that the New Constitutionalism does not aim at isolation, but
aims at establishing the cultural and social specificities of Latin America in the
global context.
According to Marcos Leite Garcia, William Paiva Marques Júnior and
Liton Lanes Pilau Sobrinho (2014, p. 961), the New Constitutionalism of Latin
America: «[...] it is a movement that arises exactly with the need to solve common
7

«[…] surge de movimientos cívicos combinados con propuestas políticas adoptadas por los
pueblos, en escenarios de alta conflictividad social y política. La activación del poder
constituyente, en este sentido, guarda relación directa con el carácter revolucionario de su origen.
En efecto, la reivindicación del poder constituyente que está planteando el nuevo
constitucionalismo latinoamericano vuelve a formas primeras de ejercicio de este poder, propias
del constitucionalismo revolucionario. Frente a las transiciones pactadas, el poder constituyente que entra plenamente en vigencia cuando ya no es necesaria sólo una transición política, sino
también jurídica - plantea la fórmula original de democracia y da forma a la naturaleza radical
del constitucionalismo».
8
«Es un constitucionalismo sin padres. Nadie, salvo el pueblo, puede sentirse progenitor de la
Constitución, por la genuina dinámica participativa y legitimadora que acompaña a los procesos
constituyentes» (VICIANO PASTOR, MARTÍNEZ DALMAU, 2010, p. 13).
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local and, therefore, also regional issues. It arises from the need for a search for
original solutions to the problems of the American peoples and, along with it, the
need for regional integration to build a new South American citizenship. These
are urgent themes that refer to the future of all humanity: the issues of the
development of peoples and the protection of the environment, themes that are
framed in a single issue: that of sustainability»9.
Thus, New Constitutionalism in Latin America is based on the
development of an integral and sustainable ecological awareness. From the
moment that traditional knowledge is exalted, the Andean worldview triggers a
plural, intercultural and community constitutionalism never experienced. In
addition, the rights of nature praised by the New Latin American
Constitutionalism make the appreciation of the protection of Pachamama and
environmental preservation paramount, as today's constitutionalism underlines a
different perspective that protects the Earth from degrading human attitudes.
3. The protection of Pachamama and environmental preservation
The New Constitutionalism of Latin America among its innovations,
especially due to the strengthening of traditional knowledge that fosters an
ecocentric view of the world, presents the constitutionalization of Pachamama,
which, in turn, instigates the perception of the need for environmental
preservation for the present and future generations.
Firstly, it is necessary to clarify that, when fragmenting the term
Pachamama, it is noted that Pacha portrays the universe, world, time and place
and that Mama represents, in turn, mother. In addition, it is emphasized that
Pachamama is an Andean myth concerning time linked to the earth, which cures
ills, establishes the seasons and absorbs the life of beings in the universe
(TOLENTINO, OLIVEIRA, 2015).
In addition, the term Pachamama represents a kind of duality on the basis
of which «existence itself is divine at the same time earthly, it is the spiral that
9

«[...] é um movimento que surge exatamente com a necessidade de solução de problemas locais
comuns e por isso também regionais, nasce da necessidade de uma busca de soluções originais dos
problemas dos povos americanos. E com ele paralelamente a necessidade da integração regional
para a construção de uma nova cidadania sul-americana. São temas urgentes e que se referem ao
futuro de toda a humanidade: as questões do desenvolvimento dos povos e da proteção do meio
ambiente. Temas estes plasmados em uma só problemática: a da sustentabilidade».
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symbolizes life and death. The Pachamama is what sustains the existence of these
types of peoples in both the human and sacred spheres». (MARTÍNEZ, 2018, p.
12)10. Pachamama has a visually stringent utilitarian vision of nature, which
should be respected in its integrality. In the vision of Martínez, the «nature
represents a mother, probably the most important one, because she is the mother
of everything that grows in her and, in turn, there is an awareness of her as part
of an integral system, as a provider, she is respected [...]». (MARTÌNEZ, 2018,
p. 13)11.
Pachamama is: Mother Earth is a community, indivisible and selfregulated, of interrelated beings that sustain, contain and reproduce all the beings
that compose it. Each being is defined by its relations as part of the integral
Mother Earth, that the inherent rights of Mother Earth are inalienable because
they are derived from the very source of existence. Mother Earth and all the
beings that compose it are holders of all inherent rights recognized in this
Declaration without any distinction, as it can be between organic and inorganic
beings, species, origin, uses for human beings, or any other status (UNIVERSAL
DECLARATION OF MOTHER EARTH RIGHTS, 2010, page 14)12.
In this bias, it is added that «Pachamama is seen, ultimately as a mother;
better yet, as lady mother, as it induces respect and fear» (PARISACA, 1999, p.
43)13. It can be reflected, therefore, that Pachamama has a relationship with
sustaining life, with the well-being of fauna and flora, with the protection of
nature, harmony and balance.

10
«La existencia misma, es divino al mismo tiempo que terrenal, es la espiral que simboliza la vida
y la muerte. La Pachamama es lo que sostiene la existencia de este tipo de pueblos tanto en el
ámbito humano como en el sagrado» (MARTÍNEZ, 2018, p. 12).
11
«Naturaleza representa a una madre, probablemente la más importante, pues es la madre de
todo lo que crece en ella y a su vez hay una conciencia de ésta como parte de un sistema integral,
como provedora se le respeta [...]». (MARTÌNEZ, 2018, p. 13).
12
A Mãe Terra é uma comunidade, indivisível e auto-regulada,de seres interrelacionados que
sustem,contem e reproduz a todos os seres que a compõe. Cada ser se define pelas suas relações
como parte da integrante Mãe Terra, que os direitos inerentes da Mãe Terra são inalienáveis
porque se derivam da fonte mesma da existência. A Mãe Terra e todos os seres que a compõe são
titulares de todos os direitos inerentes reconhecidos nesta Declaração sem nenhum tipo de
distinção, como pode ser entre seres orgânicos e inorgânicos, espécies, origem, usos para os seres
humanos, ou qualquer outro status (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA MÃE
TERRA, 2010, p. 14).
13
«La Pachamama es vista, en última instancia como madre; mejor quizás, como señora madre,
pues provoca respeto y temor» (PARISACA, 1999, p. 43).
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Thus, Eduardo Gudynas (2010, p. 6-7) shows that: «[...] the debate on
environmental ethics and the political ecology of Mother Earth is not only
important but also urgent. As environmental problems continue, the simplistic
and contradictory defenses of Pachamama in many cases end up reinforcing that
common idea of understanding alternatives to development as something that
lacks essence and is hardly applicable. If we want to broaden the social base that
demands political changes in contemporary development, we must provide more
rigorous, more detailed proposals, and that are felt and valued for their relevance
and applicability»14.
Thus, gradually, the discussion on conceptions of nature is advancing in
Latin America. In this sense, when popular knowledge is praised, the invocations
of Pachamama, or Mother Earth, are highlighted. Mentioned invocations: «[…]
They have enormous potential, especially to generate alternatives to current
development that do not persist in the destruction of Nature. But it also falls into
exaggerations and dogmatism, where invocations to the "Pachamama" for some
would be little less than useless positions, stained with primitivism and anchored
in old mythologies, while for others they would represent the vanguard of a new
political thought and the anteroom of a new culture» (GUDYNAS, 2010, p. 01)15.
In spite of the most unbelieving depreciating the political ecology of
Mother Earth, when talking about the protection of Pachamama, it is evident that
the supporters articulate the environmental preservation that, in turn, triggers the
connection between the legal paradigm of socio-environmentalism and its
contribution to effective protection of socio-biodiversity. Recognizing the
intrinsic connection between «the natural or built environment and the different
forms of material and symbolic appropriation of it by communities from their
14
«[…] el debate sobre la ética ambiental y la ecología política de la Madre Tierra, no sólo es
importante sino que es urgente. Como los problemas ambientales siguen su marcha, las defensas
simplistas y contradictorias de la Pachamama en muchos casos terminan abonando esa idea tan
común de entender las alternativas al desarrollo como algo que carece de esencia y es difícilmente
aplicable. Si deseamos ampliar la base social que demanda cambios políticos en el desarrollo
contemporáneo, debemos brindar propuestas más rigurosas, más detalladas, y que sean sentidas
y valoradas por su relevancia y aplicabilidad».
15
«[…] tienen enormes potencialidades, sobre todo para generar alternativas al desarrollo actual
que no persistan en la destrucción de la Naturaleza. Pero también se cae en exageraciones y
dogmatismo, donde las invocaciones a la “Pachamama” para algunos serían poco menos que
inútiles posiciones, teñidas de primitivismo y anclada en viejas mitologías, mientras que para otro
representarían la vanguardia de un nuevo pensamiento político y la antesala de una nueva cultura»
(GUDYNAS, 2010, p. 01).
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knowledge, their culture, their ways of life and their relationship with their
environment» (CAVEDON; VIEIRA, 2011, p. 68)16.
In addition, it is evident that environmental protection, which covers the
preservation of nature in all «its aspects related to human life, aims to protect the
environment as a result of the right to a healthy quality of life, in all its
developments, being considered one of the aspects of fundamental human rights»
(MAZZUOLI, 2008, p. 167)17.
With regard to environmental preservation, Edgar Morin and AnneBrigitte Kern (2003, p. 70) emphasize that, due to the duty of precaution, there is
a «need for an ecologized thinking that, based on the self-eco-organizing
conception , consider the connection of any living, human or social system to its
environment»18. Therefore, the New Constitutionalism of Latin America
embodies the knowledge of traditional peoples, since, by constitutionalizing the
Pachamama, positivized in the broader stigma of the normatization of a legal
system the interdependence relationship between living beings. This new
ecocentric paradigm, in turn, also activates the commitment to achieving
sustainability, especially in its humanist bias.
This thought brought about a change in environmental rationality, where
the human being gets involved with nature, allowing development to happen with
a view to protecting and preserving the environment. Nature being a bearer of
rights, as proclaimed by the Ecuadorian Constitution, in its art. 71, for example,
allows sustainability to have a more humanistic bias, in addition to bringing an
ecocentric view of the environment that protects Mother Earth. With this,
sustainability reaches a level other than just the economic and capitalist bias and
moves to a more human, fair and solidary bias of economic growth. Therefore,
the concept of sustainability transcends capitalism and seeks a new rationality
based on respect for nature and human beings.

16
«O ambiente natural ou construído e as diversas formas de apropriação material e simbólica do
mesmo pelas comunidades a partir de seus saberes, de sua cultura, de suas formas de vida e de
relação com o seu meio» (CAVEDON; VIEIRA, 2011, p. 68).
17
«Os seus aspectos relativos à vida humana, tem por finalidade tutelar o meio ambiente em
decorrência do direito à sadia qualidade de vida, em todos os seus desdobramentos, sendo
considerado uma das vertentes dos direitos fundamentais da pessoa humana» (MAZZUOLI, 2008,
p. 167).
18
«Necessidade de um pensamento ecologizado que, baseando-se na concepção auto-ecoorganizadora, considere a ligação de todo sistema vivo, humano ou social a seu ambiente».
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When describing sustainability, it is worth highlighting that it touches on
a temporal dimension «by comparing the characteristics of a given ecological and
socio-cultural context in the past, present and future. The former serves as a
sustainability parameter, while the latter requires the definition of the desirable
state of society in the future» (RATTNER, 1999, p. 234)19.
Although sustainability (and not sustainable development) is in evidence,
it is important to clarify that, according to Ignacy Sachs (2002, p. 35), the pillars
of sustainable development are «the criteria of social relevance, ecological
prudence and economic viability»20. However, in recent times, the humanist
perspective has received a highlight that needs to be considered. Thus, when
addressing sustainable development and sustainability, there is no way to
disregard the humanistic character.
Therefore, it is appropriate to add that humanistic sustainability means
interacting in the world without compromising the future for the sake of
collective well-being. Thus, it is evident that a major progress in the delimitation
of sustainability is «represented by the growing consensus that this requires and
implies political democracy, social equity, economic efficiency, cultural
diversity, protection and conservation of the environment» (RATTNER, 1999, p.
240)21. It does not mean that the tripartite perception of sustainable development
(economic, social and environmental) is out of step, but it is necessary to
understand that there are many underpinnings. One can even apprehend that a
design that encompasses all sustainability segments is urgent, so the humanist
perspective is the one that could risk this trend.
As noted earlier, the fixation of Pachamama in the New Latin American
Constitutionalism, which praises cultures and traditions, enhances the rights of
nature and, in turn, the idea of integral ecology, encompassing sustainability.
Therefore, the connection between traditional peoples and sustainability takes
place in the environmental dimension of social territories expressed «in the
ecological sustainability of the occupation by these peoples over long periods of

19

«Pela comparação de características de um dado contexto ecológico e sociocultural no passado,
presente e futuro. O primeiro serve como parâmetro de sustentabilidade, enquanto que o último
requer a definição do estado desejável da sociedade no futuro» (RATTNER, 1999, p. 234).
20
«Os critérios de relevância social, prudência ecológica e viabilidade econômica».
21
«Representado pelo consenso crescente que esta requer e implica democracia política, equidade
social, eficiência econômica, diversidade cultural, proteção e conservação do meio ambiente»
(RATTNER, 1999, p. 240).
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time, based on the forms of exploitation that do not deprive their respective
ecosystems» (LITTLE, 2003, p. 275)22.
In this way, traditional knowledge constitutionalized in Latin America is
relevant to establish ecological awareness of environmental preservation and to
promote humanistic sustainability as a means of identifying living conditions
against attitudes that degrade nature. The scope of this perspective is as costly as
that of human rights, but it is not an unattainable fantasy. When considering the
knowledge of traditional peoples in a Political Charter, there is progress; when
the aforementioned knowledge raises awareness of the interdependence
relationship between living beings, there is an advancement; when
constitutionalism makes nature a subject of rights, it is possible to believe in the
realization of humanistic sustainability.
In this sense, the fact is that the challenge imposed is none other than that
of: «[...] affirm the rights of traditional peoples to their knowledge of biodiversity.
This means maintaining complex knowledge about the ecosystems that they have
helped to preserve today. The issue is marked by an urgency to think of
biodiversity and the rights of traditional populations as a field of reflection for
political ecology. Understanding the relationship between traditional peoples and
nature requires an effort to operate with the complexity, contradictions and
interests present in the agendas of the negotiations that are articulated in
international spheres» (CASTRO, 1998, p. 14)23.
The need to make a broader effort in favor of integrating the ethnoknowledge of traditional populations is highlighted, so that it is possible to go on
«a process of gradual integration of knowledge, practices and heritage techniques
in decision-making about the use of space for a long time inhabited and used by

22

«Na sustentabilidade ecológica da ocupação por parte desses povos durante longos períodos de
tempo, baseada nas formas de exploração pouco depredadoras de seus respectivos ecossistemas»
(LITTLE, 2003, p. 275).
23
«[...] afirmar os direitos dos povos tradicionais aos seus saberes sobre a biodiversidade. Isso
significa manter um conhecimento complexo sobre os ecossistemas que ajudaram até hoje a
preservar. A questão é marcada por uma urgência de pensar a biodiversidade e os direitos de
populações tradicionais enquanto campo de reflexão da ecologia política. O entendimento das
relações entre povos tradicionais e natureza exige um esforço de operar com a complexidade, as
contradições e os interesses presentes nas pautas das negociações que se articulam nas esferas
internacionais» (CASTRO, 1998, p. 14).
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the traditional resident» (DIEGUES, 2000, p. 72)24. In this integrative field, based
on the ideas around Pachamama and the rights of nature, humanistic
sustainability takes root and fixes the other dimensions.
That said, it is observed that Marcos Leite Garcia, William Paiva
Marques Júnior and Liton Lanes Pilau Sobrinho (2014, p. 989) assert that in order
to arrive at a stronger definition of sustainability, «[...] one must study the
transnational demands that the people of the planet must face. And only with
regional integration policies will it be possible to reach a possibility of finding a
solution for understanding between peoples [...]. The New Latin American
Constitutionalism can be a light, since consumer societies will be able to learn a
little with the consideration of nature as a subject of law and also as a simpler
way of living (bien vivir) and the consideration of land as our mother
(pachamama). The future of the human species involves an improvement in the
quality of life of the vast majority of the world population and awareness that
only with a simpler life can one survive»25.
This simpler conception of life is related to the notion of a more
sustainable existence, especially from a humanistic point of view, a situation
justified by the consideration of fraternity and by the commitment to collective
and environmental well-being. It is important to emphasize that the term
humanist when associated with sustainability, in spite of it seeming mixed up,
belongs to the change from an anthropocentric perspective to the ecocentric
paradigm, since the term humanist does not mean to dispose the human condition
above all, but it has the sense of contemplate the interests of the community,
taking into account the particularities of the various social segments, in line with
the preservation of the environment and economic balance.

24

«Um processo de integração gradativa do conhecimento, dos fazeres e das técnicas patrimoniais
nas tomadas de decisões sobre o uso do espaço por longo tempo habitado e usado pelo morador
tradicional» (DIEGUES, 2000, p. 72).
25
«[...] deve-se estudar as demandas transnacionais que os povos do planeta devem enfrentar. E
somente com políticas de integração regional é que se poderá chegar a uma possibilidade de
encontrar uma solução para o entendimento entre os povos [...]. O Novo Constitucionalismo Latino
Americano pode ser uma luz, uma vez que as sociedades de consumo poderão aprender um pouco
com a consideração da natureza como sujeito de Direito e assim também como uma forma de viver
mais simples (bien vivir) e da consideração da terra como nossa mãe (pachamama). O futuro da
espécie humana passa por uma melhoria na qualidade de vida da grande maioria da população
mundial e de uma conscientização de que somente com uma vida mais simples se poderá
sobreviver».
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It happens that, in spite of a gradual change from the anthropocentric
paradigm to an ecocentric paradigm, it is possible to perceive that «the human
being is the main agent of environmental transformations and that his personal or
even social and political choices remain, in a certain way, followed in an
ecologically unsustainable way» (CALGARO, HOFFMANN, 2018, p. 14)26.
Such an itinerary of ecological unsustainability needs to be eradicated by
expanding the possibility of effecting humanistic sustainability.
Leandro Carlos Dias Conde (2012, p. 800) states that the humanist
approach recognizes social processes of dissimilar human groupings and their
worldviews (such as cosmology, meanings and values); adds the importance of
understanding that individuals «actively interfere in the social environment and,
through the agency, can transform nature and its surroundings. Therefore, it is
necessary to have an approach that considers all the particularities of the different
social groups inserted in its space»27.
Thus, «cooperation, compassion and solidarity are vital values for
survival and quality of life. Conscious and active participation in decisions about
your own life and collective life gives meaning to human commitment»
(RATTNER, 1999, p 240)28. Consequently, it can be seen that the growth of the
notion of collective at the expense of the individualistic view is one of the factors
that contribute to the expansion of humanist sensitivity and sustainability.
Rafael Padilha dos Santos (2015, p. 92-93) highlights that today, society
is experiencing a crisis in humanism, so it is necessary to reflect a new humanism
or a rescue «of the human being in his excellence and dignity. What all these
characters of humanism teach us is the challenge of centering human beings on
their duty to exist in the world to be propositive of resolute solutions that dignify
human life»29.
26

«O ser humano é o principal agente das transformações ambientais e que as suas escolhas
pessoais ou mesmo sociais e políticas continuam sendo, de certa maneira, trilhadas em um caminho
ecologicamente insustentável» (CALGARO, HOFFMANN, 2018, p. 14).
27
«Interferem ativamente no meio social e, através da agência, podem transformar a natureza e
seu entorno. Para tanto, é necessária uma abordagem que considere todas as particularidades dos
diferentes grupos sociais inseridos no seu espaço».
28
«Cooperação, compaixão e solidariedade são valores vitais para sobrevivência e qualidade de
vida. Participação consciente e ativa nas decisões sobre sua própria vida e a vida coletiva dá
significado ao empenho humano» (RATTNER, 1999, p 240).
29
«Do próprio ser humano em sua excelência e dignidade. O que todos esses caracteres do
humanismo nos ensinam é o desafio de centrar o ser humano no seu dever de existência no mundo
para ser propositivo de soluções resolutivas que dignifiquem a vida humana».
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Therefore, the knowledge of traditional peoples already
constitutionalized in some Latin American states, which exalt the protection of
Mother Earth and environmental preservation, reveals the possibility of realizing
humanist sustainability, especially since man is no longer the basic focus, and
starts to perceive itself as part of the whole that cannot be compromised, as it
would harm present and future generations. It is essential that humanist
sustainability is considered in discussions about the New Latin American
Constitutionalism due to the link of ecological sensitivity that connects them.
4. The paradigmatical case of Brazil: challenges and possibilities in trine
federalism
The situation in Brazil deserves some lines of approach concerning
evolving legal aspects. These aspects culminate in the 1988 Constitutional
Charter, in the verification of real situations that, unfortunately, are disconnected
from the constitutional frameworks and, finally, in an evaluation of the Brazilian
peculiarity, characterized by its own unique model of federalism at three levels.
In the perspective of historical-legal evolution, it is clear that the
environmental protection system can be considered young compared to other
countries. At the end of the 1960s, with the rise of the oil crisis, the rupture of
chemical storage tanks in the city of Seveso, in northern Italy, in 1976, and the
accident of the oil tanker Amoco Cadiz, in 1978, on the coast of Brittany, the idea
of protection and quality of the environment was reviewed, as they were not
compatible with economic development. In 1972, in Sweden, the first Stockholm
Conference took place, with the purpose of organizing the relationship between
the environment and man, with the adoption of policies that would control
environmental pollution.
From this Conference, Brazil, in its state and federal spheres, created the
environment offices, with the appearance of the first environmental movements.
In 1980, some laws were enacted, such as Law Nº 6,803 of 1980, which was
based on the guidelines for industrial zoning in critical pollution areas, as well as
Law Nº 6,902 of 1981, disposing about the creation of environmental protection
areas and biological stations. The milestone occurred with the advent of the
National Environmental Policy, Law Nº 6,938 of 1981. This rule creates the
national environmental system, SISNAMA, raising protection at both specific
and global levels, composed of all federal entities.
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However, the mention of environmental issues can be analyzed in the
following rules: on 12/31/1923, the Decree No. 16,300 was drafted, which
provided for health and sanitation, aiming at pollution control and prohibiting
installations of harmful industries close to residences. Still, it can be observed in
the 1934 Constitution, which now contains provisions related to environmental
issues. But it is in the 1988 Constitution that it is observed, specifically, in
Chapter VI, article 225, a matter related only to the Environment.
Article 225 of the Brazilian Constitutional Charter states that everyone
has the right to an ecologically balanced environment, a good for the common
use of the people and essential to a healthy quality of life, imposing on the Public
Power and the community the duty to defend and preserve it for the present and
future generations. In its first paragraph, it is stated that: To ensure the
effectiveness of this right, it falls upon the Public Power: I - to preserve and
restore essential ecological processes and to provide ecological management of
species and ecosystems; II – to preserve the diversity and integrity of the country's
genetic heritage and supervise entities dedicated to the research and manipulation
of genetic material; III - to define, in all Federation units, territorial spaces and
their components to be specially protected, allowing alteration and suppression
only through law and prohibiting any use that compromises the integrity of the
attributes that justify their protection; IV – to require, in accordance with the law,
a prior environmental impact study, which will be made public, for the
installation of a structure or activity potentially causing significant degradation
of the environment; V – to control the production, commercialization and use of
techniques, methods and substances that pose a risk to life, quality of life and the
environment; VI – to promote environmental education at all levels of education
and public awareness for the preservation of the environment; VII – to protect
fauna and flora, prohibiting, in accordance with the law, practices that put their
ecological function at risk, cause the extinction of species or subject animals to
cruelty.
In the second and third paragraphs respectively: §2º Whoever exploits
mineral resources is obliged to recover the degraded environment, according to
the technical solution required by the competent public agency, in accordance
with the law. §3º The Conducts and activities considered harmful to the
environment will subject violators, individuals or legal entities, to criminal and
administrative sanctions, regardless of the obligation to repair the damage caused.
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The Environmental Crimes Law, number 9,605 of February 12, 1998,
regulates Art. 225, third paragraph, which says that: «the conduct and activities
considered harmful to the environment will subject violators, individuals or legal
entities, to criminal and administrative sanctions, regardless of the obligation to
repair the damage caused», it is emphasized that there are criminal and
administrative sanctions.
«Article 3: legal entities will be administratively, civilly and criminally
liable, in accordance with the provisions of this Law, in cases where the infraction
is committed by decision of their legal or contractual representative, or their
collegiate body, in the interest or benefit of their entity.
Single paragraph: The liability of legal entities does not exclude that of
individuals, authors, co-authors or participants in the same fact».
«Article 21. The penalties applicable alone, cumulatively or alternatively
to legal entities, in accordance with the provisions of 3º art., are:
I - fine;
II - restrictive rights;
III - provision of services to the community».
«Article. 22. Penalties restricting the rights of the legal person are:
I - partial or total suspension of activities;
II - temporary interdiction of establishment, work or activity;
III - prohibition of contracting with the Government, as well as obtaining
subsidies, grants or donations from it».
The position of the Superior Court of Justice and of indoctrinators such
as Édis Milaré say that legal entities can be criminally liable, but should be jointly
with an individual. The decisions of this superior court emphasize that the Public
Prosecutor's Office (Ministério Público - MP) cannot issue a complaint solely
and exclusively against the legal entity, but must, at least, list one individual to
the case, under penalty of the initial one being invalid. (Special Appeal 610,114
from the State of Rio Grande do Norte).
In the case of environmental crimes, for the Superior Court of Justice,
legal entities are liable to be charged, provided that the moral entity and the
natural person acting on their behalf are also charged. In this regard: Motion for
clarification in Special Appeal 865,864 of the State of Paraná, Referendary
Minister Adilson Vieira Macabu (Judge of the Rio de Janeiro State Court of
Justice), Fifth Panel, judged on 10/20/2011.
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The indoctrinators of this chain and the court understand that the wording
of article 3 of Law number 9.605/98 provides that legal entities will be liable in
cases where the infraction is committed «by decision of their legal or contractual
representative, or of their collegiate body, in the interest or benefit of their entity».
The legal person can be criminally punished for environmental crimes
even though there is no liability of individuals. That happens because it is often
not possible to identify which people were involved in the specific case, but, as
the objective was to increase the capital or the influence of the company, it must
therefore be punished, especially in environmental cases, in which the damages
are extensive and often irreversible.
However, if there is a possibility to punish, also and together, the
individuals involved in the crime, this should be done. Because the penalty, when
it directly affects the individual, better punishes the conduct, which would
probably commit other crimes, even on behalf of the company.
But the constitutional and infra-constitutional provision is not reflected
in Brazilian practice. In this sense, the situation in the Amazon is negatively
highlighted. According to WWF, one in three fires in the Amazon is related to
deforestation. The organization also found that, in eight months of 2019 - the
beginning of the controversial and tumultuous Bolsonaro administration and its
Minister, Mr. Salles -, the total area with deforestation alarms was 6,000 km²,
62% more than that observed in the same period in 2018. Environmental
aggressions are an expression of the imposition of the interest of a few in the
world of everyone. The struggles against environmental aggressions and the
respect for the environmental rights of the population are struggles to guarantee
the public character of the environment.
The national environment policy - from 1981 - was accepted by the
constitutional order as a complementary law, under the terms of article 23 of the
Constitution. Since the right to the environment is considered a third dimension
constitutional right, inserted in the social order, it needs a joint effort. Thus, when
the division of material competence between the various federal spheres
occurred, article 23 of the constitutional order determined the tutelage common
to all entities, in the protection of the environment, as well as the fight against
pollution in any form and the preservation of fauna, flora and forests.
«Art. 23. It is the common competence of the Union, the States, the
Federal District and the Municipalities: VI - to protect the environment and fight
pollution in any of its forms; VII - preserve forests, fauna and flora».
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The reading of the constitutional rule refers to the reflection of the
importance of local power, in this case, the municipalities, in matters of
environmental protection. It considers that the protection of the environment
remained included in the list of common competences. The Union, states, federal
district and municipalities are competent - collectively - to carry out the
implementation of public policies in the area under debate. In this sense, article
225 also imposes on the public power the preservation of the environment, which
means the responsibility of all federal entities. Therefore, these articles are
complementary, determining the need for the state to act at all levels. In addition,
complementary law No. 140 of 2011 reaffirmed the need for cooperation between
entities to protect the environment.
It is precisely here that the peculiarity of the Brazilian federation resides.
The 1988 constituent elevated municipalities to the category of federative
entities. Thus, the organization of the Brazilian structure provides for three levels
of management, all autonomous and directly linked to the constitution. In
addition to the central government and subnational entities, which are the states
of the federation (Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, among others), we
verified 5000 municipalities. Almost 1000 more than in 1990.
And how does this organization, which can present complexity,
especially when it comes to common administrative skills, articulate and, mainly,
interrelate and respect at the same time the constitutional principles, in the
specific environmental case?
At this point, according to the reading of article 23, previously made,
there is a clear positive conflict of competences, in which several entities must
act concurrently. It is in this context that it is appropriate to discuss an extremely
well-known principle in Europe, namely subsidiarity. Especially in its internal
administrative dimension, as evidenced in the European Charter of Local
Autonomy, in its fourth article, item three, which says: «as a general rule, the
exercise of public responsibilities should preferably be the responsibility of the
authorities closest to the citizens. Assigning responsibility to another authority
must take into account the span and nature of the task and the requirements for
efficiency and economy».
This principle, according to Professor Baracho, from the Federal
University of Minas Gerais, is implicit in the Brazilian Charter, resulting from
the notions of federalism, decentralization and democracy. Thus, it is an
important principle in the organization of actions in favor of the environment.

151

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 1

The internal dimension brought by the European Charter of Local
Autonomy manifests itself in two aspects: the vertical and the horizontal. In the
situation of positive conflict, the subsidiarity approach is given from the vertical
perspective, as it acts as a guide for the division of competences, emphasizing
cooperation between the entities. This cooperation is carried out - not in all cases
- first by the municipality, while the others would only act if really necessary.
Thus, specifically related to the environmental issue, the trend towards an
expansion of local autonomy corroborates the use of the principle.
One can think of a way to reinterpret competence, highlighting the
municipality before the other entities, as it is effectively articulated with the
population. This interpretation would favor decision-making, observing the ideal
of subsidiarity and cooperation, starting from the entity closest to the citizen. This
point of analysis can guarantee greater effectiveness of the competence, since the
local manager is the one who knows the reality, making it easier to face the
problems, especially due to the idea of belonging. The Union and the States,
subnational entities, would only deal with the fulfillment of issues in which the
lower entities and would not have the same effectiveness in the execution of such
public policies.
The reinforcement of environmental management by the local entity is in
accordance with the precepts of the principle of subsidiarity, which may have a
greater effectiveness of rules, complying with the provisions of the Federal
Constitution of 1988, especially when it comes to article 225. However, it does
not mean that all the attributions of the matter should fall on the municipalities,
since subsidiarity acts as a parameter of interpretation for the different situations
in which there is no exclusive competence expressed and listed in favor of any
entity.
However, we need to pay close attention to the fact that local decisions,
without articulation in a national system, can, in practice, enforce rules that
mitigate and reduce the effectiveness of environmental protection. Decisions
resulting from local oligarchies that relativize protection must be countered. In
addition, subsidiarity is never applied contra legem, that is, when the legislation
reserves to the Union and States a specific theme.
It is in this context that the Brazilian National Environment System
(SISNAMA) is inserted, which is a structure adopted for environmental
management in Brazil, formed by the bodies and entities of the Union, the States,
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the Federal District and the Municipalities responsible for the protection,
improvement and recovery of environmental quality in Brazil.
Thus, the performance of IBAMA (Brazilian Institute of the Environment
and Renewable Natural Resources), which represents the Union, and which
should only intervene in the cases of Complementary Law 140 of 2011, and of
state bodies, is essential, but there are several issues that are covered by these
general rules or even related to guidelines of local scope in which the
municipalities will be competent for licensing.
It is about the need for a constitutionally connected, integrated and
related local power in which the Master Plan and the local environmental zoning
must follow National and State laws and, above all, the great environmental
constitutional principles already mentioned. Therefore, municipal legislation
may expand environmental protection, never mitigate.
Thus, local power must be related to subsidiarity, while reinforcing the
importance of municipalities and their role in environmental issues - notably in
environmental licensing, environmental zoning in the master plans - and
establishes that local action must materialize the constitution.
5. Final considerations
Nature needs to be seen in a different way by today's modern society,
because the current paradigms make it exist and bring protection and preservation
mechanisms that do not correspond with the real existing problem. The new
tendency of Ecuadorian and Bolivian constitutionalism mentioned above brings
a worldview of protection to nature and the peoples that compose it. These
Constitutions bring about changes in democracy, allowing popular participation
to protect the rights of Pachamama, in addition to recognizing the identity of
peoples, expanding the list of fundamental rights. Latin American
constitutionalism proposes a different form of political and social reality,
allowing the emergence of a new constitutional paradigm and a new social
rationality.
This constitutionalism prioritizes the recognition of a current vision
based on "good living" and the rights of nature, adopting a new constitutional and
cultural standard of awareness for humanist sustainability. It is known that the
Constitutions are a process of evolution of the States allowing social, legal and
political changes to be inserted and achieved through the social evolution of a
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Nation. These achievements come from struggles and popular participation that
aim to promote a constitutional text and democracy. With that, Ecuador and
Bolivia - countries mentioned in the work - aim to protect the rights of human
beings and nature, seeking new environmental and social trends. This allowed for
a change in rationality and new thinking in today's modern society. It is known
that these countries face difficulties in implementing the current constitutional
precepts, but even so, the change in the paradigm that was in force in the social
context allows to start, with a short step, a new vision of society and
environmental preservation and protection.
Constitutionalism becomes a theory of democratic advancement of the
Constitution, in which the rights of nature and its protection come to be protected
together with the human beings that compose it. With this, sustainability based
on a humanistic bias can be achieved and embodied in society.
In this sense, humanistic sustainability cuts across the spheres of the
economic and turns to the socio-environmental, building an economy that is
sustainable, using natural resources in a rational way and respecting the human
being itself. Alternatives for this could be implemented more strongly, such as:
the reforestation of degraded areas, the effective implementation of fundamental
rights to citizens, basic sanitation, the rational management of water and natural
resources, the restructuring of agriculture with less use of pesticides, etc. These
may be some of the various alternatives to be proposed, ranging from the
environmental to the social bias.
Therefore, it is necessary to change the existing inertia and seek a new
direction for the future where the balance and harmony of the economic system
with society and the environment are constantly evolving. Democracy is still the
best system for growth and the participation of all in society, as the evolution of
sustainability will be represented by the consensus of all who make up the social
sphere, implying social and environmental equity, income redistribution,
reduction and extinction of social and poverty inequality, economic efficiency,
cultural diversity and the protection and preservation of the environment.
Evidently, all of this in the ideal plan, in Brazil, seems to be well
established. However, some reflections as a conclusion should be presented to
end the presentation and start some discussion points.
●
The Municipality has legislative autonomy, respecting what
determines the constitution in the field of competences and the master plan. The
latter is an important local instrument that becomes a municipal rule and that
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cannot be subject to concentrated constitutionality control with the Supreme
Federal Court, as it is restricted to union and state laws. Thus, we may have
difficulty keeping away from the legal system, with erga omnes effect, the local
laws of territorial ordering - and, therefore, with reflexes on the environment that eventually suppress or reduce areas of environmental preservation and, what
is even more serious, permanent preservation areas, according to the rules defined
in State or Federal legislation. The control bodies, public prosecutors, in relation
to the removal of concrete effects also prove to be ineffective numerous times;
●
The capacity for environmental licensing by the municipality can
serve as a way of legitimizing decisions by large construction groups and the lack
of clarity and efficiency of the SISNAMA - National Environment System can
make it difficult to revoke these authorizations. As an exemple, the phenomenon
of high luxury closed condominiums in areas that invade the fauna habitat;
●
Even the national bodies that should articulate and, when
necessary, limit local action, end up reflecting the ideological policy on duty.
This happens especially at a time when Brazil is experiencing a radical turn to
the right, in which senior environmental managers in practice are protagonists in
the speeches of the great landowners and rural producers.
Finally, in addition to showing itself to be a very sui generis structure,
given the multiplicity of spheres of power, with three levels of autonomy, Brazil
does not have a clear way of administrative and judicial control - the latter for
lack of direct action with the supreme court of municipal norms and even for not
having, in specific cases, structure for a continental country.
We are far from the Latin American myth of Pachamama and still
extremely linked to the governments of the occasion, regardless of their spheres.
Spaces like these, such as we are now, allow us, from the exchange, especially of
world anxieties, to advance to a more rational and balanced level of relationship
between the public administration, the legislature and the environmental
protection.
Between the constitutional provision of environmental protection and
federated cooperation and the reality recently experienced in Brazil, there are
immense gaps, which overcoming goes far beyond legal science, requiring an
inter and transdisciplinary approach and concern.
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ABSTRACT
Ricardo Hermany, Cleide Calgaro, Talissa Truccolo Reato –
Environment for development in the Latin American legal system: the
paradigmatical case of trine federalism in Brazil
This article discusses how Latin American constitutionalism can
provide a humanistic vision of sustainability. It aims to demonstrate that it is
possible in today's modern society to envisage the protection of the rights of
nature and human beings to both reach levels of dignity. For that, the analytical
method was used from the study of doctrines about the proposed question. It
is concluded that it is possible to achieve a humanistic sustainability based on

156

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 1

Latin American constitutionalism that protects nature as a subject of rights
beyond the protection of human beings in their dignity.
KEYWORDS: Environment; Latin American constitutionalism;
humanistic sustainability; rights of nature; local power.
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MARCO FREY*
Genesi ed evoluzione dell’economia circolare
SOMMARIO: 1. La circolarità come nuovo paradigma trasformazionale
– 2. Le origini del concetto di circolarità. - 3. Implementare l’economia circolare
oggi. – 4. Le potenziali ricadute dell’economia circolare. – 5. Come le imprese
stanno muovendosi verso la circular economy. – 6. Driver e barriere per lo
sviluppo della circular economy.

1. La circolarità come nuovo paradigma trasformazionale
Il modello di economia lineare che ha caratterizzato l’attuale modello di
sviluppo è considerato non più in grado di reggere, rispetto alla enorme crescita
della popolazione e dei consumi che si è registrata a livello globale e che
proseguirà nei prossimi anni, soprattutto per la spinta dei Paesi in via di sviluppo.
La quantità di risorse che l’umanità consuma è cresciuta
esponenzialmente, superando già da alcuni anni il limite di riproducibilità che il
nostro Pianeta può sostenere. Occorre quindi modificare radicalmente i modelli
di produzione e consumo, facendo “meglio con meno” e recuperando la
consapevolezza dei limiti allo sviluppo.
Molti Paesi, così come la Commissione Europea, hanno emanato negli
ultimi anni politiche a favore dell’economia circolare. L’Action Plan europeo del
marzo 20201, già durante il periodo della crisi sanitaria, ha mostrato come
l’economia circolare sia al centro delle strategie di recovery e di uscita dalla crisi
che ha caratterizzato gli ultimi dodici anni. La Commissione ha deciso di centrare
l’attenzione su sette settori chiave:
a) Elettronica e ICT
b) Batterie e veicoli (in particolare, elettrici)
c) Packaging
d) Plastica
*

Ordinario di economia e gestione delle imprese, Scuola Superiore S. Anna, Pisa.
EC (European Commission) 2020 Piano d'Azione per l'Economia Circolare. Disponibile al link:
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
1
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e) Tessile
f) Costruzioni e edifici
g) Agroalimentare
Per ognuno di questi settori la spinta alla trasformazione è
particolarmente significativa. Per comprenderne la natura limitiamoci a
considerare quanto proposto per il primo, dove l’iniziativa per un’“elettronica
circolare” si propone di:
a) prolungare la durata dei prodotti elettronici prevenendone la riutilizzabilità e
la riparabilità, oltre alla possibilità di effettuare upgrade dei software;
b) supportare la progettazione ecocompatibile dei dispositivi elettronici (es.
caricabatterie universale);
c) incentivare i “prodotti come servizio”;
d) attuare il “diritto alla riparazione”, compreso il diritto all’aggiornamento dei
software e sistema di resa.
Alla spinta delle istituzioni, verificatasi ancora prima dell’Europa in altri
Paesi come la Cina e il Giappone, si è associata un’azione proattiva da parte degli
attori economici, o meglio di quelli più proiettati in una prospettiva strategica di
lungo periodo, che hanno colto le opportunità offerte dall’economia circolare per
modificare i propri modelli di business.
A partire dal lavoro di Accenture2 si sono sempre più andati consolidando
alcuni modelli di business circolari corroborati successivamente dalla letteratura
accademica3. Questi sono rappresentati da modelli di business della catena di
fornitura che introducono materiali completamente rinnovabili, riciclabili o
biodegradabili che possono essere utilizzati in cicli di vita consecutivi. Ma anche
modelli di business che mirano al recupero e riciclo dei prodotti a fine vita e/o
inserimento nei circuiti produttivi di sottoprodotti ottenuti anche attraverso

2
LACY P., RUTQUVIST J., Waste to wealth. The circular economy advantage, Palgrave Macmillan,
Basingstoke, 2015.
3
BATISTA L., BOURLAKIS M., SMART P., MAULL R., Business Models in the Circular Economy and
the Enabling Role of Circular Supply Chains. In Operations Management and Sustainability,
Palgrave Macmillan, Cham., 2019, pp. 105-134; GEISSDOERFER M., MORIOKA S. N., DE CARVALHO
M. M., EVANS S., Business models and supply chains for the circular economy, in Journal of
Cleaner Production, 190, 2018, pp. 712-721; HEYES G., SHARMINA M., MENDOZA J. M. F.,
GALLEGO-SCHMID A., AZAPAGIC A., Developing and implementing circular economy business
models in service-oriented technology companies, in Journal of Cleaner Production, 177, 2018,
pp. 621-632; OECD, Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges
for Policy, OECD Publishing, Paris, 2019.
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accordi di simbiosi industriale4 con altre tipologie di imprese, al fine di
reimmettere nel circuito produttivo materiali, energia e componenti preziosi. Altri
modelli di business circolari si basano sull’estensione della durata della vita di un
prodotto. In tali modelli, si previene la dispersione del valore che si ha con il fine
vita di un prodotto attraverso operazioni di riparazione, aggiornamento,
rigenerazione. Le aziende che adottano tali modelli, generano valore offrendo tali
servizi che consentono di allungare la vita di un prodotto. Sempre più spazio
stanno prendendo poi i cosiddetti modelli di business che si basano sulla
predisposizione di piattaforme di condivisione al fine di creare opportunità
commerciali per i consumatori e le aziende rendendo possibili operazioni di
noleggio, condivisione o scambio di beni inutilizzati. Infine, sempre più spesso
si parla del modello di “prodotto come servizio” modello in cui i clienti pagano
per l’utilizzo di un prodotto, mentre i costi di proprietà e del ciclo di vita dello
stesso rimangono al produttore, con l’obiettivo di far sì che il proprio prodotto sia
il più durevole possibile. Moltissime aziende, non solo nei comparti
manifatturieri, ma anche operanti nel settore dell’energia o dei servizi di pubblica
utilità stanno abbracciando il paradigma della circolarità.
Il primo obiettivo di questo contributo è però quello di risalire alle origini
del concetto di circolarità.
2. Le Origini del concetto di circolarità
Come spesso accade con i termini à la page, il concetto di economia
circolare non è in realtà così recente come si potrebbe pensare. L’origine si può
far risalire a correnti di pensiero che hanno spostato progressivamente
l’attenzione verso il rispetto dell’ambiente circostante e sulle modalità per
contenere le conseguenze dell’azione dell’uomo su di esso.
Il primo a prenderne coscienza fu Malthus che pose in evidenza le
prospettive critiche di crescita di lungo periodo derivanti dalla scarsità di terreno
necessario a sostenere il contestuale aumento della popolazione e del benessere
4

Per simbiosi industriale si intende lo scambio di risorse tra due o più industrie anche di natura
diversa tra loro o appartenenti a filiere produttive diverse; le tipologie di scambi possono riguardare
sottoprodotti o rifiuti, ma anche cascami energetici, servizi, etc. Il meccanismo della simbiosi
industriale, attraverso il trasferimento di risorse sottoutilizzate oppure di scarto in una industria
porta a raggiungere benefici economici ed ambientali ad esempio derivanti dal mancato
smaltimento dei rifiuti, risparmi energetici se queste relazioni prevedono lo scambio del calore in
eccesso, etc.
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(espresso in reddito pro-capite). Nel suo «Saggio sul principio della popolazione
e i suoi effetti sullo sviluppo della società», Malthus5 sottolineava come i
rendimenti decrescenti del suolo agricolo e i limiti della Terra rappresentassero
un consistente vincolo alla crescita.
Fu in realtà l’innovazione e il connesso aumento della produttività,
teorizzata tra gli altri da Ricardo nei Principi, a risolvere parzialmente il limite
derivante dalla scarsità di risorse e a consentire il forte sviluppo proprio della
prima e, poi, della seconda rivoluzione industriale. Nuove tecnologie in
agricoltura e nel manifatturiero, nuovi materiali (come l’acciaio e i derivanti della
chimica), nuove fonti di energia (come il vapore nella prima, il petrolio e
l’energia elettrica nella seconda rivoluzione industriale), nonché una nuova
organizzazione della produzione portarono ad una crescita senza precedenti.
Più di un secolo più tardi di Malthus, nel pieno della grande crisi del
secolo scorso, un altro economista Harold Hotelling6, pose l’enfasi
sull’esaurimento delle risorse non rinnovabili, mostrando come il paradigma
dello sviluppo fordista, basato su risorse esauribili, riproponesse il problema della
conciliazione tra sviluppo e ambiente.
Bisogna però attendere il 1966 con Kenneth E. Boulding, che nello scritto
«The economics of the coming spaceship earth», anticipa il concetto di economia
circolare, rappresentando la Terra come una navicella spaziale dotata di uno stock
limitato di risorse7.
Solo due anni dopo questo importante contributo, nell’aprile del 1968 un
gruppo internazionale di scienziati, economisti, imprenditori si riunirono a Roma
sotto l’ispirazione di Aurelio Peccei e diedero vita al già citato Club di Roma, che
pubblicò nel 1972 il volume «The limits to growth», in cui si espongono i limiti
tecnologici e politici di una continua crescita demografica ed economica,
5

MALTHUS T. R., Saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo della società,
Londra, 1798.
6
HOTELLING H., The Economics of Exhaustible Resources, in Journal of Political Economy, Vol.
39, No. 2 (Apr., 1931), 1931, pp. 137-175.
7
Per Boulding la terra “chiusa” del futuro richiede principi economici sostanzialmente differenti
da quelli applicati alla terra “aperta” del passato: le contrappone metaforicamente come la
“spaceman” rispetto alla “cowboy” economy. Mentre il cowboy disponeva di spazi illimitati in cui
assumere comportamenti aggressivi tipici da società aperta, in cui il successo viene misurato dalla
quantità di risorse che si è capaci di utilizzare, l’astronauta trova il suo spazio in un sistema
ecologico circolare che deve essere capace di una continua riproduzione di materia per minimizzare
il consumo di risorse scarse (BOULDING K. E., The economics of the coming spaceship earth, NCSE,
Boston University, 1966 pag. 7-8).
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minando il mito della scienza che aveva accompagnato dal dopoguerra lo
sviluppo economico e tecnologico: viene proposta, come soluzione, una urgente
e indispensabile transizione da un sistema in continua crescita ad uno stabile ed
in equilibrio.
Un avvicinamento ancora più marcato al concetto di economia circolare,
seppur utilizzando il termine di economia ciclica, avviene con il rapporto di
Walter Stahel «Potential for substitution manpower for energy» consegnato nel
1976 alla Commissione Europea e successivamente pubblicato come volume8.
Stahel propone di allungare il ciclo di vita dei prodotti, di riconsiderare il valore
dei rifiuti, di estendere la responsabilità delle imprese anche alla fase post
vendita, di effettuare uno spostamento verso un’economia che offra servizi più
che prodotti, favorendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse,
nonché un incremento dell’occupazione.
Di lì a breve vengono coniati i termini di “Ecologia industriale” e di
“simbiosi industriale” dal fisico statunitense Robert Ayres9: ovvero si comprende
che il sistema industriale (tecnosfera) è parte del metabolismo della biosfera e
che ogni aspetto della tecnosfera ha la sua controparte nella biosfera. In altri
termini la tecnosfera è chiamata ad imitare il funzionamento della biosfera,
capace di utilizzare in modo efficiente energia e risorse: l’obiettivo è la
valorizzazione delle risorse con la creazione di cicli chiusi che ridiano vita ai
rifiuti trasformati in nuova materia.
Dopo la Conferenza di Rio sullo sviluppo sostenibile in cui molti di
questi concetti vengono inquadrati in un disegno di policy, qual è l’Agenda 21,
nel 1998 venne pubblicato: «Factor four: doubling wealth, halving resource use»
nel quale gli autori avvaloravano la possibilità di sostenere la crescita in piena
compatibilità con la sostenibilità, proponendo al proposito dei casi studio10. Il
tema chiave è rappresentato dal disaccoppiamento (decoupling), orientato a
separare la crescita dall’uso dei materiali e dell’energia, raddoppiando il
benessere dimezzando l’uso delle risorse (da qui il fattore 4, divenuto poi nel
2009 fattore 5)11.
8
STAHEL W., Jobs for Tomorrow: The Potential for Substituting Manpower for Energy, Vantage
Press Inc., New York, 1982.
9
AYRES R. U., Industrial Metabolism, in Technology and Environment, 1989, pag. 23-49.
10
VON WEIZSÄCKER E. U., LOVINS A.B. , LOVINS L. H., Factor four: doubling wealth, halving
resource use, Routledge, Londra, 1998.
11
ID., ibidem.
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Risale quindi al 2002 la pubblicazione di «Cradle to Cradle», senz’altro
uno dei libri più importanti sull’economia circolare, in cui si sottolinea come sia
necessario pensare a sistemi che perseguano una maggiore eco-efficacia, ovvero
un impatto positivo più elevato, al posto dell’eco-efficienza che invece indicava
semplicemente il fare di più con meno.
L’idea di base di Braungart e McDonough12 è di imitare i processi del
metabolismo biologico applicandoli ai cicli industriali. Il vero problema risiede
nella progettazione: dovendo ispirarsi ai principi biologici, è chiamata a
realizzare cicli chiusi, in cui le risorse vengano utilizzate più e più volte tramite
lo sfruttamento dei rifiuti come nuovo input. Il libro «Blue Economy» di Pauli
riprende in parte e amplia ciò che viene descritto in «Cradle to Cradle». In questo
caso la finalità è l’ottenimento di zero emissioni e zero scarti, facendo sì che
l’output di un processo diventi l’input di un altro, tramite l’implementazione di
sistemi a cascata13.
Si giunge così ai contributi più recenti quali quelli della Fondazione Ellen
MacArthur, che, richiamandosi a Charonis14, nell’ambito della circolarità
individua innanzitutto due tipologie di cicli, i cicli biologici e quelli tecnici. I
primi riguardano attività che utilizzano materiali e sostanze che possono essere
reintegrate nella biosfera senza provocare danni. Per quanto riguarda i cicli
tecnici, invece, i materiali che vengono utilizzati tendono ad essere risorse finite
che nella maggior parte dei casi non possono essere dispersi nell’ambiente senza
danneggiarlo, pertanto è necessario trovare il modo di rivalorizzarli15, emulando
come hanno sottolineato alcuni dei contributi analizzati in precedenza l’efficienza
della natura.
Nonostante il concetto di economia circolare abbia conosciuto una decisa
affermazione negli ultimi anni, non ne esiste ancora una definizione univoca;

12
BRAUNGART M., MCDONOUGH W., Cradle to cradle: remaking the way we make things, North
Point Press, New York, 2002.
13
PAULI G., The Blue Economy, Paradigm Publications, Brookline, 2010.
14
CHARONIS G. K., Degrowth, steady state economics and the circular economy: three distinct yet
increasingly converging alternative discourses to economic growth for achieving environmental
sustainability and social equity, in World Economic Association Sustainability Conference, 2012.
15
ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, Towards the circular economy Vol.1. An economic and
business rationale for an accelerated transition, 2012.
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Kircherr et altri 16 in un recente studio hanno analizzato 95 diverse
definizioni di Economia Circolare ottenute attraverso una revisione sistematica
della letteratura scientifica e non, evidenziando che:
1. molti autori confermano che l’Economia Circolare è una strada maestra per
perseguire la prosperità economica;
2. la più comune interpretazione del concetto di EC fa riferimento al framework
delle 3 R (reduce, reuse, recycle), che merita di essere aggiornato;
3. pochissime definizioni fanno riferimento esplicito all’evoluzione dei modelli
di business nelle imprese
4. pochissime definizioni includono la dimensione sociale, limitandosi a
valorizzare quella economica e quella ambientale.
La definizione che Kircherr propone di economia circolare è quindi: «Un
sistema economico basato su modelli di business che sostituiscono il concetto di
«fine vita» con la riduzione o, in alternativa, il riuso, riciclo e recupero dei
materiali nella fasi di produzione, distribuzione e consumo, quindi operando a
livello micro (es. della singola impresa, del singolo consumatore), a livello meso
(parchi industriali) ed a livello macro (città, regioni, nazioni) con l’obiettivo di
realizzare uno sviluppo sostenibile che implichi creare qualità ambientale,
prosperità economica ed equità sociale, per il bene delle generazioni presenti e
future».

3. Implementare l’economia circolare oggi
La Commissione Europea ha definito l’economia circolare come
un’economia dove «il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto
quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo»:
un’economia che sia «restorative and regenerative». Per raggiungere questa
nuova visione, è necessario un cambiamento del modello di produzione e
consumo in cui la selezione di materie prime rinnovabili si associa con un design
for sustainability o redesign (nelle diverse declinazioni di: design for
disassembling, design for reuse, ecc.), una produzione orientata all’efficienza e
al remanufacturing, alla reverse logistics, ad un consumatore sempre più attivo
16

KIRCHHERR J., REIKE D., HEKKERT M., Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114
definitions, Resources, Conservation and Recycling, Volume 127, December 2017, Pages 221-232.
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(prosumer), al recupero e riutilizzo dei prodotti a fine vita. L’insieme di questi
ambiti di azione possono essere associati alle tipiche fasi del ciclo di vita del
prodotto.
Nella Fig.1 presentiamo il ciclo di vita distinto in 7 fasi, a cui abbiamo
anche associato 8R, una rivisitazione del modello delle 3R e (con l’aggiunta delle
rinnovabili e del reverse logistics) di quello più recente delle 6R applicato alla
produzione sostenibile17.
Fig.1. Economia circolare e ciclo di vita del prodotto
Approvigionamento
RENEWABLES
AND REUSE
Riciclaggio

Design

RECYCLE

REDESIGN

Produzione

Raccolta

REMANUFACTURING

RECOVER

Consumo
REDUCE

Distribuzione
REVERSE
LOGISTICS

1. Una strategia integrata di circolarità inizia con l’approvvigionamento di
risorse, selezionando preferenzialmente materia ed energia che sia
rinnovabile, ovvero che provenga dal riuso.
2. Così nella fase di design si deve progettare il prodotto o il servizio perché sia
disassemblabile, riciclabile, riutilizzabile alla fine del ciclo di consumo;
ovvero riprogettare (redesign) la nuova generazione di prodotti che

17
JAWAHIR I.S., BRADLEY R., Technological Elements of Circular Economy and the Principles of
6R-Based Closed-loop Material Flow in Sustainable Manufacturing, 13th Global Conference on
Sustainable Manufacturing - Decoupling Growth from Resource Use, Procedia CIRP, (40), 2016,
pp. 103-108.
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provengano da materiali, componenti, risorse che provengono dal precedente
ciclo di vita.
3. Anche la fase di produzione può essere strutturata in una prospettiva di
circolarità, ponendosi nella prospettiva del remanufacturing18, dell’ecologia
o della simbiosi industriale19; ovvero di processi capaci di integrarsi a monte
(componentistica) e a valle (con altre produzioni complementari) in modo da
ottimizzare l’uso delle risorse.
4. Nella fase di distribuzione la sfida principale è organizzare la logistica in
modo efficiente, riducendo al minimo gli imballaggi e favorendo una logica
di reverse logistics. Quest’ultima partendo dal luogo di consumo (o di
raccolta) è finalizzata a riattribuire valore ad un prodotto che ha esaurito il
proprio ciclo di vita, riconducendolo a ritroso lungo la catena di distribuzione
al produttore originario o ad altro soggetto. Un’altra possibile strategia,
connettibile alla reverse logistics, è quella di sostituire la distribuzione di un
prodotto con l’offerta di un servizio al consumatore per un periodo molto
lungo, includendo manutenzione e sostituzione del prodotto a fine vita.
5. Il consumo è un momento centrale della circolarità perché in esso si
concentrano gli ampi spazi di azione del consumatore consapevole (ovvero
orientato alla riduzione del consumo di risorse a parità di benessere
percepito) che può utilizzare al meglio anche in modalità condivisa il
prodotto-servizio, allungarne al massimo la vita utile attraverso la riparazione
collettiva20, conferirlo nel luogo migliore perché sia riutilizzato o riciclato.

18

Il remanufacturing è una pratica finalizzata a recuperare prodotti usati e a riconvertirli, a valle
del disassemblaggio, in prodotti nuovi da introdurre sul mercato. Secondo il The Remanufactuting
Institute (TRI), un prodotto, per essere considerato rigenerato, deve annoverare le seguenti
caratteristiche: - le componenti principali sono riutilizzate; - il disassemblaggio permette di
accertare le condizioni, l’usura o il deterioramento delle componenti; - ogni parte è accuratamente
ripulita ed esaminata; - ogni elemento rotto, mancante o danneggiato è sostituito da nuove
componenti, o ristrutturato a nuovo; - ogni processo necessario è stato svolto per ristabilire le
condizioni di utilità; - il prodotto ottenuto con la rigenerazione è in grado di operare con le
medesime performance di un prodotto nuovo.
19
La simbiosi industriale è un sistema produttivo che coinvolge industrie tradizionalmente separate,
con un approccio integrato finalizzato a promuovere vantaggi competitivi attraverso lo scambio di
materia, energia, acqua e/o: lo scarto o il sottoprodotto di una impresa diventa risorsa di un'altra.
20
Si pensi al proposito ad esempio all’esperienza dei Repair Café nata nei Paesi Bassi nel 2007 e
ora presente in più di 12 paesi, è un’organizzazione senza scopo di lucro che riunisce volontari e
persone che preferiscono riparare i propri piccoli elettrodomestici e altri dispositivi, piuttosto che
sostituirli. Si tratta di un servizio fornito gratuitamente, trattandosi di una non-profit, sponsorizzato
da piccole e grandi società.
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6.

Il momento della raccolta deve essere concepito in modo tale da consentire
da un lato alle risorse riutilizzabili di non assumere la natura di rifiuto, ma di
essere recuperate (recover) e reimmesse nel mercato dopo l’opportuna
preparazione; così come dall’altro ai rifiuti differenziati di essere separati in
modo da massimizzare la qualità delle materie riciclate.
7. La fase del riciclaggio infine deve essere connessa alle molteplici filiere che
si originano dalle materie prime seconde, perché esse diano luogo a nuovi
prodotti finiti o ritornino in ciclo all’interno del sistema produttivo.
In realtà, vi sono molte interconnessioni tra le diverse fasi e gli elementi
più caratterizzanti la circolarità, come il redesign, il remanufacturing, il reverse
logistics o il riuso ne interessano più di una. L’impostazione concettuale del ciclo
di vita ha però il vantaggio di consentire ad ogni impresa di individuare l’ambito
di intervento che può essere foriero dei maggiori vantaggi in termini di
efficientamento, concentrandosi prioritariamente su di esso.
4. Le potenziali ricadute dell’economia circolare
Il ciclo attuale è fortemente dispersivo di risorse ed in ogni fase
generiamo una quantità estremamente consistente di scarti e rifiuti non
riutilizzati. Partendo dalla prima fase (l’approvvigionamento), i prezzi dei beni
tradizionalmente considerati commodity (incluse le risorse naturali) hanno subìto
un incremento pari quasi al 150% fra il 2002 e il 2010 e si stima che entro il 2020
ancora 82 miliardi circa di tonnellate di materie prime verranno immesse
nell’economia globale. O arrivando all’ultima (il riciclo), solo un terzo dei 60 più
comuni metalli fa riscontrare un tasso di riciclo a fine vita maggiore del 25%.
Strategicamente però per un Paese chiave come il nostro, la fase del ciclo
di vita forse più ricca di opportunità è quella del design. La progettazione di
prodotti che si pongano pienamente nella prospettiva della circolarità e della
durabilità, costituisce un fattore fondamentale per la competitività di molti settori
chiave del made in Italy. Le opportunità di miglioramento delle performance
risultano quindi notevoli, come evidenziano anche una serie di studi empirici da
noi stessi sviluppati.
In un rapporto della Ellen MacArthur Foundation e di McKinsey è stato
analizzato il possibile scenario che potrebbe aprirsi in seguito all’adozione
dell’economia circolare in un orizzonte temporale che arriva fino al 2030: nella
sola Unione Europea i benefici che deriverebbero dalla transizione verso uno
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scenario circolare al 2030 ammonterebbero a circa 1.800 miliardi di euro, in
termini di riduzione dei costi delle materie prime, comprendendo anche la
valutazione di una riduzione delle esternalità negative legate alla quantità di CO2,
inquinamento e impatti sulla salute.
Questa riduzione dei costi, unita ad una maggiore e più efficiente
utilizzazione degli input connessa alla natura stessa dell’economia circolare,
determinerebbe una maggiore efficienza della produzione. Un aumento della
retribuzione del lavoro, conseguente ad esempio ad una riduzione della
tassazione, che verrebbe spostata dalla forza lavoro all’inquinamento o sull’uso
delle materie prime vergini, andrebbe ad aumentare i consumi influenzando così
la domanda, l’offerta e i prezzi, determinando quindi un aumento del prodotto
interno lordo.
Questo aumento del livello di produzione è alimentato da e può
accrescere a sua volta la disponibilità di maggiori posti di lavoro. Infatti, per
implementare l’economia circolare servono settori labour intensive e lavori highskilled che porterebbero le aziende ad incrementare l’offerta di lavoro con un
impatto positivo sull’occupazione sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo. Le nuove professioni e competenze green e circular, come mostra
il rapporto Greenitaly di Symbola-Unioncamere, si sono caratterizzate nel nostro
Paese per un elevato livello scolastico e professionale degli occupati, nonché per
una maggiore stabilità del rapporto di lavoro rispetto alle occupazioni
tradizionali. Inoltre la maggior parte dei nuovi assunti viene impiegato in attività
a forte caratterizzazione innovativa, spesso connessa con la ricerca e sviluppo.
Questa tendenza in atto si connette a quella prospettica legata al fatto che
la necessità di rivoluzionare le modalità di produzione in una prospettiva di
economia circolare dovrebbe portare a maggiori investimenti in ricerca e
sviluppo, che garantirebbero un progresso più veloce oltre ad un’ulteriore
necessità di maggiori lavoratori. Inoltre in termini di riduzione delle esternalità
negative, le emissioni di diossido di carbonio diminuirebbero del 48% entro il
2030 determinando un passo importante verso la realizzazione della low carbon
economy. La riduzione del consumo delle materie prime invece ammonterebbe a
circa il 32%.
5. Come le imprese stanno muovendosi verso la circular economy
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Come abbiamo accennato, molte imprese, soprattutto grandi, hanno
sviluppato negli ultimi anni soluzioni circolari particolarmente efficienti,
dimostrando che la capacità innovativa in questo ambito può portare a interessanti
vantaggi competitivi21.
Nel farlo hanno modificato i propri modelli di business, impostando
logiche collaborative con le altre imprese e con i consumatori, spostandosi dal
prodotto al servizio e dal possesso alla condivisione, rivedendo il loro ciclo di
vita nelle logiche prospettate in precedenza.
Se però le grandi imprese dimostrano un forte interesse per l’economia
circolare, la gran parte delle PMI spesso non conosce in modo preciso i principi
di questo modello strategico. Ciò è confermato ad esempio dai dati raccolti dal
questionario della Camera di Commercio di Firenze in collaborazione con i
ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna sulla conoscenza dell’economia
circolare da parte di un panel di aziende toscane. Il questionario, sottoposto a 104
aziende, ha dimostrato che solo il 25% degli intervistati ha una piena conoscenza
di questo tema. Quasi la metà delle aziende è seriamente preoccupata dalla
possibilità che si realizzino in futuro scenari caratterizzati da ristrettezza delle
risorse e volatilità dei prezzi e che i danni ambientali possano aggravare questi
rischi di natura economica.
Ancora, prevale una preferenza per la focalizzazione in programmi che
puntano all’ottenimento di risultati di breve periodo; servirebbe invece, una
programmazione di lungo periodo. Infine, è necessaria una migliore gestione dei
rifiuti a livello di sistema, sia che provengano dal settore produttivo sia dai
consumatori. In quest’ottica occorrerebbe una simbiosi più spinta, un
interscambio di materiali e informazioni tra le aziende, in sostanza più
collaborazione. I consorzi e gli attori intermedi possono contribuire a risolvere
queste mancanze. Spesso queste aziende non hanno il potenziale, dal punto di
vista economico, per poter sostenere le spese e i rischi a cui l’adozione di questo
modello le espone inevitabilmente.
L’impressione generale è che le esperienze positive si caratterizzino
come tentativi di adozione che, data la condizione di contesto attuale, risultano
difficilmente riproducibili su larga scala; sono tuttavia tutti primi passi che fanno

21

LACY P., RUTQUVIST J., Waste to wealth, cit.
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ben sperare e risultano utili ad uno sviluppo che deve essere adeguatamente
sostenuto dalle istituzioni.
Una recente indagine svolta per CONAI, sempre dall’Istituto di
Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa insieme allo IEFE
Università Bocconi, mostra come i principi di “circolarità” stiano prendendo
piede nell’ambito della filiera estesa degli imballaggi. L’indagine è stata svolta
tramite la somministrazione di un questionario a tutte le imprese aderenti al
sistema CONAI con fatturato superiore al milione di euro e con più di 10
dipendenti, un universo di quasi 100.000 imprese.
Nella tabella 1 è riportata la popolazione totale di imprese alle quali è
stato somministrato il questionario ed il numero dei rispondenti.
Gli obiettivi dell’indagine erano sostanzialmente due:
a) da un lato, si intendeva misurare il livello di “circolarità” delle diverse fasi
del ciclo di vita del prodotto, dall’approvvigionamento al consumo,
rappresentate in precedenza.
b) dall’altro, lo studio si è concentrato su quali sono i fattori che spingono le
aziende ad adottare comportamenti virtuosi, sulle barriere e difficoltà che
possono ostacolarle in questo percorso, nonché sulle azioni che possono
essere suggerite o richieste ai policy makers o che il sistema consortile per il
recupero degli imballaggi potrebbe attuare per facilitare comportamenti più
coerenti ed efficaci nella prospettiva di un’economia sempre più circolare.
Tabella 1. Popolazione e rispondenti all’indagine CONAI-IDM-Iefe
Popolazione
Rispondenti
% rispondenti
sul totale
Aziende iscritte al 52.000
1894
4%
Conai
Aziende
42.000
1365
3%
commerciali
Produttori
2700
204
8%
Produttori MPS
370
24
6%
Totale
97.070
3.487
4%
Le diverse sezioni dello studio sono dedicate alle specifiche fasi di
un’economia circolare e, per ciascuna di esse, è stato misurato il livello di
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“circolarità” mediante un set di indicatori. L’uso delle scale Likert per gli
indicatori, derivanti dalle risposte raccolte nello studio ha consentito di fornire
una stima quantitativa della prestazione media in merito ad ogni specifica azione,
strategia o iniziativa che le aziende rispondenti hanno intrapreso o percepiscono
come importante nell’ambito dell’economia circolare. Di seguito presentiamo
alcuni dei principali risultati, distinti per fase del ciclo di vita.
1.
L’attenzione verso l’economia circolare parte già dalla fase di
approvvigionamento, in cui può concretizzarsi ad esempio nella scelta di materie
prime seconde e di semilavorati che sono fatti di materia riciclata. L’indagine
dimostra come un terzo delle aziende del campione abbiano iniziato ad utilizzare
forme di “green procurement”, chiedendo esplicitamente ai propri fornitori
materie prime composte da materiale riciclato. Tale approccio “green” si può
notare in particolare sugli imballaggi: infatti, quasi la metà delle aziende utilizza
imballaggi composti integralmente da materiale riciclato, generando un effetto a
cascata sull’intera filiera. E’ interessante poi notare come il settore industriale, in
generale, mostri una forte sensibilità in materia di efficientamento del servizio di
trasporto in ingresso dimostrando, in quest’ambito, una buona consapevolezza
verso la fattibilità di iniziative “win-win” in cui la logistica porta a vantaggi
ambientali (diminuzione dei trasporti) ed insieme economici (ottimizzazione dei
costi)22. L’approccio delle aziende appare tuttavia ancora troppo focalizzato sugli
aspetti operativi, mentre è ancora limitato il numero di aziende che dimostrano
una sensibilità strategica alla “circolarità” nella fase di approvvigionamento. Si
può al proposito evidenziare come solo il 10% delle aziende stipuli accordi di
accordi di natura strategica con fornitori di imballaggi fatti con materie prime
riciclate volte a creare partnership collaborative e durature.
2.
La fase di design dei prodotti immessi sul mercato è un altro
tassello importante verso la transizione ad un’economia più circolare. Scelte di
eco-progettazione volte, ad esempio, ad aumentare le opportunità di recupero alla
fine del ciclo del prodotto o ad estendere la sua vita utile rappresentano delle
soluzioni efficaci per ridurre l’utilizzo di materia o per migliorarne la reimmissione nei processi di produzione. L’indagine ha mostrato come un numero
considerevole di aziende italiane ha sposato i principi dell’eco-design: oltre il
22
Un dato che vale sia per questa fase che per quella di distribuzione è che il 60% delle aziende del
campione ha attivato forme di reverse logistic (ovvero di ottimizzazione dei viaggi di ritorno dei
mezzi) nella fase di approvvigionamento di materie prime.
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30% delle aziende offre sul mercato prodotti che sono disassemblabili in
componenti monomateriale per almeno il 50% e che sono riciclabili per oltre il
70%. Nel settore degli imballaggi questa attenzione risulta ancora più evidente.
Interessante, ad esempio è il dato sulla dematerializzazione che evidenzia che
quasi 2 aziende su 3 ha ottenuto, negli ultimi tre anni, un miglioramento in
termine di quantità di materia utilizzata per singolo imballaggio. Si lavora anche
per incrementare la vita utile dei prodotti investendo in progettazione per
componenti modulari facilmente smontabili e sostituibili e/o la preferenza di
componenti e giunture standardizzate.
3.
Nella fase di produzione la cosiddetta “simbiosi industriale” non
è più un mito e le aziende stanno aprendosi a nuove forme di collaborazione: gli
scarti di produzione del 50% delle aziende italiane sono con varie modalità
riutilizzati come input in processi di produzione di altre aziende dello stesso
settore o di settori diversi. Inoltre il 70% degli scarti di produzione di 1 azienda
su 10 sono riutilizzati come input in altri processi di produzione. Questa forte
attenzione alla fase di produzione, che è certamente quella dove negli ultimi anni
si sono concentrati i maggior sforzi delle aziende italiane, si lega molto ad
Industria 4.0. Eco-efficiency e clean technologies sono ambiti in cui si sono
caratterizzati i maggiori sforzi. L’indagine evidenzia inoltre come le aziende
stiano investendo per aumentare il valore “green” dei propri prodotti, sotto la
spinta di un consumatore sempre più esigente. Si cita ad esempio che quasi il 40%
delle aziende immette sul mercato prodotti costituiti, almeno in parte da materiale
riciclato. Queste tendenze sono evidenti in particolare nel settore degli
imballaggi: un produttore di imballaggi su 5 invia oltre il 90% dei propri scarti di
produzione ad altri processi industriali e quasi il 30% dei produttori di
imballaggio ha avviato azioni simbiosi industriale. Sempre nella logica di
aumentare il valore del bene per il consumatore finale, si segnala come inizi ad
essere significativo il numero di aziende che implementa iniziative volte a fornire
servizi di riparazione/sostituzione dei componenti danneggiati del proprio
prodotto finito.
4.
Per quanto riguarda gli indicatori relativi alle attività di
distribuzione, sono le aziende produttrici di imballaggi a dichiarare i valori
migliori, sempre leggermente superiori a quelli riportati dalle aziende utilizzatrici
e da quelle commerciali, le quali invece registrano valori molto simili tra loro per
quasi tutte le voci. Quasi la metà dei produttori di imballaggi infatti ottimizza già
i volumi di carico per oltre il 90% delle proprie consegne mentre solo un’azienda
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su 5 delle altre intervistate registra lo stesso valore. Anche la reverse logistic è
maggiormente impiegata dai produttori di imballaggi (50%) rispetto che dalle
altre aziende (circa il 40%). La categoria dei produttori di imballaggi risulta la
più attiva anche in relazione alle 3 azioni prospettate per migliorare le prestazioni
ambientali legate alle attività di distribuzione: gestione integrata della logistica,
riutilizzo degli imballaggi impiegati per le consegne e diminuzione della distanza
media percorsa per consegna. Infatti, ben il 40% dei produttori di imballaggi le
ha già implementate e un ulteriore 20% sta pensando di adottarle. I valori sono
un po’ più bassi per le altre aziende: il 30% ha già adottato tali misure e circa il
7-8% le sta attualmente prendendo in considerazione.
5.
In relazione alla fase di utilizzo si sono interpellati solo gli
utilizzatori industriali degli imballaggi ovvero quei soggetti che realizzano
prevalentemente prodotti B2C destinati ai consumatori finali. Oltre il 50% delle
aziende fornisce informazioni sulle corrette modalità di destinazione a fine vita
del prodotto e circa il 40% le fornisce anche in relazione al packaging del
prodotto. Dall’indagine è inoltre emerso che sono molte le aziende oggi
impegnate ad offrire un servizio di riparazione e/o di sostituzione dei componenti
dei propri prodotti (40-50%). Inoltre, circa il 35% degli intervistati dichiara di
offrire in vendita accessori o parti intercambiabili del prodotto finale proprio al
fine di favorirne la riparabilità. Grande attenzione è infine posta alla diffusione
di informazioni sul corretto utilizzo del prodotto allo scopo di massimizzarne la
durabilità: quasi il 60% degli intervistati fornisce tali informazioni su alcuni dei
propri prodotti e ben il 35% dichiara di farlo sulla quasi totalità.
6. Driver e barriere per lo sviluppo della circular economy
I dati forniti nel precedente paragrafo mostrano come vi sia una spinta
endogena da parte delle imprese nei confronti dell’economia circolare. Questo
come illustrato anche in altri studi (come i citati rapporti annuali sulla green
economy prodotti da Symbola ed Unioncamere) è dovuto all’attenzione dedicata
al greening da una parte consistente del sistema industriale italiano per
conseguire vantaggi di natura competitiva, sia sul lato dell’efficienza nei costi,
sia in termini di posizionamento sui mercati, soprattutto internazionali.
Quasi la totalità delle imprese dell’indagine CONAI sopra riportata è
concorde sul fatto che aumentare la propria efficienza (riduzione dei costi) sia la

178

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2020 / NUMERO 1

motivazione principale che li ha portati ad intraprendere azioni di economia
circolare.
Interessante notare come tutte le aziende considerino in primis i fattori
interni all’azienda come principali driver delle azioni messe in atto per la
circolarità (ridurre i costi). È importante sottolineare quindi come vi sia una
effettiva percezione della relazione tra economia circolare e miglioramento
dell’efficienza. Tra i fattori esterni che spingono le aziende ad intraprendere
azioni per migliorare la circolarità troviamo il miglioramento dell’immagine
ambientale e la soddisfazione dei clienti. Questo aspetto mostra come una sempre
maggior consapevolezza del consumatore su queste tematiche spinga la filiera ad
essere sempre maggiormente orientata alla circolarità.
Il cambiamento di paradigma rappresenta però sempre un punto di svolta
critico, inoltre l’attuale fase di crisi economica ha reso più difficili gli
investimenti. Le aziende manifestano quindi il timore a cambiare processi di
approvvigionamento, produzione, distribuzione, percependo gli investimenti
come sproporzionati. Inoltre, le imprese percepiscono anche la carenza di
incentivi per effettuare il cambiamento probabilmente dovuto anche al fatto che
il meccanismo degli incentivi è pieno di contraddizioni, con la presenza di
incentivi “perversi” 23, o con la mancanza di adeguati incentivi (dovuti ad
esempio alla internalizzazione delle esternalità all’interno delle politiche
pubbliche, o alla presenza di politiche di supporto alla materia rinnovabile).
Coerentemente con quanto presentato precedentemente, le aziende
ritengono necessario garantire misure di agevolazione fiscale a favore dei
prodotti o dei processi orientati all’economia circolare. Al tempo stesso si
percepisce sempre come molto importante nell’economia circolare la fase di postconsumo dei prodotti ed il ruolo del consumatore24, sottolineando l’importanza
di un’azione proattiva dei cittadini a partire dalla raccolta differenziata.
In questa logica è, come abbiamo evidenziato, opportuno, partire dal
design, progettando prodotti e servizi che nascano per essere circolari e che
quindi utilizzino al massimo materie prime seconde o fonti rinnovabili, siano
concepiti per essere disassemblabili, riciclabili, riutilizzabili al fine del ciclo di
consumo.
23

MOLOCCHI A., Polluters Make Others Pay, Nuova Energia, n.1-2, pp. 70-75.
NANCY M. P., DE PAUW I., BAKKER C, VAN DER GRINTEN B. (2016), Product design and business
model strategies for a circular economy, Journal of Industrial and Production Engineering, 33:5,
2016, 308-320.
24
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In un’analisi in cui abbiamo clusterizzato i risultati dell’indagine per
Conai è infatti emerso che le imprese che ottengono grazie alla circolarità migliori
risultati competitivi sono, subito dopo quelle (solo l’8%) che sono stati capaci di
perseguire la circolarità in tutte le fasi del ciclo di vita, quelle (15%) che si sono
concentrate sul design.

ABSTRACT
Marco Frey – Genesi ed evoluzione dell’economia circolare
L’economia circolare è un nuovo modello di produzione e consumo
che caratterizza il processo di trasformazione verso uno sviluppo più
sostenibile ed inclusivo. Le istituzioni, a partire dalla Commissione Europea,
stanno promuovendola con determinazione e una parte significativa delle
imprese sta investendo in questa prospettiva strategica, modificando i propri
modelli di business. Ciò significa analizzare le diverse fasi del ciclo di vita del
prodotto, individuando le opportunità della circolarità a partire dal design. Nel
contributo si analizzano i benefici economici, i driver e le barriere
dell’economia circolare, utilizzando i risultati di alcune ricerche empiriche.
PAROLE CHIAVE: Economia circolare; sostenibilità; ciclo di vita del
prodotto; modelli di produzione e consumo; riduzione, riuso e riciclo.
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Marco Frey - Genesis and evolution of the circular economy
The circular economyis a new production and consumption model that
characterizes the process of transformation towards a more sustainable and
inclusive development. The institutions, starting with the European
Commission, are promoting it with determination and a significant part of the
companies are investing in this strategic perspective, changing their business
models. This means analyzing the different phases of the product life cycle,
identifying the opportunities of circularity starting from the design. The
contribution analyzes the economic benefits, drivers and barriers of the circular
economy, using the results of some empirical research.
KEYWORDS: Circular economy; sustainability; product life cycle;
production and consumption model; reduce, reuse and recycle.
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SARA ALIMENTI*, REGINA LUPI**
Definire lo sviluppo, creare l’ambiente. Una prospettiva storica***
SOMMARIO: 1. Due casi di studio. 2. Definire lo sviluppo tra XVIII e XIX
secolo. 3. Definire lo sviluppo: temi e problemi del dibattito ottocentesco. 4.
Creare l’ambiente. 5. Conclusioni.
1. Due casi di studio
I temi dello sviluppo e della gestione o tutela dell’ambiente, intrecciati in
una problematica relazione, sono per loro stessa natura interdisciplinari;
richiedono infatti inevitabilmente approcci non esclusivi, che coinvolgano le
cosiddette scienze “della natura” e quelle “dell’uomo”. Ciò accade perché
l’umanità appartiene all’ambiente e ne è una parte costitutiva assieme alle altre
specie viventi, e il ragionamento vale ancor di più se ci si intende occupare di
ambiente e sviluppo nel mondo tardo moderno e contemporaneo, cioè in
quell’epoca che è ormai d’uso chiamare Antropocene1. La storia ha contribuito
ampiamente al dibattito culturale in questo settore, in una prima fase soprattutto
grazie alle ricerche e alle riflessioni degli storici dell’economia e,
successivamente, con apporti sempre più diversificati che non hanno rinunciato
a considerare anche gli aspetti non materiali del rapporto tra l’uomo ed il suo
ambiente2.
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Regina Lupi, Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Scienze politiche.
***
Il saggio è stato elaborato unitamente dalle autrici; è opera di R. Lupi il § 2 e di S. Alimenti il §
3; le restanti parti del testo sono state scritte congiuntamente.
1
Il termine Antropocene, declinabile nelle scienze della natura e in quelle umane, è ancor oggi in
via di definizione; pur consapevoli di tali limiti, esso risulta utile per evidenziare la peculiarità di
un tempo storico durante il quale la presenza umana è diventata particolarmente incisiva; tra i molti
possibili riferimenti si segnalano S.L. LEWIS-M.A. MASLIN, Defining the Anthropocene, in Nature,
vol. 519, 2015, pp. 171-180 e, sul versante delle scienze umane, C. LARRÈRE-R. LARRÈRE, Penser
et agir avec la nature. Une enquête philosophique, La Découverte, Paris, 2015.
2
Su metodi, oggetti e problemi epistemologici della storia ambientale si vedano, ad esempio, P.
BEVILACQUA, La Terra è finita. Breve storia dell’ambiente, Laterza, Roma-Bari, 2008;
Environnement. Gouverner les ressources. Catégories de la nature, n. monografico delle Annales.
Histoire, Sciences sociales, a. 66, 2011, 1; S. SÖRLIN-P. WARD (eds.), Nature’s end. History and
the Environment, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2011. Restano ancora interessanti e in buona
parte da esplorare le considerazioni metodologiche di A. CARACCIOLO, L’ambiente come storia.
Sondaggi e proposte di storiografia dell’ambiente, Il Mulino, Bologna, 1988.
**
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In questa sede, non si intende proporre una rassegna del dibattito
storiografico sui temi ambientali e delle relative, complesse, questioni
metodologiche, o delle connessioni interdisciplinari possibili e auspicabili. Si
tenterà piuttosto di esporre un caso paradigmatico del rapporto tra ambiente e
sviluppo nell’Italia centrale tra Sette e Ottocento, quindi antecedente
all’introduzione dei modi di produzione di larga scala e di maggior impatto
ambientale. Si ricostruiranno le vicissitudini attinenti alla gestione di due laghi
chiusi, il Fucino e il Trasimeno, che presentavano problemi analoghi per le
popolazioni locali. Entrambi conoscevano un’ampia variabilità dei livelli,
dannosa in due sensi: alluvioni nelle fasi crescenti e in quelle decrescenti
impaludamenti di zone, più o meno ampie, delle aree costiere3. Nel susseguirsi
dei tentativi di soluzione di tali problemi circa i livelli, l’attività umana ha forgiato
l’ambiente naturale di questi due bacini, giungendo alla bonifica del Trasimeno
e al prosciugamento del Fucino. L’elemento che preme mettere in evidenza è
come questi esiti siano stati determinati anche sulla base di specifiche e peculiari
idee di sviluppo, idee declinate in termini propriamente culturali, cioè composte,
in proporzioni variabili, da elementi materiali, ideali e spirituali. Si ritiene infatti
che uno dei contributi più interessanti che le discipline storiche possono offrire
al dibattito sulla questione è proprio l’attenzione critica all’uso dei concetti e alla
loro evoluzione, l’accento sulla consapevolezza che le realtà espresse dal lessico
umano, pur non mutando nella loro essenza ontologica, acquisiscono i contorni e
i contenuti che le società e le culture attribuiscono loro4.
2. Definire lo sviluppo tra XVIII e XIX secolo
3
Per un inquadramento generale delle vicende dei due laghi si vedano, tra gli studi più esaustivi,
S. RAIMONDO, La questione del Fucino tra Sette e Ottocento: aspetti normativi, conflitti istituzionali
e degrado dell’ambiente, in P. BEVILACQUA-G. CORONA (a cura di), Ambiente e risorse nel
Mezzogiorno contemporaneo, Meridiana libri, Corigliano Calabro, 2000; ID., La risorsa che non
c’è più. Il lago del Fucino dal XVI al XIX secolo, Lacaita, Manduria, 2000; E. BURRI, Fucino:
duemila anni di storia, Carsa edizioni, Pescara, 2015; C. CATTUTO-E. GAMBINI-C. MARINELLI, Il
Trasimeno. La complessa gestione di un lago laminare, Fabrizio Fabbri editore, Perugia, 2011; L.
VECCHI, I tentativi di prosciugamento del Lago Trasimeno. Rassegna bibliografica, in M.
SQUADRONI (a cura di), Vittoria Aganoor e Guido Pompilj un romantico e tragico amore di primo
Novecento sul Lago Trasimeno. Catalogo della Mostra documentaria, Soprintendenza archivistica
per l’Umbria, Perugia, 2010.
4
Un buon esempio della ricchezza euristica offerta dallo studio del linguaggio applicato alle
questioni ambientali è offerto da L. SCUCCIMARRA, Risorse, giustizia, potere. Appunti per un
vocabolario del “conflitto ambientale”, in G. RUOCCO-M. STORI (a cura di), La democrazia alla
prova dei conflitti ambientali, Associazione a Sud-CDCA, Roma, 2016.
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Nel 1710 nel lago Trasimeno, fu effettuato un importante intervento di
inserimento di nuove specie: fu immessa la carpa regina5 che entrata in sordina
in questo ambiente, vi si sarebbe stabilita con successo. La scelta, promossa
all’epoca dal barone Ancajani, titolare dell’appalto sulla pesca del Lago,
rispondeva ad una precisa logica economica, mirava cioè a incrementare in
termini di quantità e qualità la produzione ittica. Il risultato fu senz’altro
significativo, tanto che ancor oggi questa specie si annovera tra le più
caratteristiche del Trasimeno. Ciò che qui conta evidenziare è come, all’inizio del
Settecento, l’uso delle risorse naturali di quel territorio e la ricchezza da esso
prodotta risultassero connesse alla crescita dell’attività di pesca e alla
commercializzazione dei prodotti ittici; certamente il termine “sviluppo” non era
allora in uso nel significato che gli attribuiamo noi oggi, tuttavia potremmo dire
che l’introduzione della carpa rispondeva, appunto, ad un progetto di sviluppo.
A qualche decennio di distanza, sul finire del secolo, le proposte per
incrementare il benessere e la ricchezza della zona avevano preso tutt’altra piega.
L’altalenante livello del Lago continuava a creare disagi e si riprese a ragionare
sul suo destino. Il pescato non sembrava più così importante, mentre si profilava
l’ipotesi di prosciugare il Trasimeno, eliminare le aree impaludate e acquisire
nuove terre da destinare ad uso agricolo. Certamente tali ipotesi risentivano di
suggestioni fisiocratiche e tenevano conto dei progressi compiuti dall’ingegneria
idraulica. Il progetto di prosciugamento del Trasimeno si concretizzò in un
memoriale indirizzato al pontefice Pio VI da una cordata di imprenditori
intenzionati a partecipare alla sua realizzazione. Ad essi risposero esponenti dei
ceti eminenti e intellettuali perugini, animando così un vivace dibattito locale che,
in questa fase cronologica, si concluse in un nulla di fatto6.
5

Cfr. B. BORGHI, Descrizione geografica, fisica, e naturale del Lago Trasimeno comunemente detto
Lago di Perugia, Tipografia Bassoni, Spoleto, 1821, p. 25; nel 1733 Leone Pascoli, giurista e acuto
osservatore della realtà dello Stato della Chiesa, riferiva come si fosse tentato di introdurre anche
la trota, con un esperimento fallito, ma a suo parere da ritentare (L. PASCOLI, Testamento politico
d’un accademico fiorentino, Colonia, per gl’Eredi di Cornelio d’Egmont [ma Perugia], 1733, p.
100).
6
Le principali fonti per la ricostruzione del dibattito tardo settecentesco sul prosciugamento del
Trasimeno sono: Memoriale presentato alla santità di nostro signore Pio VI da una società di
caratanti per ottenere il permesso di poter disseccare il Lago Trasimeno consultato nella copia
conservata presso la Biblioteca Augusta del Comune di Perugia, ms. 2925, cc. 1r–4v; B. BERNARDI,
Riflessioni economico–politiche sul disseccamento del Lago Trasimeno oggi detto Lago di Perugia
e A. MARIOTTI, Riflessioni fisico–mediche sul progetto del disseccamento del Lago Trasimeno
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Considerazioni analoghe ed esattamente contemporanee si andavano
sviluppando a proposito del lago Fucino, anch’esso problematico, come s’è detto,
per la variabilità dei livelli, e in particolare per le inondazioni che a fine
Settecento avevano sommerso le colture ed erano giunte a danneggiare i centri
abitati7. Anche in Abruzzo, infatti, la pescosità del Lago si contrapponeva alla
produzione agricola; il Fucino era una minaccia per i poderi della zona, dove, non
senza retorica, l’architetto Stile lamentava come «taluni de’ più facoltosi
possidenti … veggonsi alla miseria ridotti, ed altri cogli occhi pieni di lagrime
guardano le acque del lago già vicine a sommergere l’avito podere, unico mezzo
donde ricavar sostentamento per i teneri figli, per la consorte, ed i deboli
genitori»8. Un deciso ridimensionamento o il totale azzeramento del Fucino, oltre
a difendere i terreni coltivati, preludeva alla conquista di nuova terra per
l’agricoltura e così all’incremento di quella che si riteneva essere la fonte
principale del benessere e della ricchezza.
Insomma, tanto nello Stato della Chiesa quanto nel Regno di Napoli, sul
finire del Settecento la crescita economica era interpretata prevalentemente come
crescita della produzione agricola. Dovremmo aggiungere una breve
considerazione sui valori morali espressi da quanti si cimentarono con queste
vicende. Malgrado la nuova scienza economica si andasse irrobustendo sempre
più, nei testi presi in esame, forse in ossequio al sentire generale, alla ricchezza
non viene riconosciuto un valore autonomo, non la si definisce come un obiettivo
in sé lecito e lodevole9. L’auspicato incremento della ricchezza viene sempre in

pubblicati entrambi, presso Baduel, Perugia, 1790. Per una analisi più puntuale si veda R. LUPI, Il
Trasimeno tra «interesse privato» e «pubblica salute», tra Antico Regime e Restaurazione, in S.
ALIMENTI-R. LUPI (a cura di), Ambiente e pubblica felicità tra idee e pratiche. Il caso del Lago
Trasimeno, Milano, Franco Angeli, 2016, pp. 69-81.
7
Si veda la testimonianza dell’architetto napoletano I. STILE, Relazione del Lago Fucino e
dell’emissario di Claudio, edita a cura di F. de Luca in Annali civili del Regno delle due Sicilie,
vol. 51, 1854, pp. 52-69: 52-53.
8
ID., op. ult. cit., p. 53.
9
Senza pretendere di entrare in una materia tanto complessa, collocata tra la storia del pensiero
economico, della filosofia morale e delle mentalità, si segnala come l’atteggiamento degli autori
qui analizzati sembra ricordare il pensiero di Ludovico Antonio Muratori – personalità quanto mai
incisiva nella formazione della cultura italiana ed europea del Settecento – quando trattava della
ricchezza in termini funzionali, scrivendo che l’«appetito della Roba», cioè il desiderio di
arricchirsi, non è «contrario ai dettami della Ragione; anzi può divenire materia di lode, ed anche
Virtù Morale: perché alcune Virtù si esercitano appunto col buon’uso della Roba» (L.A. MURATORI,
La filosofia morale esposta e proposta si giovani, nella stamperia di Angelo Targa, Verona, 1735,
p. 410).
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qualche modo giustificato da un ulteriore fine, ritenuto eticamente superiore: il
maggior popolamento del territorio. Anzi, attorno ai nostri laghi tra ricchezza e
popolamento si muoveva una sorta di circolo virtuoso, per cui quanto maggiore
fosse stato il benessere, tanto più sarebbe cresciuta la popolazione - per
incremento naturale o per immigrazione- e quanto più alto fosse stato il numero
degli abitanti, tanta più forza si sarebbe potuta applicare alla coltura del territorio.
Il tutto, infine, avrebbe contribuito all’incremento delle entrate erariali. In
definitiva i fautori del prosciugamento cercavano argomentazioni ulteriori
rispetto al loro privato, seppur legittimo, profitto. Al discorso sulle risorse
promesse dalle terre prosciugate si affiancava un altro cavallo di battaglia: la lotta
alla malaria. Sostenevano infatti che, assieme ai laghi, sarebbero scomparse
anche le aree impaludate e con esse la malaria10; così, in un nuovo ambiente più
salubre, si sarebbero stanziati più abitanti, contribuendo all’attivazione del
circuito virtuoso or ora delineato.
Pochi anni dopo, superato il tornante rivoluzionario, e a cavallo tra l’età
napoleonica e la Restaurazione, l’idea di sviluppo applicata a questi territori
lacustri era profondamente cambiata. Indubbiamente la pesca era ancora
un’attività significativa e la produzione agricola continuava ad essere importante,
e tuttavia il perno della crescita veniva individuato in un altro fattore: le
comunicazioni. Tutta l’attenzione degli osservatori politici, dei governanti e degli
ingegneri si spostava dunque su questo piano: qualunque fosse la ricchezza del
territorio, essa si sarebbe concretizzata solo grazie alla sua commercializzazione
e questa, a sua volta, sarebbe stata possibile solo se fosse esistita un’adeguata rete
di comunicazioni. Così sulle rive del Fucino già nel 1807 vi era chi sosteneva che
gli interventi idraulici sul bacino dovessero essere integrati dalla costruzione di
strade «consolari» da affiancare ai canali11. In questo periodo le proposte più
ardite arrivarono da un ingegnere spoletino, Pietro Ferrari che, tra il 1810 ed il
10
La causa della malaria, cioè lo sporozoo plasmodium, e la funzione svolta dalle zanzare anofele
nella sua diffusione sono scoperte del tardo Ottocento; nei decenni di cui ci occupiamo si
riconosceva una certa correlazione tra la presenza di aree paludose e l’insorgere di febbri
periodiche. La malaria era attribuita a una particolare diposizione dell’atmosfera determinata, a
seconda delle varie ipotesi circolanti all’epoca, dall’aria, da esalazioni del terreno, dall’acqua
stagnante o dalle materie organiche in decomposizione (cfr. P. CORTI, Malaria e società contadina
nel Mezzogiorno, in F. DELLA PERUTA (a cura di), Malattia e medicina, Einaudi, Torino, 1984, pp.
635-678).
11
Si vedano in tal senso G.M. LA PIRA, Riflessioni che possono condurre a facilitare l’impresa di
dare lo scolo alle acque del Lago Fucino, s.n.t., 1807 e G. LOLLI, Risposta del Regio Canonico D.
Giuseppe Lolli Sopraintendente della grand’Opera del Fucino, s.n.t.
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1825, elaborò vari progetti in cui il Fucino e il Trasimeno si prestavano ad un
nuovo tipo di sfruttamento12: i due laghi andavano prosciugati e le loro acque
dovevano essere usate per alimentare canali fluviali, cioè vie di comunicazione
complementari o alternative a quelle terrestri. Insomma, mentre altrove si
progettavano i canali di Suez e di Panama, nell’Italia preunitaria si proponevano
imprese altrettanto grandiose, infatti l’obiettivo finale era quello di collegare il
Tirreno all’Adriatico, tagliando la Penisola lungo la direttrice est-ovest,
all’altezza della linea Toscana-Marche oppure di quella Lazio-Abruzzo.
Prospettive tanto ambiziose non erano, come si potrebbe ipotizzare, soltanto
l’espressione dell’inventiva di un brillante architetto. Infatti Ferrari portava a
compimento un processo progettuale che discendeva dai decenni precedenti;
soprattutto sul Trasimeno egli faceva dialogare ipotesi già autorevolmente
sostenute nel passato: univa l’idea di riversare le acque lacustri nei sistemi fluviali
dell’Arno o del Tevere con quella di rendere più ampiamente navigabili l’uno e
l’altro fiume13. La concretezza e la fattibilità della sua proposta apparvero così
allettanti che il sovrano di Napoli, Ferdinando I, affidò a Ferrari l’incarico di
studiare una soluzione analoga anche per il Fucino14. Si conferma perciò come,
nei primi decenni dell’Ottocento, anche le autorità statali pensassero alle
comunicazioni e al commercio come volani della crescita e fossero interessate, a
tal fine, anche a grandi interventi sull’ambiente. Si trattava in questi casi di
imprese che, evidentemente, avrebbero dovuto contribuire al benessere
12

Sui progetti di Pietro Ferrari si rimanda a C. NANNONI, Il progetto di disseccamento del lago
Trasimeno nei manoscritti di Pietro Ferrari, in C. COLETTI-C. GALASSI (a cura di), Umbria
napoleonica. Storia, arte e cultura nel Dipartimento del Trasimeno (1809-1814), Aguaplano,
Passignano, 2012, pp. 205-246 e S. ALIMENTI-R. LUPI, Il destino dei laghi. Il dibattito sul Fucino
e sul Trasimeno (1780-1870 ca.), in M. VAQUERO PIÑEIRO (a cura di), I laghi. Politica, economia,
storia, Il Mulino, Bologna, 2017, pp. 77-111, in particolare pp. 91-94.
13
La canalizzazione delle acque esondanti del Trasimeno e la navigabilità del Tevere e dell’Arno
erano state nel corso del Settecento oggetto di calcoli, studi e progetti; tra i più noti e citati si vedano
T. PERELLI, Relazione … sopra il lago Trasimeno scritta pel nobile uomo sig. conte Francesco
Baglioni, nella Stamperia Allegrini, Pisoni, e Comp., Firenze, 1771 e L. PASCOLI, Il Tevere navigato
e navigabile, per Antonio de’ Rossi, Roma 1740.
14
Pietro Ferrari va annoverato tra quei tecnici che, forti delle proprie competenze, attraversarono i
turbolenti anni a cavallo tra Sette e Ottocento senza essere travolti dai rovesci politici e
collaborando sempre con le pubbliche autorità; per la sua biografia si veda la voce redatta da G. LA
TOSA per il Dizionario biografico degli italiani nel 1996. Per i suoi rapporti con il Regno e gli studi
sul Fucino si rimanda anche a C. AFAN DE RIVERA, Considerazioni sul progetto di prosciugare il
lago Fucino e di congiungere il mar Tirreno all’Adriatico per mezzo di un canale di navigazione,
Reale Tipografia della Guerra, Napoli, 1823 e ID., Progetto della restaurazione dello emissario di
Claudio e dello scolo del Fucino, nella Stamperia e Cartiera del Fibreno, Napoli, 1836.
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economico di territori ben più ampi di quelli circumlacuali, in un contesto in cui
la crescita ambita non è più quella della popolazione locale, bensì quella
regionale, statale o addirittura internazionale in una prospettiva di commercio a
vasto raggio tra canali e mari.
3. Definire lo sviluppo: temi e problemi nel dibattito ottocentesco
Nella fase primo ottocentesca, dunque, i due laghi continuavano ad essere
interessati da significative oscillazioni stagionali. Nonostante il persistere dei
disagi ai danni delle popolazioni locali e nonostante le pressioni via via crescenti
per l’aggiudicazione dei lavori di sistemazione – fossero essi volti alla bonifica
parziale o al prosciugamento totale dei bacini - nella prima metà del secolo non
era stato realizzato nessun intervento strutturale significativo15. Ancora nel 1845,
come possiamo leggere nelle osservazioni raccolte da Elia Lombardini in una
Memoria per il Reale Istituto lombardo di scienze lettere ed arti dedicata appunto
ai laghi italiani, si auspicava una maggiore attenzione al regime delle acque dei
laghi chiusi, in quanto i più soggetti a «frequenti e durevoli inondazioni»16 e ci si
augurava che si iniziasse a realizzare opere di sistemazione e di contenimento per
affrontare in modo organico le «funeste conseguenze che … derivavano» dalla
mancata regimentazione17. Lombardini, che era uno dei più stimati ingegneri
idraulici italiani18, analizzava nella Memoria alcuni casi-studio e tra questi si
soffermava proprio sui laghi del Fucino e del Trasimeno accomunabili perché,
osservava, avevano entrambi un unico emissario artificiale e il loro regime delle
acque era sensibilmente legato ai fenomeni atmosferici. Ma se per il Fucino le
criticità più rilevanti restavano le esondazioni, legate all’afflusso cospicuo nel
Lago di acque torrentizie nei periodi di forti precipitazioni ed il relativo carico di

15

In realtà nel 1835 Carlo Afan de Rivera, direttore generale del Corpo di Ponti e Strade, Acque,
Foreste e Caccia del Regno delle Due Sicilie, aveva guidato un ennesimo tentativo di sistemazione
dell’antico emissario romano ottenendo però risultati poco considerevoli (cfr. C. AFAN DE RIVERA,
Progetto della restaurazione dello emissario di Claudio, cit.).
16
E. LOMBARDINI, Della natura dei laghi e delle opere intese a regolarne l'efflusso: memoria 7, ,
in Memorie dell'I. R. Istituto lombardo di scienze lettere ed arti, vol. 2, Bernardoni, Milano, 21
agosto 1845.
17
ID., op. ult. cit., pp. 393-394.
18
Cfr. M. DI FIDIO-C. GANDOLFI, Idraulici italiani, Fondazione Biblioteca Europea di Informazione
e Cultura, Milano, 2014, pp. 379-393.
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«materie portate dai torrenti»19, per il Trasimeno persisteva il problema
«mal’aria»20, causata dall’«impaludamento, che accade in tre punti principali di
quel territorio che sono il seno di Montebuono, di Borghetto e Castiglione»21.
In entrambi i contesi, però, già nella fase primo ottocentesca, andavano
assumendo importanza, sullo sfondo del dibattito, anche questioni diverse da
quelle legate alla necessità di ridurre gli oscillamenti che affliggevano le aree
spondali. Negli interventi che animavano le discussioni, emergevano infatti
sempre più chiaramente una serie di obiettivi, o meglio di ambizioni
complementari: a quelle di carattere innanzitutto economico, come abbiamo già
visto ancora in gran parte connesse allo sfruttamento di nuove terre fertili per
l’agricoltura, si affiancavano ambizioni di carattere ideale, ovvero il desiderio
sempre più esplicito di sottomettere finalmente il «terribile nemico»22, il lago
appunto. Ambizioni di questo tipo si muovevano naturalmente nel solco di un
epocale, vasto e complesso mutamento del rapporto tra gli uomini e il loro
ambiente, per cui stavano cambiando profondamente i modi e i tempi tradizionali
della vita intorno ai laghi. Si disponeva allora di capacità inedite per dominare la
natura e i suoi elementi e pertanto, nel caso dei due laghi, si verificò un lento e
inesorabile slittamento della discussione: dal piano della difesa nei confronti
degli elementi naturali si passò a quello del contrattacco e dunque alla loro
sottomissione23.
19
Ricordava inoltre come si perdessero nella notte dei tempi le reiterate istanze di aiuto delle
popolazioni affinché il loro territorio «venisse liberato dalle inondazioni di quel lago» (E.
LOMBARDINI, Della natura dei laghi e delle opere intese a regolarne l'efflusso, cit., p. 488).
20
Ancora nel 1864, in una Relazione sul prosciugamento del Trasimeno commissionata ad un
gruppo di esperti per contrastare l’opera, la malaria, ovvero «l’effetto della condizione palustre di
alcuni lidi [...] prodotta dal dilatamento invernale e conseguente ritiro estivo del Lago»,
rappresentava il principale argomento a favore del prosciugamento (cfr. F. FRANCESCONI, Sul
prosciugamento del lago Trasimeno, Stabilimento tipografico-litografico in San Severo, San
Severo, p. 9).
21
Gli avanzi organici che si trovavano in questi seni palustri, spiegava Francesco Francesconi «sono
detriti dei ruscelli, o sostanze galleggianti o ancora di più sono piante palustri. Questi ultimi sono
la causa principale di humus. Qui poi trovano riparo uccelli e pesci che lasciano detriti organici.
Questi sono causa principale dei ‘gaz perniciosi o miasmi’. Se prosciugato questo terreno
diventerebbe molto produttivo, ora invece è solo causa di danno per la salute umana» (ID., op. ult.
cit., p. 10.
22
A. BRISSE-L. DE ROTROU, Desséchement du lac Fucino, execute par S.E. le prince Alexandre
Torlonia, précis historique et technique, Propaganda, Roma, 1876, p.130.
23
Per una sintesi agevole sul tema cruciale della «frattura nella storia del rapporto fra uomo e
natura» prodotta dall’avvento scienza moderna, nell’ambito degli studi di storia ambientale italiani,
si può far riferimento a P. BEVILACQUA, La Terra è finita, cit., p. 25.
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Il tornante di metà secolo coincise con la decisa ripresa dei tentativi di
prosciugamento tanto del Fucino, quanto del Trasimeno e conseguentemente del
dibattito sull’opportunità delle opere da intraprendere24. Quando nei due contesti
locali iniziarono a giungere i primi timidi riflessi delle trasformazioni sociali,
politiche ed economiche del secolo lungo, la discussione si allargò, vide
l’ingresso di nuovi soggetti e il tema del bene delle popolazioni assunse, una
inedita e significativa centralità25. Il bene delle popolazioni veniva richiamato
soprattutto dal fronte dei “prosciugatori”, che si prodigavano per argomentare le
proposte di eliminazione dei laghi dichiarando quale unico obiettivo il
miglioramento, appunto, delle condizioni degli abitanti delle aree spondali. È
interessante rilevare come il bene delle popolazioni, pur nella vaghezza
dell’espressione, venisse declinato in quel frangente in termini di progresso, di
un avanzamento insieme materiale e morale, sulla scia del concetto di civilisation
e di una concezione progressiva della storia. Tale formulazione si saldava con le
aspirazioni di dominio degli elementi naturali, le sosteneva costituendo così il
retroterra culturale su cui poggiavano i due fronti dei prosciugatori del Fucino e
del Trasimeno, fronti peraltro profondamente differenti, come vedremo, sotto il
profilo sociale ed economico. Nella visione dei prosciugatori, quindi, la semplice
sistemazione delle aree spondali del Fucino e la bonifica degli impaludamenti del
Trasimeno non sarebbero stati sufficienti a tenere insieme le due finalità più
rilevanti, vale a dire il consentire il progresso materiale e insieme quello ideale
delle popolazioni delle due aree.
Così, venendo all’esito delle due vicende, i fautori del prosciugamento
del Trasimeno, nella seconda parte del secolo, capeggiati da Camillo Bonfigli26,

24

Già negli anni quaranta il dibattito sul Trasimeno si era riacceso in seguito alla circolazione di
un nuovo progetto di prosciugamento elaborato da M. BALDUCCI, Progetto per accelerare il
disseccamento del Lago e formare un canale navigabile da riunire i due Mari, 1842, conservato in
copia manoscritta nella Raccolta di Memorie sul Lago Trasimeno, presso la Biblioteca Comunale
Augusta di Perugia (con segnatura Sez. loc. B23). Per quanto riguarda il Fucino, oltre agli interventi
dei già ricordati Afan De Rivera ed Elia Lombardini negli anni quaranta, il dibattito riprese animato
nel 1852 quando fu promulgato il Regio Decreto Borbonico che accordava ad una anonima società
napoletana la concessione dei lavori di spurgo e restaurazione del canale romano (cfr. L. DE LA
VARENNE, Lo scaricatoio di Claudio in Rivista contemporanea, vol. XXXI, 1862, pp. 95-121).
25
Il tema è ampiamento dibattuto sulla stampa locale umbra, come si vede in particolare ne Il
Corriere dell’Umbria, nn. dal 72 al 77, (1865) e la Gazzetta dell’Umbria, n. 229-231 (1864) e anno
IV, n. 277 (1866).
26
Su Bonfigli, che era stato impiegato del Governo pontificio e si era poi messo in proprio, le fonti
scarseggiano e le informazioni più accurate sono riportate dallo stesso in C. BONFIGLI, Alle
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un imprenditore estraneo al contesto locale, sostenevano di promuovere
l’eliminazione del Lago per consentire sviluppo e benessere alle popolazioni
dell’intera regione27. Dietro alle dichiarazioni di intenti, tuttavia, quegli stessi
soggetti erano attirati soprattutto dai proventi economici, e non solo da quelli
derivanti dalla conquista di nuove aree da porre a coltura, ma anche da quelli
ancor più allettanti connessi alla materiale realizzazione delle opere28. Di
converso, anche coloro che si opponevano al prosciugamento – in particolare un
articolato fronte locale animato dal notabilato perugino29 – e dunque optavano
per la sopravvivenza del Lago bonificato miravano ad obiettivi secondari
altrettanto chiari e rilevanti. L’intento di preservare l’ambiente lacustre celava
infatti l’opportunità di salvaguardare il valore delle grandi proprietà adagiate
sulle rive del Lago, beni di cui erano titolari proprio diversi esponenti del
notalibilato. Un intreccio di obiettivi dunque, come abbiamo già detto, diretti e
indiretti, espliciti e non, raccolti attorno al richiamo all’interesse generale delle
popolazioni, richiamo sostenuto da entrambi i fronti opposti.
Dopo l’unificazione nazionale, i problemi del Trasimeno furono portati
all’attenzione del nuovo governo del Regno che, mentre veniva investito della
questione, doveva tentare di chiarire gli elementi dell’intricata vicenda anche per
dirimere la questione dell’attribuzione delle competenze politico-amministrative
che si stava contestualmente determinando30. Il fronte locale che difendeva
l’esistenza del Lago riuscì a compattarsi attorno alla metà degli anni sessanta
popolazioni dell'Umbria sul disseccamento del lago Trasimeno, Unione Tipografico Editrice,
Torino, p. 17.
27
La prospettiva viene sviluppata in particolare da Bonfigli nell’ambito di una ricca produzione
bibliografica della quale ricordiamo, oltre al volumetto già citato, C. BONFIGLI, Relazione storica
dei fatti relativi al prosciugamento del Trasimeno, Stamperia dell’Unione Tipografico-Editrice,
Torino, 1865; ID., Ancora sul disseccamento del Trasimeno, Stamperia dell'Unione TipograficoEditrice Torino, 1865 e ID., Esposizione storica documentata di fatti e ragioni pel prosciugamento
del lago Trasimeno pel cavaliere Camillo Bonfigli, tip. C. Voghera, Roma, 1873.
28
Il 18 agosto 1862 Bonfigli ottenne dal Consiglio dei Ministri «per ragioni di pubblica utilità la
concessione privilegiata degli studi per l’essiccamento del Trasimeno» (cfr. C. BONFIGLI, Alle
popolazioni dell'Umbria sul disseccamento del lago Trasimeno, cit., p. 5).
29
Sul ruolo del notabilato locale nella vicenda cfr. M. CHIERICO, Un’élite all’opera: i cinquant’anni
che segnarono il destino del Trasimeno, Era nuova, Perugia, 2003.
30
Nei primi mesi dopo l’unificazione nazionale furono investiti dei problemi del Lago tanto il
Ministero dell’Agricoltura, che presentò l’istanza al Consiglio dei Ministri per la concessione
preliminare per gli studi sul caso a Bonfigli, quanto il Ministero dei Lavori Pubblici al quale fu
diretta una Memoria dei Sindaci di alcuni dei Comuni prospicenti al Lago (cfr. Memoria sul
disseccamento delle paludi del Trasimeno trasmessa a S.E. il Ministro dei Lavori Pubblici in
Torino, Tipografia Mariani, Firenze, 1861).
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giungendo poi a respingere, definitivamente negli anni settanta, gli ultimi
tentativi di prosciugamento. Con il suo successo, quel fronte riusciva ad
affermare la propria idea di sviluppo, un’idea, come detto, del tutto peculiare,
elaborata in seno alle élite politiche locali e decisamente diretta alla salvaguardia
degli interessi di queste nella zona. Quella visione, alimentata dunque da bisogni
reali, d ambizioni e velleità, trovò la propria consacrazione con la nascita del
Consorzio di bonifica del Trasimeno, un ente che doveva inizialmente realizzare
le opere di bonifica delle aree spondali, ma che finì poi per orientare con la sua
opera i destini dell’ambiente lacustre fino alla seconda metà del XX secolo31.
Sul caso del Fucino si articolò un processo analogo ma dagli esiti
esattamente opposti, perché qui i sostenitori del prosciugamento alla fine
prevalsero e il Lago venne definitivamente eliminato32. Anche in questo contesto,
la ricerca di una soluzione ai problemi provocati dalle oscillazioni finì per dare
spazio all’affermazione di una visione peculiare di progresso, visione tesa alla
trasformazione radicale dell’ambiente e della sua vocazione tradizionale. Il fronte
che risultò vincente era animato già nella prima metà dell’Ottocento dal principe
di Torlonia, un esponente della grande imprenditoria finanziaria, portatore di tutti
gli elementi peculiari che abbiamo poc’anzi descritto33.
Va qui sottolineato che il destino del Fucino venne deciso dalla
convergenza di una pluralità di fattori e che, fra questi, la sua collocazione
politica nel Regno borbonico non fu certamente irrilevante. Le ambizioni
economiche e ideali di Torlonia, correlate agli importanti affari prospettati dal
prosciugamento del Fucino, non avrebbero infatti avuto successo se non si
fossero incontrate e saldate con le altrettanto importanti ambizioni del sovrano di
Napoli, Ferdinando II, che nel 1852 decretò la Concessione dei lavori di
svuotamento del bacino. Assai evidente fu, anche in questo caso, l’influenza di
quella temperie culturale a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza e, nel
contesto specifico, la valenza assegnata al ruolo dei capitali privati. Proprio la
funzione civilizzatrice dei capitali privati, andando ad alimentare la visione
31
Sulla vicenda del Consorzio si può vedere fra le fonti coeve G. POMPILJ, Un po’ di storia di
Consorzio del lago Trasimeno, Tipografia Umbra, Perugia, 1892, mentre fra le ricostruzioni recenti
C. CATTUTO-E. GAMBINI-C. MARINELLI, Il Trasimeno, cit., pp. 125-164.
32
Le operazioni furono portate a termine già nel giugno 1875 e nell’ottobre del 1878 gli ingegneri
del genio civile scrissero la relazione in cui il Fucino veniva dichiarato definitivamente prosciugato.
Per la ricostruzione della vicenda cfr. S. RAIMONDO, La risorsa che non c’è più, cit.
33
Cfr. D. FELSINI, Quel capitalista per ricchezza principalissimo, Alessandro Torlonia principe,
banchiere, imprenditore nell’Ottocento romano, Rubettino, Soveria Mannelli, 2004.
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retorica dell’opera di Torlonia, divenne parte integrante dell’esperienza stessa
determinandone peraltro l’esito34. L’imponente opera idraulica, portata a termine
nel 1878, era manifestazione eclatante della capacità umana di dominare la
natura, di plasmarla e, allo stesso tempo, di plasmare la società, in uno sforzo
civilizzatore, appunto, e anche moralizzatore compiuto con intento etico tanto dal
sovrano, per il versante politico, quanto dal grande imprenditore, per quello
sociale.
4. Creare l’ambiente
Alla fine dell’Ottocento dunque gli ambienti che abbiamo preso in
considerazione si erano trasformati. Nel caso del Fucino il cambiamento era stato
totale; il bacino lacustre era diventato un altopiano agricolo, solcato da canali
ortogonali, ultime vestigia del Lago, un ambiente radicalmente nuovo e creato
dall’uomo sulla base di una precisa idea di sviluppo. L’eccezionale portata del
mutamento non sfuggiva certo ai contemporanei e trovava eco, ad esempio, nelle
pagine della Nouvelle géographie universelle, laddove l’autore, Élisée Reclus,
celebrava il processo di trasformazione del Fucino e narrava con toni di
ammirazione: «En seize années, de 1855 à 1869, le nouveau canal, qui d’ailleurs
a fait disparaitre jusqu’à la dernière brique de l’ancien tunnel de Claude, a été
complétement achevé: une masse liquide de plus d’un milliard de mètres cubes a
été versée dans le Liri, et, par ce torrent, dans le Garigliano e dans la mer;
maintenant des cultures occupent en entier la surface de l’ancien lac. La
salubrité s’est accrue en même temps que la richesse du pays, quoique, pendant
le première période du desséchement, l’air ait été corrompu par les milliards de
poissons échoués, dont les écailles brillaient sur les plages en une immense
ceinture d’argent»35.
Nel caso del Trasimeno il mutamento era stato meno drammatico, e
tuttavia l’intervento umano si era concretizzato in molti elementi: era cambiata la
fauna ittica con l’introduzione di nuove specie; si era ridisegnato il profilo del
Lago per le opere di bonifica e riattamento; erano mutati gli insediamenti umani
- che pure dell’ambiente fanno parte – a causa dello sviluppo dei centri abitativi
34
La visione retorica dell’opera di Torlonia trova la sua massima espressione nel lavoro celebrativo
di A. BRISSE-L. DE ROTROU, Dessèchement du lac Fucino, cit.
35
É. RECLUS, Nouvelle géographie universelle. La Terre et les hommes, Libraire Hachette, Paris,
1867, p. 444.
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e per l’arrivo della ferrovia, in breve si trasformava ineluttabilmente il paesaggio.
I viaggiatori dell’epoca guardavano ai colli e alle acque del Trasimeno
ammirandone la bellezza “naturale”. Ne facevano eco le guide turistiche: in
quella dello storico dell’arte René Schneider, dopo l’elogio della ricchezza e
soprattutto della bontà del pescato locale, si manifestava la convinzione che il
Lago fosse destinato all’ammirazione di artisti e viaggiatori: «La grâce musicale
de ses contours, la pittoresque de ses iles et de ses promontoires, allongés comme
des amphibies préhistoriques sur cette nappe dont les coloris changes sans cesse
avec la saison, avec l’heure, avec les caprices de la lumière; ce cadre grandiose
sans âpreté, où les Apennins et les monts de Pérouse font face aux collines de
Chiusi et de Montepulciano, tout cela flatte le sentiment élégiaque de la
nature»36.
Si sono proposte le vicissitudini del Fucino e del Trasimeno come casi
paradigmatici, non certo per gli esiti, sempre unici e irripetibili nei processi
storici, ma per taluni elementi culturali; primo tra questi l’impossibilità di
scindere la dimensione naturale da quella antropica. La cultura dei nostri giorni,
a partire dal, si è via via lasciata alle spalle l’illusione che possa esistere una
“natura” intatta, non “contaminata” dalla presenza umana, una natura da
difendere o addirittura restaurare in nome della wilderness. Si è preso dunque atto
del fatto che la specie umana è parte della natura; si è anche considerato come e
quanto gli uomini abbiamo nel corso dei secoli e dei millenni contribuito a
plasmare tanti elementi (si pensi ad esempio ai paesaggi) che tendiamo tuttavia a
percepire come “naturali”, cioè spontanei, indipendenti dalla presenza umana.
Anche i casi oggetto di questo studio ci confermano come le idee di ricchezza,
sviluppo e crescita di una collettività, sia pure diverse e in contrasto fra loro, siano
stati volani determinanti per la definizione e la costruzione materiale degli
ambienti presi in considerazione, ambienti che, a questo punto, ci sembra difficile
poter definire semplicemente “naturali”.

36

R. SCHNEIDER, L’Ombrie. L’âme des cités et des paysages, Libraire Hachette, Paris, 1905, pp.
46-47.
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ABSTRACT
Sara Alimenti, Regina Lupi – Sviluppo ecologico e strumenti
negoziali di valorizzazione dei “beni culturali, paesaggistici e ambientali”
Il Fucino e il Trasimeno – due laghi chiusi italiani - tra la fine del
Settecento e l’Unità ebbero due destini opposti: prosciugato l’uno e bonificato
l’altro. Le loro vicissitudini possono essere studiate come casi paradigmatici
del rapporto sviluppo/ambiente/cultura. La ricostruzione del dibattito secolare
animatosi su questi due laghi consente di evidenziare come, in base a peculiari
e variabili concetti di “sviluppo”, gli attori sociali intervennero sulla natura
anche in modo radicale, finendo col “creare” l’ambiente. Gli esiti delle storie
parallele del Fucino e del Trasimeno dimostrano quanto sia importante lo
studio unitario delle dimensioni naturale e antropica, sia per il dato materiale
della presenza umana nell’ambiente, sia per la dimensione culturale, poiché
sono gli esseri umani che concettualizzano la natura, lo sviluppo ed ogni altro
elemento attinente attinenti alla questione ambientale.
PAROLE CHIAVE: Lago Trasimeno; Lago Fucino; Storia ambientale;
Governo delle acque (secc. XVIII-XIX); Storia delle idee.

Sara Alimenti, Regina Lupi – Shaping the Development, Creating the
Environment. A Historical Perspective
The Fucino and the Trasimeno Lakes are two closed Italian lakes that
faced two opposite destinies during the period between XVIII and XIX
century: the first one dried up while the other one was reclaimed. Their history
can be studied as paradigmatic cases of the close relationship between
development/environment/culture. The resumption of the debate around the
story of these two lakes allows us to highlight how - on the basis of the peculiar
and variable concepts of “development” - social actors have been shaping
nature often in a radical way, ending up in “creating” the environment. The
outcomes of the parallel stories of the Fucino and Trasimeno lakes clearly
show how important the unitary study of the natural and anthropic dimensions
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is, both for the material data of the human presence in the environment and for
the cultural dimension, since it is human beings who conceptualize nature and
all other realities related to the environmental issue.
KEYWORDS: Trasimeno Lake; Fucino Lake; Environmental history;
Water Management (XVIII-XIX centuries); History of Ideas.
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