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ALFREDO MOLITERNI *
La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico
SOMMARIO: 1. Le ambiguità e le incertezze del riferimento alla “green
economy”. – 2. Le sfide e gli obiettivi di una transizione verde del sistema
economico (al di là delle etichette). – 3. Il rinnovato ruolo dei pubblici poteri in
campo economico: verso una politica industriale verde? – 4. L’importanza di una
programmazione economica ambientale. – 5. Le caratteristiche e i necessari
requisiti di una programmazione credibile ed efficace. – 6. Ambiente, sviluppo
ed equità sociale: le prospettive della transizione verde nello spazio europeo.
1. Le ambiguità e le incertezze del riferimento alla “green economy”
Il problema del rapporto tra ambiente e sviluppo si colloca alla radice
dello stesso processo di affermazione della questione ambientale negli
ordinamenti giuridici moderni1. La sfida ambientale, infatti, viene
inevitabilmente a sollevare interrogativi che attengono anche (e soprattutto) alle
modalità di funzionamento e di strutturazione del sistema economico e
produttivo. D’altronde, è stata proprio l’affermazione dell’attuale modello
capitalistico e di mercato ad aver accentuato, nel secolo scorso, la rilevanza e la
portata della tematica ambientale a livello globale2: come è stato sottolineato,
infatti, tale modello ha indubbiamente contribuito ad aumentare i motivi (e ad
affinare le tecniche) di incidenza delle attività antropiche sull’intero ecosistema3.
Non è quindi un caso che, proprio nel momento in cui la questione
ambientale si è iniziata ad affermare con maggiore forza nel dibattito pubblico e
nell’agenda internazionale, si sia al tempo stesso sentito il bisogno di prospettare
*

Ricercatore di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università
“Sapienza” di Roma (alfredo.moliterni@uniroma1.it).
1
Si veda, tra gli altri, R. GUHA, Environmentalism. A Global History, Longman, New York, 2000;
P. SANDS, Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, Cambridge,
2003; P.M. DUPUY-J.E. VINUALES, International Environmental Law, Cambridge University Press,
Cambridge, 2015.
2
Su cui si vedano C. PONTING, Storia verde del mondo, Sei, Torino, 1992; A. CROSBY, Ecological
Imperialsim. The Biological Expansion of Europe 900-1900, Cambridge University Press,
Cambridge, 1993; P. BEVILACQUA, La terra è finita. Breve storia dell’ambiente, Laterza, RomaBari, 2006; F. PAOLINI, Breve storia dell’ambiente nel Novecento, Carocci, Bari, 2018; con riguardo
al contesto italiano, G. CORONA, Breve storia dell’ambiente in Italia, il Mulino, Bologna, 2015.
3
Sottolinea tale profilo P. CIOCCA, L’economia di mercato capitalistica: un “modo di produzione”
da salvare, in P. CIOCCA-I. MUSU (a cura di), Natura e Capitalismo. Un conflitto da evitare, Luiss
University Press, Roma, 2013, pp. 13 ss.
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nuovi paradigmi o modelli di sviluppo, al fine di tentare di armonizzare al meglio
i sempre più sfidanti obiettivi di tutela dell’ambiente con le caratteristiche delle
economie di mercato4: è il caso, ovviamente, del concetto di sviluppo sostenibile,
affermatosi a livello internazionale a partire dalla fine degli anni Ottanta; ma è
anche il caso del più recente richiamo alla “green economy”, la quale, soprattutto
nell’ultimo decennio, è stata spesso assunta come possibile paradigma di
riferimento per la transizione del sistema economico in chiave sostenibile5.
Come è noto, il concetto di green economy si è affermato nel contesto
nelle Nazioni Unite per far riferimento ad un sistema di produzione, distribuzione
e consumo di beni e servizi, il quale sarebbe capace di rilanciare l’economia e
generare un miglioramento del benessere a lungo termine, ma senza esporre le
future generazioni a rischi ambientali significativi o a scarsità ecologiche6. Nel
rapporto del 2011 dell’UNEP sull’economia verde globale7, si evidenziava che la
green economy avrebbe potuto garantire un miglioramento del benessere umano
e dell’equità sociale e, al contempo, assicurare una significativa riduzione dei

4
È il caso naturalmente dello stesso concetto di sviluppo sostenibile che, nella prospettiva del noto
rapporto Bruntland della Commissione ambiente e sviluppo del 1987, rappresentava quel modello
di sviluppo teso ad assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza
compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri». In dottrina, F.
FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela
della specie umana, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.
5
A partire dal Rapporto 2008 del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (da ora “UNEP”)
ove è stata lanciata la c.d. Green economy Initiative (https://www.unsystem.org/content/greeneconomy-initiative-gei); ma la Green economy viene messa al centro anche della strategia della
COP 2009 di Copenhagen.
6
Si veda ONU-UNDESA (Division for sustainable development), A Guidebook to Green Economy,
2012, ove la green economy è concepita quale strumento funzionale a raggiungere uno sviluppo
sostenibile, affrontare la crisi climatica e la crisi ecologica (proteggendo gli ecosistemi e la
biodiversità), ma anche rilanciare l’economia correggendo fallimenti del mercato (incentivi,
circolarità, non solo misurazione del Pil), e promuovere un benessere inclusivo e di migliore qualità
(stili di vita sostenibili, migliore qualità).
7
UNEP, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty
Eradication, 2011 (www.unep.org/greeneconomy). Tale Rapporto (presentato a Nairobi nel
febbraio 2011 nel corso della XXVI Sessione ordinaria del Governing Council) suggeriva azioni
da intraprendere per garantire la transizione verso un’economia verde nel contesto dello sviluppo
sostenibile e dell’eliminazione della povertà. A tal fine si proponeva di investire il 2% del prodotto
globale annuo (circa 1300 miliardi di dollari USA) per la riconversione ecologica dell’economia in
dieci settori chiave: agricoltura, edilizia, energia, pesca, foreste, industria, turismo, trasporti,
gestione delle acque e rifiuti. Nella prospettiva del rapporto, l’investimento nell’economia verde
consentirebbe di abbattere la povertà favorendo lo sviluppo, anche nelle economie più arretrate,
dove il 90% del PIL della fascia più debole di popolazione risulta legato alle risorse naturali, alle
foreste e al patrimonio idrico.
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rischi ambientali e della scarsità ecologica. Appare evidente, da questo punto di
vista, la diretta strumentalità del concetto di green economy a quello di sviluppo
sostenibile8: l’economia verde sarebbe il mezzo per consentire di fare avanzare
simultaneamente gli obiettivi ambientali e gli obiettivi economici secondo la
logica sottesa allo stesso concetto di sviluppo sostenibile9.
Tuttavia, proprio questo chiaro rapporto di strumentalità tra i due concetti
ha contribuito a riversare sulla nozione di green economy molte delle
contraddizioni e delle incertezze che da tempo hanno investito la stessa nozione
di sviluppo sostenibile, la cui prospettiva debole, e di mera composizione degli
interessi, ha di fatto finito per attribuire rilievo primario allo sviluppo economico
(fatti salvi i limiti ambientali)10, con conseguente considerazione della variabile
ambientale come uno degli elementi da inserire nelle scelte economiche (e non
come il presupposto per ripensare il complessivo assetto del sistema)11. D’altra
parte, è significativo il fatto che una delle spinte più forti al dibattito sulla green
economy sia venuta dalla necessità di rispondere alla crisi economico-finanziaria
del 2007, più che alla crisi ambientale: il che ha contribuito a rafforzare la
funzionalità di tale concetto agli obiettivi di crescita economica (ancorché in
chiave sostenibile)12. Tutto ciò trova peraltro indiretta conferma anche nel fatto
8
Come è noto, nel rapporto non si cita l’ambiente in maniera esplicita come osservato da F.
FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, cit., p. 9, il quale sottolinea che la prospettiva del rapporto è di
considerare la crescita economica come uno strumento attraverso cui perseguire l’ambiente e il
benessere degli uomini).
9
Chiara è la strumentalità della Green economy all’obiettivo complessivo dello sviluppo sostenibile
nell’ambito del Rapporto dell’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development),
The green economy: trade and sustainable development implications, 2011.
10
Come evidenziato da G. ROSSI, La “materializzazione” dell’interesse all’ambiente, in G. ROSSI
(a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 19 ss.
11
Si tratta di una prospettiva che, in fondo, appare alla base della stessa Agenda 2030 sullo Sviluppo
Sostenibile presentata dall’ONU nel 2015 (https://unric.org/it/agenda-2030/) ove si è ritenuto che
i 17 obiettivi possano essere raggiunti in maniera simultanea e senza gerarchie: sul punto, in chiave
critica, E. RONCHI, La transizione alla green economy, Edizioni Ambiente, Milano, 2018, p. 19, il
quale sottolinea che, ad esempio, vi è una chiara incompatibilità l’obiettivo n. 8 della crescita al 7%
dei paesi in via di sviluppo e l’obiettivo della riduzione delle emissioni: con riguardo all’esperienza
cinese si è ad esempio dimostrato che la crescita del Pil al 6,9% (rispetto al 6,7% del 2016) ha reso
vani i forti miglioramenti in termini di aumento dell’efficienza energetica e del livello di produzione
energetica da fonti non fossili. Più in generale è stato sottolineato che la prospettiva tesa a dilatare
eccessivamente la nozione di sviluppo sostenibile anche agli obiettivi – certamente meritori – della
prosperità, della pace e la sicurezza conduce evidentemente ad un indebolimento della dimensione
ambientale come valore predominante: sul punto, F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, cit., p. 154.
12
ID., op. ult. cit., pp. 39 ss. e p. 144 secondo cui il dibattito si è spesso sviluppato tutto all’interno
di una dimensione economica, lasciando da parte la questione ambientale.
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che – in ambito Ocse – si è (più coerentemente) fatto riferimento al concetto di
green growth13, secondo una prospettiva volta essenzialmente a rendere meno
impattante lo sviluppo, in virtù del miglioramento del tasso di “produttività
carbonica”14.
Anche alla luce di tali incertezze e ambiguità di fondo, la green economy
– lungi dall’essersi imposta come paradigma esplicativo autonomo dei rapporti
tra economia e ambiente15 – si è di fatto venuta ad atteggiare come una sorta di
contenitore entro cui ricondurre una pluralità di «misure»16 e strumenti di
intervento, spesso accomunati solo dall’esigenza di essere orientati – seppur con
forme, modalità e intensità differenti – al generico obiettivo del contenimento
delle emissioni inquinanti e dello sfruttamento delle risorse naturali: la green
economy, quindi, come quella parte “verde” di un sistema economico che, per il
resto, continuerebbe ad essere strutturalmente indipendente dalla variabile
ambientale. È significativo, d’altronde, che il principale riferimento alla green
economy che si ritrova nel diritto positivo italiano17 si riferisca ad una serie molto
eterogenea di misure e interventi: l’incentivazione della mobilità sostenibile, il
rafforzamento del green public procurement, l’introduzione di un meccanismo di
remunerazione dei servizi eco-sistemici, l’istituzione del Comitato per il capitale
13
Si veda il Documento OCSE, Verso una crescita verde, 2011 (preparato in occasione della
riunione del Consiglio Ocse svoltasi a Parigi nel 2011).
14
Cioè il Pil prodotto per ogni unità in peso di CO2 generata: è significativo, tuttavia, che l’intensità
carbonica può decrescere non solo in virtù della diminuzione delle emissioni, ma anche in virtù
dell’aumento del Pil prodotto a parità di emissioni. Inoltre, nel contesto OCSE assume un rilievo
decisivo il concetto di «produttività multifattoriale ambientalmente corretta» (EAMFP), nella
prospettiva di misurare la capacità di un Paese di generare reddito con un dato insieme di input,
lavoro, capitale prodotto e capitale naturale, scontando in output dal Pil i fattori ambientali negativi
come l’inquinamento e le emissioni climalteranti. Tale metodologica consente di meglio
identificare e distinguere le diverse fonti di crescita, evitando di valutare in maniera distorta i Paesi
in cui la crescita si fonda sulla distruzione del capitale naturale.
15
Nonostante non manchino iniziative che, soprattutto a livello di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica, continuano a richiamare tale concetto: si veda l’annuale Relazione sullo stato della green
economy – 2019 (a cura di E. Ronchi), promossa dagli Stati Generali sulla Green economy e dalla
Fondazione per lo sviluppo sostenibile. In ambito scientifico, tra gli altri, M. FREY, La green
economy come nuovo modello di sviluppo, in Impresa Progetto – Electronic Journal of
Management, 2013, 3.
16
È significativo il fatto che, sul versante organizzativo, la «Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo» (Cress) del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare annoveri delle competenze specifiche su «misure di green economy» (art. 9,
comma 1, lett. c), D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97).
17
Si tratta della l. 28 dicembre 2015, n. 221, recante le “Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”.
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naturale, l’introduzione del Catalogo dei sussidi dannosi e favorevoli per
l’ambiente, la previsione di una Strategia Nazionale della Green Community nella
prospettiva di rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali e i territori.
Proprio la grande eterogeneità delle misure previste in tale intervento normativo
– unita alla mancata attuazione di larga parte delle stesse18 – non hanno
certamente contributo a consolidare, neanche a livello interno, una nozione
sufficientemente definita di “green economy”. E a riprova di ciò, i successivi
provvedimenti legislativi di maggiore ampiezza che si sono mossi nella direzione
della sostenibilità non hanno più fatto riferimento a tale concetto19. Solo di
recente, il concetto di green economy è stato utilizzato dal legislatore per definire
l’ambito di operatività degli interventi di semplificazione finalizzati a favorire la
ripresa economica, riferendolo però essenzialmente a progetti e iniziative in
materia di energie rinnovabili20.
In tale contesto, non deve quindi stupire che proprio la nozione di “green
economy” – a poco più di un decennio dalla sua introduzione in ambito
internazionale – sia stata già oggetto di forti critiche sul piano scientifico da parte
di coloro che ne hanno evidenziato la sostanziale incapacità di segnare una
discontinuità rispetto alla tradizionale logica “sviluppista”21 sottesa al
funzionamento del sistema economico22; ma anche da parte di coloro che hanno
18
Se si considera che la delega sui servizi eco-sistemici non è stata mai esercitata, il catalogo sui
sussidi dannosi non ha prodotto conseguenze giuridiche e all’avvio di una prima consultazione sulla
Strategia Nazionale della Green Community non ha fatto seguito alcuna azione concreta.
19
Si veda, tra gli ultimi, il c.d. “decreto clima” di cui al d.l. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito nella
l. 12 dicembre 2019, n. 141.
20
Si vedano gli artt. 56 ss. contenuti nel capo III relativo alle semplificazioni in materia di Green
economy di cui al d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella l. 11 settembre 2020, n. 120 (recante:
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»). È significativo che nelle premesse
al decreto si accomunino gli interventi di «semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di
ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti
all’emergenza epidemiologica da Covid-19»: la green economy non appare quindi un paradigma su
cui impostare un nuovo modello di sviluppo ma è semplicemente un ambito del sistema economico
e produttivo (tendenzialmente coincidente con il settore delle rinnovabili). A riprova di ciò, nella
stessa individuazione delle “infrastrutture strategiche” che godranno di procedure semplificate, non
assume un rilievo decisivo il criterio della sostenibilità ambientale.
21
Sulla critica di Pier Paolo Pasolini allo «sviluppismo», e sulla necessaria distinzione dall’idea di
progresso, P.P. PASOLINI, Sviluppo e progresso, in ID., Scritti Corsari, Garzanti, Milano, 2008, pp.
175-176.
22
Secondo G. MONTEDORO, Spunti per la “decostruzione” della nozione di sviluppo sostenibile e
per un critica del diritto ambientale, in Amministrazione in cammino, 2009, p. 3, «la green economy
obamiana mette l’accento solo sul primo degli aspetti della disciplina e interessa le provisions solo
quali incentivazioni ambientali alle imprese: ma puntare sulle tecniche limitative/conformative
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messo in luce la tendenziale insensibilità e indifferenza di tale concetto rispetto
alla domanda di equità e giustizia sociale23, soprattutto con riguardo al problema
delle modalità di accesso ai beni pubblici e alle risorse collettive24. Di qui, la
proposta di contrapporre alla “green economy” il concetto di “ecological
economy”, nella prospettiva di mettere in più stretta correlazione il
funzionamento dell’ecosistema con l’assetto del sistema economico25; o, più di
recente, la proposta di superare il riferimento alla “green economy” per approdare
invece al concetto di “blue economy”, il quale garantirebbe un vero cambio di
paradigma dell’economia tradizionale in chiave “circolare”26.
2. Le sfide e gli obiettivi di una transizione verde del sistema economico
(al di là delle etichette)
Indipendentemente dall’effettiva utilità di continuare a inseguire simili
formule “miracolistiche” – che, come tutti i concetti, sono utili solo se e nella
misura in cui siano in grado di assumere un qualche «carattere operazionale»27 –
ciò che tuttavia le stesse critiche alla green economy contribuiscono a mettere in
luce è la chiara inadeguatezza della direzione e delle azioni sin qui intraprese per
della attività d’impresa, senza mutare le forme dell’accesso ai beni pubblici, rischia di farci
incorrere nelle contraddizioni e nelle aporie del modello dello sviluppo sostenibile che si è sforzato,
fallendo fino ad ora, di coniugare l’impossibile. Non è più tempo solo di aggiornamenti dei modelli
ereditati dal passato, ma di cambi radicali di paradigma o quantomeno di innesti fecondi di nuovi
indirizzi di pensiero sui concetti consolidati».
23
Si vedano, ad esempio, J. GOODMAN-A. SALLEH, The ‘Green Economy’: Class Hegemony and
Counter-Hegemony, in Globalizations, 2013, 10:3, pp. 411-424.
24
Su cui U. MATTEI, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Roma-Bari, 2011, ove si sottolinea,
proprio in relazione all’ambiente, l’irriducibilità dei beni comuni tanto alla logica del privato,
quanto a quella del pubblico, anche nella prospettiva di superare le stesse ambiguità della green
economy.
25
Sull’economia ecologica, si vedano già R. COSTANZA (ed.), Ecological Economics: The Science
and Management of Sustainability, Columbia University Press, New York, 1991; G. MUNDA,
Environmental Economics, Ecological Economics, and the Concept of Sustainable Development,
in Environmental Values, 2017, 6(2), pp. 213-233.
26
In questo senso, R. FERRARA, Brown economy, green economy, blue economy: l’economia
circolare e il diritto dell’ambiente, in Il Piemonte delle Autonomie – Rivista quadrimestrale di
scienze dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, 2018, 3, pp. 1-23.
Sull’economia circolare, in una prospettiva giuridica, F. DE LEONARDIS, Economia circolare:
saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno stato circolare?, in Dir. amm., 2017, pp. 163
ss. Sui fondamenti economici, si veda T. FEDERICO, I fondamenti dell’economia circolare,
Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Marzo 2015, www.fondazionesvilupposostenibile.org.
27
Per riprendere l’immagine di R. ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, il
Mulino, Bologna, 1987.
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limitare il complessivo impatto del sistema di produzione e di consumo
sull’ecosistema: è significativo, d’altronde, che nonostante i molti sforzi messi in
campo da parte dei governi europei nell’ultimo ventennio, sia stata soprattutto la
congiuntura economica – e quindi il freno imposto allo sviluppo dalla crisi
finanziaria del 2008 – uno dei fattori di più efficace contenimento dell’impatto
del sistema produttivo sul clima e sull’ambiente (soprattutto nel settore dei
trasporti e dell’industria).
Come è noto, è stata soprattutto la questione climatica ad aver reso
evidente la gravità della crisi ecologica generata dall’attuale modello di
sviluppo28. Ampio è ormai il consenso scientifico sul fatto che, in assenza di
discontinuità e cesure significative, la perpetrazione di tale modello di sviluppo
rischia di compromettere irrimediabilmente l’equilibrio eco-sistemico, con effetti
devastanti non solo sul piano ambientale e della perdita di biodiversità29, ma
anche sul piano economico30 (in termini, ad esempio, di danni alle attività
agricole), sul piano sociale31 (in termini di accentuazione delle diseguaglianze tra
28

A livello scientifico è infatti ormai molto ampio il consenso sulla complessiva insostenibilità
ambientale dell’attuale modello di sviluppo economico che, nell’ultimo cinquantennio, ha intaccato
profondamente il funzionamento e lo stock dei servizi eco-sistemici presenti sul pianeta: sul tema
si vedano i vari rapporti del programma internazionale TEEB – The Economics of Ecosystems and
Biodiversity (http://www.teebweb.org). Sull’insostenibilità del modello di sviluppo, si vedano
altresì i periodici rapporti dell’UNEP, i quali evidenziano che dal 1970 al 2017 l’uso mondiale di
materie prime è cresciuto da 26,7 miliardi a 88,6 miliardi di tonnellate (UNEP, Emissions Gap
Report, 2017, https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2017): in questa
prospettiva, lo stesso avanzamento tecnologico, in presenza di una crescita della domanda e dei
consumi, non appare comunque in grado di compensare, né frenare l’incremento dell’estrazione e
della domanda di materie prime poiché la migliore produttività delle risorse è stata accompagnata
da una crescita dei consumi (seppur in maniera fortemente diseguale). È significativo, d’altra parte,
che in un secolo la popolazione mondiale sia crescita da 1,7 a 7,6 miliardi di persone; il consumo
di energia sia aumentato di 8 volte (quindi quasi 2 volte in più di quanto è aumentata la
popolazione); mentre il consumo di materiali (combustibili fossili, minerali e biomasse) è cresciuto
di 12 volte (cioè 3 volte in più della popolazione).
29
La crisi climatica ha costituito la spia più evidente di una più ampia crisi ecologica che, incidendo
sul c.d. “intervallo di resilienza”, rischia di determinare gravi danni – alcuni irreversibili – sia in
termini di perdita delle specie, sia in termini di compromissione degli habitat naturali.
30
Sugli impatti economici e sociali della crisi climatica e ambientale si vedano i rapporti del
Mackinsey Global Institute (da ultimo, Climate risk and response. Physical hazards and
socioeconomic impacts, 2020, in https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/ourinsights/climate-risk-and-response-physical-hazards-and-socioeconomic-impacts#). Ad esempio,
con riguardo al 2014 si è stimato che le perdite in termini di valore aggiunto si sono attestate attorno
al 3,1% per il degrado del capitale naturale e all’1,3% per il cambiamento climatico.
31
Ma soprattutto i danni si ripercuotono sul piano sociale in termini, ad esempio, di danni
all’agricoltura e di accentuazione delle diseguaglianze. D’altra parte, come emerge dallo stesso
rapporto del World Economic Forum del 2020 (The Global Risks Report -
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Nord e Sud) e – come dimostra la recente pandemia da Covid-19– anche sul piano
della salute umana (in termini di facilitazione della diffusione di virus e malattie
infettive dalla natura alla specie umana32).
In tale contesto, si rende pertanto imprescindibile mettere in campo una
transizione credibile e duratura verso un modello di sviluppo che, al di là delle
etichette, si ponga effettivamente l’obiettivo di riallineare il sistema socioeconomico al sistema naturale e, soprattutto, lo faccia in tempo utile33: ma questo,
senza accedere ad una generica strategia della decrescita fondata sulla semplice
riduzione dello stock quantitativo di attività economica (la quale, peraltro, si
potrebbe rivelare foriera di ulteriori diseguaglianze sociali34); né accogliendo

https://www.weforum.org/press/2020/01/burning-planet-climate-fires-and-political-flame-warsrage), per la prima volta i primi cinque rischi a livello globale sono di matrice ambientale («Extreme
weather events with major damage to property, infrastructure and loss of human life; Failure of
climate-change mitigation and adaptation by governments and businesses; Human-made
environmental damage and disasters, including environmental crime, such as oil spills, and
radioactive contamination; Major biodiversity loss and ecosystem collapse (terrestrial or marine)
with irreversible consequences for the environment, resulting in severely depleted resources for
humankind as well as industries; Major natural disasters such as earthquakes, tsunamis, volcanic
eruptions, and geomagnetic storms»). Sull’impatto economico dei disastri naturali, F. BARTHEL-E.
NEUMAYER, A trend analysis of normalized insured damage from natural disasters, in Climatic
Change, 2012, vol. 113, 2.
32
Il tema è, ovviamente, ancora oggetto di ampia discussione in ambito scientifico, sebbene siano
stati da subito evidenziati i nessi tra perdita della biodiversità e crisi pandemica da Covid-19: World
Health Organization, Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus,
Interim guidance (https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-wastemanagement-for-the-covid-19-virus-interim-guidance). Con specifico riguardo ai nessi tra
diffusione del Covid-19 e inquinamento atmosferico si vedano, ad esempio, le analisi di L.
BECHETTI-G. CONZO-P. CONZO-F. SALUSTRI, Understanding the heterogeneity of adverse COVID19 outcomes: the role of poor quality of air and lockdown decisions, 10 Aprile 2020
(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3572548).
33
Come sottolineato da M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell'ambiente. Come sistema
complesso, adattativo, comune, Giappichelli, Torino, 2007, p. 65, il diritto ambientale stesso si
«candida a ruolo di interfaccia tra società e natura, se vogliamo di artefatto che, monitorando e
registrando i cambiamenti ecosistemici, retroagisce sui comportamenti umani allo scopo di
promuovere un processo permanente di aggiustamento dei “tempi storici ai tempi biologici”,
necessario alla salvaguardia delle nostre opportunità di sopravvivenza, in quanto specie».
34
Su cui, per tutti, S. LATOUCHE, Le pari de la décroissance, Fayard, Paris, 2006, il quale sottolinea
la necessità di abbandonare il concetto stesso di sviluppo perché, essendo basato su continui
aumenti di produzione, conduce ad un inevitabile aumento del prelievo delle risorse naturali che è
incompatibile con la loro natura finita e con la limitata capacità di carico del pianeta. Si veda anche
G. KALLIS, In defence of degrowth, in Ecological Economics, 2011, vol. 70, 5, pp. 873-880. In
chiave critica rispetto ai rischi in termini di diseguaglianza che sarebbero accentuati da una strategia
lineare della decrescita, si veda di recente T. JACKSON, The Post-Growth Challenge: Secular
Stagnation, Inequality and the Limits to Growth, CUSP Working Paper n. 12, Guildford, University
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necessariamente una prospettiva estrema di deep ecology, fondata su un’idea di
sviluppo esclusivamente legata al livello di protezione e di conservazione delle
risorse naturali35; né, tantomeno, aderendo ad una prospettiva di utopistica
riconsiderazione dell’intero «paradigma meccanicistico» su cui si è fondata e
sviluppata la società moderna nell’ottica di delineare un diverso modello
proprietario e produttivo fondato sulla categoria dei beni comuni36.
Ciò che invece appare possibile (e necessario) promuovere è la
transizione verso un sistema economico e produttivo che sia in grado di assicurare
un disaccoppiamento credibile e duraturo tra il livello di sfruttamento delle
risorse energetiche e naturali e gli obiettivi di crescita e di benessere, nella
prospettiva di un’economia resiliente che sappia tenere in adeguata
considerazione la complessiva capacità di carico dell’ecosistema e il tasso di
rigenerazione delle risorse a disposizione37. L’idea della crescita economica come
espansione tendenzialmente illimitata38 va quindi sostituita con un’idea diversa
di sviluppo, che sia in grado di garantire l’equilibrio tra l’utilizzo attuale delle

of Surrey, 2018 (www.cusp.ac.uk/publications), ove si critica T. PIKKETY, Capital in the 21st
Century, Harvard University Press, Harvard, 2014.
35
Su cui si veda già J.C. COOMER, The nature of the quest for a sustainable Society, in ID., Quest
for a Sustainable Society, 1979, Pergamon Press, New York, 1979. Sulla prospettiva della deep
ecology, si veda L. BENVENUTI, Il diritto dell’ambiente nella prospettiva dell’etica applicata, in
Jus, 2000, pp. 453 ss.
36
Su cui F. CAPRA-U. MATTEI, Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, Aboca,
Sansepolcro (AR), 2017, p. 14, secondo i quali tale paradigma concepisce la scienza e il diritto
come funzionali ad assicurare il dominio e il controllo dell’uomo sulla natura; e, con esso, andrebbe
abbandonata l’illusione di inseguire una «crescita economica perpetua su un pianeta finito,
promuovendo consumi eccessivi e un’economia dell’usa e getta ad alta intensità energetica ed
elevato sfruttamento delle risorse, generatrice di sprechi e inquinamento, e destinata a esaurire le
risorse naturali della Terra».
37
Secondo la prospettiva della resilienza, va assicurato non uno stock definito di risorse ma la
capacità complessiva del sistema ambientale di assicurare servizi ecosistemici, cioè la capacità di
«assorbire gli shocks mantenendo le proprie funzioni, perpetuando la propria capacità
prestazionale»: così M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell'ambiente, cit., p. 176, secondo
cui la tutela va parametrata alla resilienza, al fine di evitare una trasformazione che sia irreversibile.
Sul punto si veda già H.E. DALY, Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development,
Beacon Press, Boston, 1996, secondo il quale lo sviluppo sostenibile dovrebbe assicurare un tasso
di utilizzazione delle risorse rinnovabili non superiore al loro tasso di rigenerazione; un’immissione
di sostanza inquinanti in misura non superiore alla capacità di carico dell’ambiente; la costanza nel
tempo dello stock di risorse non rinnovabili.
38
Su cui, in chiave critica, H.E. DALY, Beyond Growth, cit., passim.
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risorse e la necessità che non si riduca irreversibilmente il capitale naturale39. Solo
una crescita qualitativamente (e non solo quantitativamente) differente – che
sappia guardare proprio all’assenza di linearità e alla finitudine che caratterizza
gli stessi processi naturali40 – può essere in grado di favorire un miglioramento
della qualità della vita senza mettere a repentaglio il capitale naturale41: e questo,
nella consapevolezza dell’impossibilità di continuare a considerare la natura in
chiave meramente strumentale alle attività economiche42. D’altra parte,
l’obiettivo di promuovere un riallineamento tra il sistema economico e il sistema
naturale si rende necessario anche in un’ottica di egoistica sopravvivenza della
specie umana, posto che il raggiungimento tempestivo degli obiettivi ambientali
costituisce il presupposto stesso per ogni prospettiva futura di sviluppo
economico e sociale43.
In tale contesto, qualsiasi strategia di transizione verde del sistema
economico ha quindi senso solo se e nella misura in cui sia capace di imprimere
39
Sul punto F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, cit., p. 182 che sottolinea che la confusione
discende anche dal fatto che il Rapporto del Club di Roma del 1972 ha tradotto Growth con
Sviluppo; sul punto, M. BRESSO, Per un’economia ecologica, NIS, Roma, 1993, p. 432
40
È necessario proporre quella che i biologi definiscono crescita qualitativa, fondata su modelli di
apprendimento e maturazione: F. CAPRA-H. HENDERSON, Crescita qualitativa. Per un’economia
ecologicamente sostenibile e socialmente equa, Aboca, Sansepolcro (AR), 2017.
41
Come evidenziato nel Primo rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia del 2017
(https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/rapporto_ca
pitale_naturale_Italia_17052017.pdf) occorre attribuire «un ruolo adeguato nei processi economici
al capitale fondamentale che consente alla specie umana di perseguire il benessere dei singoli e il
progresso delle società, cioè il capitale naturale, costituito dalla ricchezza della natura e della vita
sul nostro pianeta» (p. 10). Sulla necessità di contenere lo sviluppo economico entro i limiti biofisici
del nostro pianeta, garantendo al tempo stesso i bisogni fondamentali per ogni essere umano, con
equità e giustizia si veda J. ROCKSTROM
̈ -J.D. SACHS-M.C. ÖHMAN-G. SCHMIDT-TRAUB, Sustainable
Development and Planetary Boundaries - Background paper for the High-Level Panel of Eminent
Persons
on
the
Post-2015
Development
Agenda
2015,
2015
(https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/sustainable-development-and-planetaryboundaries.pdf).
42
Una transizione verde coraggiosa – come sottolineato da E. RONCHI, La transizione alla green
economy, cit., p. 21 – dovrebbe fondarsi su tre capisaldi: 1) la consapevolezza dell’impossibilità di
continuare a considerare la natura in chiave strumentale alle attività economiche (sia ex ante in
termini estrattivi ex ante, sia ex post in termini di inquinamento); 2) la necessità di disaccoppiare le
attività economiche dal livello di consumo di risorse attraverso una pluralità di tecniche; 3) la
necessità di accompagnare il cambio di paradigma con una trasformazione dei consumi e della loro
qualità, ma anche con la promozione di modelli sociali inclusivi che riducano le diseguaglianze.
43
Come
sottolineato
dallo
Stockholm
Resilience
Center
(http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-allthe-sdgs.html), il raggiungimento tempestivo degli obiettivi ambientali costituisce il presupposto
necessario per il raggiungimento degli altri obiettivi.
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in maniera credibile una crescita selettiva fondata sul criterio ecologico, ove
l’ambiente è concepito non soltanto come un limite esterno al libero svolgimento
delle attività economiche, ma soprattutto come una variabile interna (e
presupposta) alle stesse prospettive di sviluppo44. Di qui, la necessità di assicurare
un disaccoppiamento assoluto, duraturo e abbastanza rapido della crescita
economica da tutti gli impatti negativi sull’ambiente, in luogo dei
disaccoppiamenti relativi, temporanei e assai lenti che si sono tentati nell’ultimo
ventennio45; né appare più sufficiente puntare ad un generico miglioramento della
intensità carbonica del PIL46, essendo necessaria una riduzione drastica delle
emissioni e un contenimento dello sfruttamento delle risorse secondo modalità e
tempi compatibili con i cicli eco-sistemici.
Proprio in questa prospettiva, assume un rilievo decisivo anche
l’economia circolare, da intendersi non già quale modello esplicativo autonomo
(stante l’impossibilità di pervenire ad un sistema completamente “chiuso”), ma
quale imprescindibile strumento per assicurare – sia dal lato della produzione, sia
dal lato dei consumi – un deciso e radicale disaccoppiamento tra prelievi di risorse
naturali e sviluppo economico47. E tuttavia, la stessa economia circolare va
necessariamente inserita all’interno di una più ampia strategia di transizione
verde che si proponga di intervenire anche sul sistema di produzione e di consumo
di energia, che sia in grado di assicurare la resilienza degli ecosistemi e che, al
44

D’altra parte, come evidenziato da F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, cit., p. 152, la
prospettiva dello sviluppo sostenibile dovrebbe consentire di mettere in relazione il sistema
giuridico e politico con ciò che sta intorno, ovvero l’ambiente e l’ecosistema, i quali si configurano
come presupposti e condizioni necessarie per la stessa sopravvivenza delle generazioni future.
45
In questo senso, si veda il rapporto dell’European Environmental Bureau, Decoupling debunked
– Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability, dell’8 luglio
2019 (https://eeb.org/library/decoupling-debunked/) ove si denuncia l’insufficienza della sola
prospettiva della “crescita verde” per assicurare il disaccoppiamento necessario ad evitare il
collasso ambientale (e questo guardando, in particolare, alle materie prime, all’energia, all’acqua,
ai gas serra, allo sfruttamento del suolo, a inquinanti idrici e perdita di biodiversità).
46
Come si è già sottolineato, la prospettiva del miglioramento della intensità carbonica del PIL –
cioè il rapporto tra PIL ed emissioni di CO2 – non considera sempre gli effetti complessivi
sull’ecosistema del modello produttivo ed economico. Sul punto, si veda anche E. RONCHI, La
transizione alla green economy, cit., p. 47.
47
Quanto al rapporto tra green economy ed economia circolare, l’Agenzia Europea per l’ambiente
nel rapporto n. 2 del 2016, Circular economy in Europe. Developing the knowledge base
(https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe) ha chiarito che la green
economy avrebbe un’estensione più ampia, ricomprendendo al proprio interno la circular economy,
ma anche la resilienza degli ecosistemi e la qualità del benessere; all’interno del concetto di
economia circolare vi rientrerebbe invece l’efficienza nell’uso delle risorse (anche energetiche),
inclusa la gestione dei rifiuti.
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tempo stesso, cerchi di promuovere una distribuzione socialmente più equa delle
risorse scarse e degli spazi finiti a disposizione dell’uomo48.
3. Il rinnovato ruolo dei pubblici poteri in campo economico: verso una
politica industriale verde?
L’effettiva realizzabilità di una simile prospettiva volta a ri-orientare la
struttura del sistema produttivo verso gli obiettivi ambientali non può prescindere
da un rinnovato protagonismo dei pubblici poteri, anche in campo economico: si
tratta di un profilo che emerge ormai in maniera chiara dallo stesso dibattito
scientifico sviluppatosi negli ultimi tempi attorno alle proposte transatlantiche sul
c.d. Green New Deal, le quali presuppongono una chiara centralità delle politiche
pubbliche per riorientare il sistema economico in chiave eco-compatibile49.
Naturalmente i pubblici poteri possono venire ad incidere sulla
transizione verde del sistema economico attraverso una pluralità di modalità e di
forme: in quanto proprietari dei beni su cui si svolgono attività economiche e
48

Il paradigma circolare non è di per sé sufficiente per assicurare un miglioramento del benessere
e promuovere una distribuzione più equa dal punto di vista sociale. In questa prospettiva, si veda
anche E. RONCHI, La transizione alla green economy, cit., pp. 21 ss., secondo cui l’economia
circolare è un elemento centrale della transizione verde, ma non è sufficiente da sola, dovendo
essere inserita all’interno di una prospettiva più ampia di resilienza che eviti, ad esempio, un uso
eccessivo di risorse energetiche per sostenere i diversi processi di produzione e riuso; d’altra parte,
l’economia circolare non tiene in sufficiente considerazione il problema delle emissioni inquinanti,
poiché nella prospettiva delle risorse naturali da combustibili fossili (petrolio, carbone, gas
naturale), il problema non è tanto quello della loro riserva; in questa prospettiva, un modello
circolare potrebbe paradossalmente determinare un utilizzo di biomasse o di risorse idriche in
quantità non compatibili con la resilienza degli ecosistemi interessati e, quindi, produrre danni
ecologici (p. 66).
49
Si veda la proposta dei democratici americani del febbraio 2019 «Recognizing the duty of the
Federal Government to create a Green New Deal» (Risoluzione presentata il 7 febbraio 2019 nella
House of Representatives dalla deputata Ocasio-Cortez). A livello europeo, si veda la
Comunicazione della Commissione, Il Green Deal Europeo, COM(2019) 640 final, ove si
sottolinea la necessità di favorire una «crescita economica […] dissociata dall'uso delle risorse»; e
in questa prospettiva ci si propone di «riorientare il processo di coordinamento macroeconomico
del semestre europeo per integrarvi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al fine
di porre la sostenibilità e il benessere dei cittadini al centro della politica economica e rendere gli
obiettivi di sviluppo sostenibile il fulcro della definizione delle politiche e degli interventi dell’UE».
Tuttavia, di “Green New Deal” si parla, a livello globale, sin dal 2008, come risposta alla crisi
finanziaria: si veda il rapporto Green New Deal Group del 2008 sulle politiche necessarie per
risolvere la tripla crisi creditizia, del cambiamento climatico e degli alti prezzi del petrolio; ma si
veda anche il rapporto UNEP, Rethinking the Economic Recovery: A Global Green New Deal, April
2009.
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produttive in concessione, in qualità di grandi acquirenti di prodotti e servizi
aventi un rilevante impatto ambientale, in quanto responsabili
dell’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, ma anche in
qualità di imprenditori (ad esempio perché partecipanti al capitale di società
pubbliche)50. Si tratta di profili e ambiti di intervento sicuramente importanti ma
che tuttavia vanno coordinati e inseriti all’interno di una più ampia strategia di
ridefinizione dei rapporti tra poteri pubblici e attività economiche private (e, più
in generale, tra Stato e mercato) che proprio la crisi ambientale contribuisce a
rendere necessaria.
Come è noto, il modello dello “sviluppo sostenibile” si è venuto ad
affermare in parallelo al processo di arretramento e di ridefinizione del ruolo dei
poteri pubblici in campo economico, il quale – con l’affermazione del paradigma
dello Stato regolatore – ha essenzialmente individuato nella presenza di fallimenti
di mercato il fondamento e la giustificazione dell’intervento pubblico
nell’economia51. Tale paradigma – sviluppatosi prevalentemente con riguardo al
funzionamento dei servizi pubblici a rete e dei mercati regolati – ha finito tuttavia
per condizionare le stesse modalità di incidenza da parte dei pubblici poteri sulle
attività economiche private per finalità ambientali52, contribuendo a rafforzare

50
Oltre al tema del public procurement – oggetto tradizionalmente di un maggiore interesse sia sul
piano scientifico, sia a livello normativo – va considerata la diretta responsabilità dello Stato in
quanto proprietario di immobili da rendere efficienti, sia come proprietario di terre affittate o
concesse all’industria dei combustibili fossili. Negli Stati Uniti si è ad esempio stimato che, tra il
2005 e il 2014, il 23,7% di tutte le emissioni di CO2 proviene da combustibili fossili estratti da terre
di proprietà federale: in questo senso, J. RIFKIN, Un Green New Deal Globale. Il crollo della civiltà
dei combustibili fossili entro il 2028 e l’audace piano economico per salvare la terra, Mondadori,
Milano, 2019, p. 130.
51
Sulla tendenza della regolazione pro-concorrenziale a restringere gli spazi e le ragioni
dell’intervento pubblico, M. D’ALBERTI, Riforma della regolazione e sviluppo dei mercati in Italia,
in G. TESAURO-M. D’ALBERTI (a cura di), Regolazione e concorrenza, Il Mulino, Bologna, 2000, p.
171; sul punto si veda anche S. CASSESE, Stato e mercato dopo privatizzazioni e «deregulation», in
Riv. trim. dir. pubbl., 1991, pp. 378 ss.; T. DAINTITH, Regulation, in International Enciclopedia of
Comparative Law, State and Economy, XVII, 1997, pp. 3 ss.; A.I. OGUS, Introduction, in A.I. OGUS
(edited by), Regulation, economics, and the law, Edward Elgar Pub, Cheltenham-Northampton,
2001, IX.
52
Per una ricostruzione delle diverse stagioni che hanno caratterizzato il diritto dell’ambiente, A.
CRAIG, Fourth Generation Environmental Law: Integrationist and Multimodal, in William and
Mary Environmental Law & Policy Review, 2011, 35, pp. 771-886; sulle trasformazioni che hanno
caratterizzato l’approccio regolatorio in materia ambientale dalla fine degli anni Novanta, rimane
fondamentale R. B. STEWART, A New Generation of Environmental Regulation, in Capital
University Law Review, 29 (2001), 1, pp. 21-182.
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l’idea dell’interesse ambientale come mero limite esterno alla libertà di impresa53
e, al tempo stesso, come rigorosa e stringente eccezione all’operatività dei
principi del libero scambio e alle regole di concorrenza54, seppur con differenze
a seconda dei diversi sistemi e contesti regolatori55. A corollario di tutto ciò, si è
ritenuto che gli obiettivi ambientali potessero essere adeguatamente
“internalizzati” nel sistema economico e produttivo soprattutto attraverso la
logica dei costi56 e mediante meccanismi condizionali o prevalentemente
automatici di incentivazione57. Tali strumenti di intervento “gentili”, seppur nella
diversità dei presupposti e degli obbiettivi, risultano essere accomunati da una
incondizionata fiducia riposta nella capacità del mercato – e in particolare del
sistema dei prezzi – di individuare i giusti beni da produrre e le giuste innovazioni
da promuovere anche nella prospettiva della sostenibilità58.
53
L’idea di un diritto ambientale come «ingrato vincolo esterno» al diritto di proprietà e alla libertà
d’impresa, è criticata da G. MONTEDORO, Spunti per la “decostruzione” della nozione di sviluppo
sostenibile, cit., passim.
54
Sul problematico rapporto tra tutela dell’ambiente e disciplina della concorrenza, R. GUHA,
Environmentalism, cit., passim. Si veda, nel contesto europeo, M. MAZZAMUTO, Diritto
dell’ambiente e sistema comunitario delle libertà economiche, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2009,
pp. 1571 ss.; sul problema dell’eccessiva restrittività della disciplina sugli aiuti di stato, si veda
anche F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, cit., p. 288.
55
La differenza tra UE e WTO rispetto al rapporto tra libertà economiche e valori sociali è
sottolineata da M. D’ALBERTI, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, il Mulino, Bologna, pp.
118 ss. Con riguardo alla libera circolazione di beni e servizi è significativo il fatto che, nella recente
proposta di Green Deal Europeo, pur affermandosi che in caso di mancato allineamento della
comunità internazionali agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni (50-55% nel 2030 rispetto
al 1990) si potrà valutare la possibilità do adeguare il prezzo del carbonio alle frontiere, ci si affretti
a precisare che una simile misura «sarà definita in modo da rispettare le norme dell'Organizzazione
mondiale del commercio e gli altri obblighi internazionali dell'UE» (Comunicazione su Il Green
Deal Europeo, cit., par. 2.1.1): è evidente infatti la difficoltà di imprimere una reale ambientale
all’interno delle attuali regole che governano il libero scambio e che ricostruiscono l’ambiente in
termini di rigorosa eccezione; sul tema, ancorché con riferimento all’effetto distorsivo dei sussidi
alle rinnovabili, si veda I. ESPA, Addressing green energy subsidies in the Wto in the era of climate
change: the challenges ahead, in Diritto del Commercio Internazionale, 2017, pp. 349 ss.
56
Sulla base, peraltro, di un principio affermato dalla stessa della Dichiarazione di Rio del 1992 (n.
16), ove si valorizza la promozione de «l’“internalizzazione” dei costi per la tutela ambientale e
l’uso di strumenti economici». Sugli strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, M. CLARICH, La
tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in Annuario AIPDA, Editoriale Scientifica, Napoli,
2007, pp. 103 ss.
57
Si è parlato di «trappola meccanicistica», con riguardo a quell’insieme di sistemi di
incentivazione che contribuiscono a rendere naturale la situazione attuale: F. CAPRA-U. MATTEI,
Ecologia del diritto, cit., pp. 145 ss.
58
Per la prospettiva teorica in base alla quale il mercato sarebbe il meccanismo più idoneo per la
soluzione dei problemi ambientali, si veda T.L. ANDERSON-D.R. LEAL, Free Market
Environmentalism, Palgrave, New York, 2001. In chiave critica, si veda F. FRACCHIA, Lo sviluppo
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E tuttavia, come si è visto, tale paradigma – unito alla grande debolezza
dei presupposti politici su cui si è fondato – non si è rivelato in grado di imprimere
al sistema economico e produttivo un cambio di direzione effettivamente coerente
con i sempre più ambiziosi obiettivi (e soprattutto con le stringenti tempistiche)
imposti dal repentino aggravarsi dei cambiamenti climatici e della crisi
ambientale59. D’altronde, il segnale di prezzo non riesce pienamente ad orientare
il comportamento economico verso l’uso efficiente delle risorse nella prospettiva
ecologica, non essendo ad esempio sempre in grado di valorizzare la scarsità a
lungo termine e il costo reale degli impatti ambientali, né riuscendo sempre a
considerare adeguatamente il problema dei difetti di coordinamento60. Ad
esempio, alcuni studi hanno dimostrato che anche il sistema del “cap and trade”
non è stato realmente in grado di disincentivare le emissioni inquinanti, stante il
limitato funzionamento – soprattutto nel contesto della crisi economica – del
meccanismo dissuasore offerto dal sistema dei prezzi61. Altri hanno sottolineato
sostenibile, cit., p. 147, il quale critica l’enfasi posta sull’impiego dei meccanismi di mercato e la
prospettiva che vedrebbe nell’espansione economica la chiave per la soluzione del problema, o
addirittura nella stessa liberalizzazione dei mercati.
59
Sul punto, in chiave problematica, si veda di recente E. CHITI, ‘Questi sono i nodi’. Pandemia e
strumenti di regolazione: spunti per un dibattito, in www.lacostituzione.info, 2020, il quale –
nell’ambito di una riflessione originata dalla radicalità delle questioni sollevate dalla crisi
pandemica per il sistema regolatorio – si domanda acutamente se, a fronte delle sfide ambientali,
sia ancora «sufficiente puntare sull’armamentario consolidatosi all’inizio degli anni Novanta del
secolo scorso e incentrato sulla disciplina della concorrenza, della regolazione economica
indipendente e della regolazione sociale, con la sua logica di approfondimento e miglioramento del
mercato? O c’è bisogno di una nuova costruzione giuridica, che integri in modo diverso le esigenze
del mercato con quelle della ecologia terrestre?».
60
Sul punto, si veda UNEP, Green Industrial Policy. Concept, Policies, Country Experiences, 2017,
p. 12 (https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22277), ove si sottolinea che «as market
instruments that encourage entrepreneurial search and cost-effective allocation, both cap-and-trade
and environmental taxes are increasingly being applied internationally. For several reasons,
however, pricing environmental goods is not sufficient (Fay et al. 2015). One limitation is that there
may be other market failures hampering green transformations–for example those related to
incomplete information, lack of coordination or inadequate appropriability of research and
development investments. Another limitation consists in ethical concerns about pricing. Not
everyone would agree with the basic idea that everything nature provides can be expressed in
monetary values. These critics hold, for example, that the preferences of future generations cannot
be fully reflected in market prices. In addition, first-best policy instruments may not be available
for political or administrative reasons». Sugli enormi rischi sottesi alla monetizzazione dei servizi
eco-sistemici, si veda M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell'ambiente, cit., p. 247; nonché
F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, cit., pp. 190 ss., secondo cui il pagamento è accettabile solo
per una «aggressione che non sia “irreversibile”.
61
In questa prospettiva, ad esempio, nonostante gli enormi sforzi compiuti, si è assistito nel 2017
ad un nuovo aumento delle emissioni globali da CO2 dopo tre anni di stabilità.
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che la stessa monetizzazione dei servizi eco-sistemici può rivelarsi, soprattutto in
una prospettiva di medio-lungo periodo, inadeguata alla tutela dell’ecosistema
nel suo complesso, potendo favorire un utilizzo distruttivo delle risorse e dei beni
comuni62.
Proprio tali considerazioni contribuiscono a rendere evidente
l’imprescindibilità di inserire gli strumenti e le misure neutrali di regolazione
all’interno di una più ampia cornice strategica che miri ad orientare – in maniera
chiara e coerente – il sistema economico e produttivo in una direzione
compatibile con la radicalità della sfida ambientale63. D’altra parte, si è ormai da
più parti dimostrato che, anche nel contesto delle economie capitalistiche, la
regolazione economica non esaurisce tutte le forme di possibile condizionamento
pubblicistico del sistema economico, essendovi comunque un ampio spazio per
la ri-definizione di politiche industriali e di sviluppo volte a dare adeguato rilievo
ad una serie di interessi super-individuali – come quelli ambientali, o quelli
sottesi alla transazione digitale – che, per una molteplicità di ragioni, non riescono
ad essere sufficientemente tutelati attraverso la sola regolazione64.

62
Si veda il caso delle acque minerali Vittel, citato da M. CAFAGNO, Analisi economica del diritto
e ambiente. Tra metanarrazioni e pragmatismo, in Il diritto dell’economia, 2019, pp. 169 ss.
63
In questo senso, UNEP, Green Industrial Policy, cit., p. 9: «This is where industrial policy enters
the scene. It has important roles in encouraging industries with potential knowledge spillovers,
coordinating interdependent investments, subsidizing early entrepreneurial search processes,
promoting cleaner industries and facilitating market transparency and information flows.
Generally speaking, industrial policy aims to reinforce or counteract the allocative effects of
markets with the objective of restructuring economies towards a better societal outcome (Rodrik
2004 - Rodrik, D. (2004). Industrial Policy for the Twenty-First Century. Discussion Papers/Centre
for Economic Policy Research: no. 4767. London: Centre for Economic Policy Research). It should
be noted that industrial policy is about promoting desirable structural change in general and not
limited to industry or even to manufacturing».
64
Si veda M. TATCHER, From old to new industrial policy via economic regulation, in Rivista della
Regolazione dei mercati, 2014, 2; nonché L. TORCHIA, Politica industriale e regolazione, in Rivista
della regolazione dei mercati, 2015, 1, secondo la quale «fare politica industriale significa non solo
scegliere i campioni, nazionali o europei, ma scegliere i settori sui quali concentrare gli interventi.
Si tratta di opzioni strategiche – ad esempio, in Italia probabilmente non c’è bisogno di altre
autostrade, ma è necessaria una nuova rete che assicuri i servizi in banda ultralarga – che sembrano
andare al di là della capacità e della possibilità di scelta della regolazione indipendente e richiedere
un’assunzione di responsabilità da parte di autorità dotate di capacità generale, e non settoriale, e
di una legittimazione più politica che tecnica». In questa prospettiva, andrebbe superato anche
l’orientamento, avallato in sede di giurisprudenza costituzionale, che tende ad assorbire dentro la
materia «tutela della concorrenza» non solo le misure di regolazione economica, ma anche tutte le
misure di ausilio pubblico volte a ridurre gli squilibri al fine di legittimare una competenza statale
(si veda, ad esempio, Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 14).
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Con riguardo alla sfida della sostenibilità, è d’altra parte la stessa gravità
della crisi ambientale a suggerire l’imprescindibilità di scelte coraggiose e non
necessariamente neutrali in campo economico, che siano in grado anche di
individuare gli eventuali “vincitori”65, di distinguere con chiarezza i buoni dai
cattivi investimenti66, ma anche le buone dalle cattive innovazioni67. Al fine di
imprimere una svolta decisa nella transizione verde sembrerebbe imprescindibile
orientare – almeno in una fase transitoria – alcuni output della produzione (cosa
e quanto produrre), ma anche le stesse modalità di produzione (in chiave
circolare), nella prospettiva di stimolare una crescita selettiva, in cui molte attività
crescono, altre si convertono e alcune vanno dismesse68. Si tratta di un profilo
che, tra le altre cose, viene inevitabilmente a imporre ai pubblici poteri di tenere
adeguatamente conto degli inevitabili costi sociali destinati a prodursi in capo alle
parti sociali e ai settori produttivi che risulteranno “sconfitti”69.
4. L’importanza di una programmazione economica ambientale
Quanto alle concrete strategie e azioni da intraprendere, occorrerà
innanzitutto superare molti dei limiti che hanno caratterizzato anche le più recenti

65

In questa prospettiva, non basta solo la logica tesa ad incentivare la riduzione delle esternalità
negative o le buone performance ambientali, ma occorrerebbe sostenere la stessa scelta di convertire
gli output della produzione in chiave sostenibile: sul punto, E. RONCHI, La transizione alla green
economy, cit., p. 119.
66
Sul punto, UNEP, Green Industrial Policy, cit., p. 11: «green industrial policy is also different.
It goes beyond the traditional notion of industrial policies in at least six important ways (Altenburg
and Pegels 2012; Lütkenhorst et al. 2014): (…) 2. a clear predictable distinction between ‘good’
and ‘bad’ technologies, based on their environmental impacts, and therefore systematic steering of
investment behaviour in a socially agreed direction».
67
Sull’imprescindibilità del sostegno pubblico per stimolare le innovazioni radicali e rischiose, si
veda M. MAZZUCATO, Lo Stato innovatore (2013), Laterza, Roma-Bari, 2018, spec. pp. 45 ss.
68
Sull’importanza di un approccio macro-economico che sia in grado di stimolare una transizione
verde, evitando politiche frammentate e parcellizzate, si veda N. DROSTE-B. HANSJÜRGENS-P.
KUIKMAN-N. OTTER-R. ANTIKAINEN, Steering innovations towards a green economy:
understanding government intervention, in Journal of Cleaner Production, 2016, 135, pp. 426-434.
69
Ciò impone anche un rafforzamento del dialogo con le organizzazioni sindacali, attribuendo alle
comunità di lavoratori un ruolo attivo nella gestione della conversione e della dismissione per
finalità ecologiche (in questo senso, E. RONCHI, La transizione alla green economy, cit., p. 151).
Ad esempio, l’economia circolare conduce ad una riduzione della produzione e ad un aumento della
prestazione di servizi connessi al riuso e alla riparazione dei beni: la diversa manodopera va quindi
ricollocata e la transizione va gestita con la partecipazione dei lavoratori.
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esperienze e tentativi di politiche industriali nel nostro Paese70, dal punto di vista
della scarsa lungimiranza, della limitata chiarezza degli obiettivi, dell’elevata
frammentazione decisionale e della scarsa attitudine al coordinamento, della
prevalenza della logica emergenziale e della tendenziale predilezione di
meccanismi di incentivazione automatici71.
La radicalità e la stessa portata della sfida ambientale impongono, invece,
la definizione di una strategia che sappia innanzitutto proiettarsi in un orizzonte
temporale molto lungo, pur dovendo essere in grado anche di stimolare
cambiamenti rapidi nel breve periodo72. Una simile proiezione temporale si rende
necessaria soprattutto al fine di incoraggiare, non tanto quelle “innovazioni
incrementali” conseguibili – in mercati efficienti – anche attraverso la leva
dell’antitrust e della regolazione pro-concorrenziale73, ma soprattutto quelle
“innovazioni radicali” che – per l’elevato livello di rischio – hanno bisogno di un
disegno chiaro e di un sostegno deciso da parte del settore pubblico74: e questo,
70
Già evidenziate da G. AMATO, Economia, politica e istituzioni in Italia, il Mulino, Bologna, 1976,
pp. 16 ss.; in una prospettiva storica, G. FEDERICO-R. GIANNETTI, Le politiche industriali, in F.
AMATORI-D. BIGAZZI-R. GIANNETTI-L. SEGRETO, Annali della Fondazione Einaudi, L’industria,
XV, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1999, pp. 1125 ss.
71
Sottolinea tali profili A. AVERARDI, Potere pubblico e politiche industriali, Jovene, Napoli, 2018,
secondo cui, al di fuori delle poche priorità generali, non ci si troverebbe dinanzi ad un vero governo
dell’industria posto che le iniziative strategiche si basano spesso su scelte contingenti e non su una
vera programmazione; il che genera scelte contraddittorie, spesso fondate su un’attività automatica
di incentivazione (quando occorrerebbe, invece, una maggiore margine di discrezionalità e di
successiva negoziazione con il settore privato per allargare, stabilizzare e precisare gli effetti
incentivanti del sostegno pubblico); sul punto, si veda anche ID., Incentivi alle imprese e “industria
4.0”. Il ritorno delle politiche industriali?, in Giorn. dir. amm., 2017, pp. 625 ss.
72
Si veda, ancora, UNEP, Green Industrial Policy, cit., p. 12 ove si sottolineano, tra i criteri
distintivi di una politica industrial verde: «3) the urgency to achieve structural change within a short
period of time, to preclude the risk of catastrophic environmental tipping points; 4) enhanced
uncertainty due to long time horizons of some transformations as well as dependence on policy
changes». Sulla rilevanza dell’elemento temporale, con specifico riguardo all’economia circolare,
F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici, cit., pp. 163 ss.
73
Sul punto è stato d’altronde di recente sottolineato da G. AMATO, L’interesse dell’impresa fra
mani invisibili e mani visibili. Una storia italiana, in F. AMATORI-M. D’ALBERTI (a cura di)
L’impresa italiana, vol. II, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2021 (in corso di
pubblicazione), che «l’antitrust assicura un uso efficiente ed anche più equo delle risorse esistenti
sul mercato, ma non è di per sé un motore di sviluppo. L’antitrust spinge l’impresa ad innovare per
essere più competitiva, ma non la mette in condizione di farlo ove l’innovazione non sia alla sua
portata».
74
Si veda, in questo senso, I. MUSU, Green Economy: Great Expectation or Big Illusion?, in Rivista
italiana degli economisti, 2010, 1, pp. 25 ss.: «The thesis prevailing in the literature is that
environmental regulation is successful in promoting incremental innovations, but not successful
enough in promoting radical innovations. This is not surprising as radical environmental
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specialmente nella prospettiva di rendere i finanziamenti privati “più pazienti”,
aiutandoli ad uscire dalla c.d. «tragedia degli orizzonti»75.
Al tempo stesso, una strategia di questo tipo richiede una grande capacità
da parte dei poteri pubblici di fornire risposte multimodali a problemi complessi,
non lineari e dinamici come quelli ambientali, evitando la tradizionale
frammentazione delle risposte (e degli strumenti) che caratterizzano le politiche
pubbliche in campo ambientale76. Una strategia economica verde dovrà quindi
supplire non solo ai fallimenti del mercato77, ma anche ai tradizionali problemi di
coordinamento tra i diversi poteri pubblici coinvolti nella transizione78: d’altra
parte, non è soltanto la copertura del costo dell’investimento in una fonte
rinnovabile a stimolare un’effettiva e duratura trasformazione del sistema
energetico; spesso può assumere un rilievo (ancor più decisivo) la percezione da
parte dell’impresa di poter fare affidamento sul coerente e convergente segnale

innovations are characterized by very high market risks, so that firms are very careful in
undertaking them. The message is that for promoting radical environmental innovations,
environmental regulation should be integrated with a specific policy for the promotion of the
required technological innovation». Sul punto, si veda già, C. CARRARO-D. SINISCALCO,
Environmental Policy Reconsidered: the Role of Technology Innovation, in European Economic
Review, 1994, 38, pp. 545-555.
75
Si è parlato di “tragedia degli orizzonti” per spiegare la discrasia tra gli obiettivi lunghi della
transizione climatica ed energetica e gli obiettivi corti della finanza (M. CARNEY, Breaking the
tragedy of the horizon – climate change and financial stability (Speech by Mr Mark Carney,
Governor of the Bank of England and Chairman of the Financial Stability Board, at Lloyd’s of
London, London, 29 September 2015: https://www.bis.org/review/r151009a.pdf). In questa
prospettiva, è stata ad esempio suggerita la necessità di sfruttare la capacità di fondi pensione
pubblici, i quali dovrebbero dare segnali forti disinvestendo nel settore dei combustibili fossili e
investire nell’energia verde, come avvenuto nel caso dei fondi pensione dei dipendenti pubblici di
New York e Londra nel 2018: in questo senso, J. RIFKIN, Un Green New Deal Globale, cit., pp. 146
ss. e pp. 161 ss.
76
Sui rischi di una frammentazione delle risposte e degli strumenti alla sfida ambientale, la quale
risponde ad una frammentazione sociale, istituzionale, politica, si veda A. CRAIG, Fourth
Generation Environmental Law: Integrationist and Multimodal, cit., p. 831 secondo cui «unimodal
fragmentation fails to meet the challenges of complex, interrelated, nonlinear, dynamic
environmental problems that have arisen and loom even larger on our policy response horizon».
77
Come evidenziato da M. MAZZUCATO, Lo Stato innovatore, cit., pp. 7 ss. con riguardo alla
necessità di andare oltre la prospettiva dei fallimenti del mercato e con riguardo
all’imprescindibilità del sostegno pubblico per rendere più paziente il capitale nell’ambito delle
strategie industriali verdi (pp. 159 ss.).
78
Si veda, ancora, UNEP, Green Industrial Policy, cit., p. 12 ove si sottolinea, tra i criteri distintivi
di una politica industrial verde: «5. additional policy interfaces and therefore the need for
particularly encompassing policy coordination».
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proveniente da tutti i soggetti istituzionali il cui operato viene ad incidere su una
certa scelta economica da parte del settore privato79.
È proprio all’interno di tale quadro, e soprattutto alla luce di tali esigenze,
che si vengono a rafforzare le ragioni per riconsiderare l’utilità di una vera
programmazione economica di matrice ambientale, che sia in grado di
coordinare, in maniera coerente ed efficace, le singole misure e i singoli interventi
di politica industriale agli obiettivi strategici sottesi alla transizione ecologia del
sistema produttivo, anche al fine di dare maggiore stabilità e sicurezza agli
operatori, agli utenti e agli altri soggetti pubblici coinvolti80. La ratio (e la
giustificazione) di una simile programmazione andrebbe rinvenuta, da un lato,
nell’insufficienza della sola regolazione per assicurare la promozione di obiettivi
di rilievo pubblico di rilevante complessità e di primaria rilevanza81 e, dall’altro,
nella necessità di svincolare una simile strategia dalla contingenza e della miopia
istituzionale che spesso caratterizza l’ordinaria azione di governo82.
Dal punto di vista del rapporto tra poteri pubblici e mercati, la sfida
ambientale non sembrerebbe più fronteggiabile solo attraverso la logica sottesa
al comma 2 dell’art. 41 Cost. (e cioè sulla base di una prospettiva che vede
l’iniziativa economica privata libera di realizzarsi nei limiti in cui non danneggi
l’ambiente), venendo invece a richiedere – ai sensi del successivo comma 3 –
anche la definizione di programmi e strategie di intervento volti ad indirizzare

79
È significativa, da questo punto di vista, la ricostruzione storica dei primi interventi di
programmazione economica nel Mezzogiorno alla fine degli anni Cinquanta, i quali, per il loro
impatto ambientale, si ponevano in chiaro contrasto con la legislazione ambientale degli anni
Cinquanta finalizzata a ridurre le emissioni inquinanti: S. CASU, Mezzogiorno, sviluppo industriale
e ambiente: la nascita di una contrapposizione (1965-1966), in Le Carte e la Storia, 2019, 2, pp.
109 ss.
80
Sulle ragioni e sulle trasformazioni che caratterizzano le “nuove” programmazioni in campo
economico, si veda N. RANGONE, Le programmazioni economiche. L’intervento pubblico tra piani
e regole, il Mulino, Bologna, 2007, spec. pp. 216 ss. Sulle diverse tipologie di programmazioni, M.
CARABBA, Programmazione, in Digesto (disc. pubbl.), Torino, XII, 1997, pp. 35 ss. Con specifico
riferimento alle ragioni economiche della pianificazione in campo energetico, P. RANCI, Economia
dell’energia, il Mulino, Bologna, p. 2011; E. CASSETTA-U. MONARCA, Il sistema elettrico italiano
fra pianificazione e mercato: resource adequacy o regulation shortcoming?, in A. CLÒ-S. CLÒ-F.
BOFFA (a cura di), Riforme elettriche tra efficienza ed equità, il Mulino, Bologna, 2014; pp. 393 ss.
81
Sul problema del rapporto tra programmazione e regolazione, M. D’ALBERTI, Diritto pubblico
dei mercati e analisi economica, in Riv. dir. comm., 2007, pp. 239 ss.; N. RANGONE, Le
programmazioni economiche, cit., pp. 201 ss.
82
Come è stato sottolineato, la proiezione temporale impone di individuare nella «integrazione tra
pianificazione e programmazione il metodo ordinario di gestione del rapporto tra uomo e
ambiente»: così F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, cit., p. 169.
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più decisamente il sistema produttivo alla finalità ambientale83: è questa, infatti,
una finalità che assume sicuro rilievo sociale non solo in una prospettiva etica,
ma anche e soprattutto nella prospettiva di garantire la sopravvivenza stessa della
specie e, quindi, il pieno sviluppo e la stessa dignità della persona umana84.
D’altra parte, l’art. 41, comma 3 della Costituzione, in virtù della riserva di legge
ivi contenuta, dovrebbe al tempo stesso consentire di ancorare la transizione
verde del sistema economico ad una più solida legittimazione politica e
democratica85, riducendo anche il rischio di una funzionalizzazione implicita e
poco trasparente del settore privato ad obiettivi di rilievo pubblico86.
83

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. 7, secondo cui «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». Per una recente valorizzazione del comma 3 dell’art. 41 –
in contrapposizione al comma 2 – nella prospettiva dell’economia circolare, si veda F. DE
LEONARDIS, Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost., in questa Rivista, 2020, 1, pp. 69 ss.
Sulla portata dell’art. 41 Cost., rimane fondamentale M.S. GIANNINI, Diritto pubblico
dell’economia, il Mulino, Bologna, 1977, p. 177, il quale tuttavia stempera l’apparente
contrapposizione tra i limiti negativi contenuti nel comma 2 e i poteri di controllo e
programmazione a fini positivi del comma 3. Su tale norma si veda anche M. LUCIANI, La
produzione economica privata nel sistema costituzionale, Cedam, Padova, 1983, secondo il quale
limiti funzionali ai fini sociali di cui all’art. 41, comma 3, possono riguardare tanto l’iniziativa
quanto lo svolgimento dell’attività economica (p. 61).
84
Come evidenziato in dottrina (F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, cit., pp. 152 ss.), la
protezione ambientale non è solo da concepire come un limite allo sviluppo, ma rappresenta il
presupposto stesso dello sviluppo, garantendo la sopravvivenza della specie e assicurando la
rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana; di qui la titolarità in capo allo Stato
del potere normativo di definire il livello di sviluppo sostenibile anche ai sensi dell’art. 117, comma
2 lett s., Cost. (p. 262).
85
Sul senso del fisiologico rapporto tra economia e politica sotteso all’art. 41, comma 3, si veda F.
GALGANO, Art. 41, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, RomaBologna, 1982, p. 45. Sulla riserva di legge “relativa” dell’art. 41, comma 3, si veda, ancora, M.
LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, cit., spec. pp. 171 ss., il quale
tuttavia sottolinea che, attraverso di essa, si perseguirebbe soprattutto l’obiettivo di limitare il potere
discrezionale dell’amministrazione e fondarlo su criteri di natura tecnica e, quindi, essa sarebbe
posta soprattutto a presidio dell’imparzialità amministrativa a fronte della lesione di diritti
individuali (p. 185).
86
In questa prospettiva, attraverso il recupero di una più chiara dimensione politica della transizione
ambientale, va evitata una funzionalizzazione implicita delle attività private attraverso il mero
riferimento all’art. 41, comma 2 o attraverso il richiamo all’art. 3 ter del Codice dell’ambiente
(d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che sembra imporre ai soggetti privati un generale vincolo di
protezione dell’ambiente, come evidenziato da F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, cit., pp. 284
ss.: in realtà per il settore privato servono regole specifiche e fissate dalla legge anche all’interno
di una più ampia cornice di programmazione.
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Al contempo, non può negarsi che è proprio la complessità della sfida
ambientale ad imporre la prospettazione di una nuova stagione di
programmazione economica87 che – oltre a non giustificare un nostalgico ritorno
allo Stato-imprenditore – non dovrebbe neanche avere la pretesa ideologica di
condizionare in maniera irragionevole il libero svolgimento dell’attività
economica privata sotteso all’art. 41 della Costituzione88. Se è infatti necessario
favorire una predeterminazione non del tutto spontanea dei fini del mercato nella
prospettiva di indirizzarlo verso un modello di sviluppo qualitativamente
diverso89, è al contempo indispensabile preservare e valorizzare le energie e le
forze sottese ad un dinamico e sano funzionamento del sistema produttivo: una
transizione verde del modello economico – per essere realmente efficace e
duratura – non può infatti prescindere da una risposta convergente da parte della
finanza (ad esempio per ciò che concerne l’abbandono degli investimenti in
combustibili fossili90), del sistema imprenditoriale (sia delle imprese core-green,
87
Sulle caratteristiche delle “nuove” forme e tecniche di programmazione rispetto all’esperienza
delle programmazioni tentata nel secondo dopo-guerra, N. RANGONE, Le programmazioni
economiche, cit., pp. 215 ss. D’altra parte, già nella stessa Assemblea costituente era molto chiaro
il rischio di evitare una «pianificazione integrale e centralizzata» (come dimostra il rigetto
dell’emendamento Pajetta del 9 maggio 1947 sulla pianificazione); la programmazione su cui si
trovò un’intesa da parte delle principali forze politiche avrebbe al più dovuto sancire la «possibilità
e la legittimità di determinati piani economici, a seconda delle esigenze economiche e sociali che
possono prospettarsi e giustificarne la formazione» (così il socialista Arata nella seduta
antimeridiana del 13 maggio 1947, che proseguirà l’intervento citando Von Hayek, il quale pure
avrebbe ammesso delle forme parziali di pianificazione là dove si intenda tale pianificazione «come
il prodotto di una permanente architettura giuridica, architettata in modo da fornire all'iniziativa
privata gli incentivi necessari per compiere gli adattamenti richiesti da ogni variazione della vita
economica e sociale»: così in Segretariato generale della Camera dei deputati (a cura di), La
Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Roma, vol. II,
1971, pp. 1660 e ss.). In chiave critica sulla possibilità di prospettare forme di programmazioni
nell’attuale contesto di economia di mercato, F. MERUSI, Il sogno di Diocleziano, Giappichelli,
Torino, 2013, p. 43.
88
Sui limiti costituzionali alla discrezionalità del legislatore di conformare la disciplina della
produzione privata, si veda M. LUCIANI, La produzione economica privata, cit., spec. pp. 209 ss.
89
Sul punto, F. SALVIA, Ambiente e sviluppo sostenibile, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1998,
pp. 238 ss.
90
Come sottolineato da J. RIFKIN, Un Green New Deal Globale, cit., p. 55 e pp. 107 ss., i
combustibili fossili starebbero per diventare “stranded assets” anche alla luce della crescente
riduzione del costo delle energie rinnovabili e del miglioramento dei sistemi di produzione e
accumulazione di energia (p. 55 e pp. 107 ss.); il momento di svolta sarà rappresentato dal momento
in cui il solare e l’eolico supereranno il 15% del mercato (p. 115); sempre secondo Rifkin, a
differenza del New Deal degli anni Trenta, in questo caso sono le stesse forze di mercato che stanno
contribuendo a decostruire la civiltà dei combustibili fossili che starebbero favorendo la creazione
di una bolla di carbonio che non ha precedenti nella storia dell’umanità; ma non sarà sufficiente la
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sia delle imprese go-green)91 e degli stessi consumatori (posto che dalle loro
scelte dipende circa un terzo delle emissioni92 e la formazione di una nuova
domanda appare tradizionalmente imprescindibile per supportare l’affermazione
di nuovi modelli di sviluppo93). Lo stesso passaggio dall’economia lineare
all’economia circolare non potrà essere interamente governato e coordinato dal
pubblico, ma richiederà iniziative e soluzioni provenienti anche dal mercato94 che
richiederanno, semmai, l’opportuna eliminazione degli ostacoli burocratici che
mano invisibile, essendo comunque necessario un’integrazione tra capitale pubblico, capitale
privato e capitale sociale per costruire una nuova civiltà ecologica (p. 233).
91
Per questa distinzione, E. RONCHI, La transizione alla green economy, cit., p. 24, secondo cui le
imprese core-green ricalcano quelle dei beni e dei servizi ambientali (Environmental Goods and
Services Sectors, utilizzata dalle Nazioni Unite e da Eurostat); le imprese go-green sono quelle che
puntano ad elevate performance ambientali (come individuate dalla Green Industry Initiative
lanciata da Organizzazione Naz Un. Per Sviluppo Industriale). Un’indagine del 2015 della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha individuato 10 criteri per classificare un’impresa come
go-green (investimenti; qualità, rispetto normativa; rifiuti; formazione; comunicazione) e risulta
che il 14,5% delle imprese sarebbe classificabile come go-green; mentre sono il 27,5% le imprese
core-green che producono beni o servizi ambientali e imprese finalizzate a elevate prestazioni
ambientali in tutti i settori (per un totale del 42%). Tale indagine ha altresì dimostrato che le imprese
green avevano aumentato il proprio fatturato in una percentuale doppia rispetto a quelle brown
(22% rispetto al 10% e che lo avevano diminuito del 10% in meno).
92
Su cui si veda OECD, Tackling Environmental Problems with the Help of Behavioural Insights,
2017; nonché, R. CROSON-N. TREICH, Behavioral Environmental Economics: Promises and
Challenges, in Environmental and Resource Economics, 2014, vol. 58, pp. 335-351.
93
Come evidenziato da G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, cit., p. 8,
secondo cui «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»).
D’altra parte, dai dati Istat sull’innovazione delle imprese per gli anni 2006-2008 risulta che 44,3%
ha introdotto innovazioni per ottenere benefici ambientali sul lato della produzione; il 41,8% ha
adottato criteri ambientali in fase di consumo o di utilizzo di altri prodotti o servizi: tra i fattori
maggiormente considerati dalle imprese vi è – oltre alla presenza di una normativa stabile e alla
disponibilità di incentivi – l’esistenza di una domanda di beni e servizi ambientali, nonché le
iniziative di conoscenza e diffusione di buone pratiche.
94
Come evidenziato da R. FERRARA, Brown economy, green economy, blue economy, cit., p. 9, «il
Mercato, con i suoi attori e protagonisti, entra quasi prepotentemente nella partita, nel senso che
non solo non può esserne tenuto fuori ma anzi, in senso diametralmente opposto, è proprio il ruolo
fattivo e virtuoso che viene chiamato a giocare a poter agevolare (con una contraddizione soltanto
apparente) il passaggio dal paradigma meccanicistico a quello ecologico»; in questa prospettiva
«nelle politiche che debbono essere messe in campo per facilitare la pur lenta transizione dal
modello economico lineare a quello circolare, il ruolo giocato dagli operatori privati (ossia dalle
imprese) appare non solo ipotizzato ma anzi fortemente incentivato»; di qui la necessità di
considerare attentamente il tema del «vantaggio economico, della convenienza per le imprese ad
assumere comportamenti ambientali eticamente corretti, alla luce della (non banale) constatazione
che economia ed ecologia hanno la stessa radice etimologica».
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ancora troppo spesso si frappongono all’innovazione95 e, in una prospettiva
futura, l’eventuale definizione di un quadro regolatorio che – anche attraverso la
creazione pubblicistica di nuovi mercati – possa consentire alla concorrenza di
operare in una direzione funzionale agli obiettivi ambientali (ad esempio,
incentivando il riuso e non già la logica lineare dell’abbattimento dei costi di
produzione in funzione della sostituzione del prodotto)96.
In sostanza, è imprescindibile che i pubblici poteri, – a fronte degli
obiettivi sempre più sfidanti posti dal raggiungimento dell’obiettivo della
neutralità climatica a tutti i settori produttivi e sociali – valutino attentamente ciò
che potrà essere perseguito in maniera tendenzialmente spontanea dal mercato e
ciò che, invece, richiederà un più incisivo intervento propulsivo del settore
pubblico, evitando pertanto di coordinare in maniera dirigistica ciò che il settore
privato può ben raggiungere da solo, fatti salvi gli eventuali incentivi
amministrativi ed economici per rendere più efficace e tempestivo il
raggiungimento delle finalità ambientali97. Pertanto, se è vero che gli obiettivi
sottesi alla transizione ambientale non possono più essere solamente
internalizzati e assorbiti all’interno dell’ordinario e spontaneo funzionamento del
sistema economico e produttivo, occorrerà comunque evitare di ostacolare in
maniera irragionevole le dinamiche di mercato là dove le stesse siano
95
Come dimostra la stessa difficoltà, da parte dei pubblici poteri, di riconoscere e autorizzare le
innovazioni del settore privato nel campo dello smaltimento dei rifiuti: è esemplificativa la nota
controversa trattata da Consiglio di Stato, sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1229 in materia di
autorizzazione alla ricerca e sperimentazione per il trattamento e recupero di rifiuti urbani e
assimilabili costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici.
96
A partire dal momento autoritativo, che è necessario per la stessa creazione di nuovi mercati che
possano favorire il passaggio dall’economia lineare all’economia circolare; ma servono anche
incentivi e regole (come il contratto di fruizione del servizio) che spingano chi utilizza il prodotto
a farlo ritornare al fornitore dopo il suo utilizzo. D’altra parte, anche secondo F. CAPRA-U. MATTEI,
Ecologia del diritto, cit., p. 41, «la legge dovrebbe imitare le strategie naturali della sopravvivenza
ecologica di lungo termine, tra cui la riduzione degli sprechi e dei consumi».
97
Si veda, ancora, UNEP, Green Industrial Policy, cit., p. 9, ove si sottolinea che «Proponents of
modern industrial policy do not think policymakers are better than entrepreneurs in anticipating
market opportunities. They know the market mechanism is a smart institutional arrangement. In
many regards, markets reflect what people want and how much they are willing to pay for
alternative options. Also, markets encourage the creativity of individuals who take personal risks
in the pursuit of profits. Ideally, competition among firms with different business concepts will
reward efficient entrepreneurs and force less efficient ones out of the market. It is this process of
entry, innovation and exit in a competitive environment that drives productivity growth and
determines where firms, regions, or countries have relative advantages. The role of industrial
policy is not to replace this creative process with top-down bureaucratic planning, but to embed it
within broader social welfare processes to improve the outcomes for society at large».
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sufficientemente funzionali a garantire un adeguato ed efficace raggiungimento
degli obiettivi ambientali98.
Una simile prospettiva non sembrerebbe trovare un reale ostacolo
neanche nei Trattati europei, ove è vero che continua ad assume rilievo prioritario
l’obiettivo della costruzione del mercato unico attraverso la difesa delle libertà
economiche (a cui sembra essere subordinato lo stesso principio della maggior
protezione ambientale99), ma in cui – al contempo – si potrebbero individuare
degli spazi per prospettare un maggiore protagonismo dei pubblici poteri per
finalità ambientali, anche al di là del tradizionale paradigma offerto, per i servizi
pubblici, dall’art. 106, par. 2 TFUE. D’altronde, la stessa logica “preventiva”
sottesa all’art. 191, par. 2 TFUE potrebbe legittimare – in presenza di rischi certi
e scientificamente dimostrati in termini di aggravamento della crisi climatica100 –
una lettura più coraggiosa del principio di integrazione sancito dell’art. 11 TFUE,
nella prospettiva di elevare il valore ambientale a vero collante delle diverse
politiche pubbliche europee101 e consentire un più deciso protagonismo dei
pubblici poteri in sede di definizione delle politiche economiche ed industriali
che si rendono necessarie per una sua tutela effettiva.
5. Le caratteristiche e i necessari requisiti di una programmazione
credibile ed efficace

98

Con riguardo al delicato problema del rapporto tra concorrenza e gestione dei rifiuti, si veda L.
ARNAUDO-G.M. PIETROPAOLO, Ambiente e concorrenza. Il caso delle gestioni consortili di rifiuti
in Italia, in Mercato Concorrenza Regole, 2011, 1, pp. 163 ss.
99
Il quale deve essere esercitato – ai sensi dell’art. 193 TFUE – in maniera compatibile con i Trattati
e quindi con i principi di libero mercato: «I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo
192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una
protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i Trattati. Essi sono
notificati alla Commissione».
100
D’altra parte, come sottolineato da F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, cit., pp. 152 ss. è la
stessa minaccia che proviene dalla natura e che si riconduce all’aggressione dell’uomo ad attribuire
rilievo prioritario alla dimensione ambientale come pre-requisito per il raggiungimento di altre
finalità (in termini di solidarietà, pace e sviluppo economico).
101
Come sostenuto da R. FERRARA, Brown economy, green economy, blue economy, cit., p. 15 con
riguardo al titolo di legittimazione dei pubblici poteri in materia di economia circolare, secondo cui
è «il principio di integrazione in senso proprio, sia pure per la realizzazione di un obiettivo (lo
sviluppo sostenibile che non pare agevolmente individualizzabile, e forse addirittura limitativo
rispetto alle letture in chiave ecologica maggiormente aggiornate) quello che sembra poter giocare
un ruolo davvero fondamentale, se correttamente inteso, e soprattutto applicato a regime nelle
politiche concrete di settore».
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Naturalmente, non può negarsi che la prospettiva di una programmazione
economica – ancorché orientata in chiave ambientale – porta con sé una serie di
incertezze e di criticità sotto il profilo della limitata razionalità e lungimiranza del
decisore politico, dei rischi di una prevalenza del “mercato politico” sul “mercato
economico”102 e, al tempo stesso, solleva una serie di interrogativi rispetto ai
rischi di una deriva dirigistica e paternalistica della transizione ambientale (la
quale, invece, per quel che si è detto, non può prescindere dalla forza propulsiva
del settore privato e della società civile)103. Proprio per questo motivo, qualsiasi
strategia volta a favorire la transizione verde del sistema economico e produttivo
dovrà preliminarmente sciogliere una serie di nodi che, allo stato attuale, pongono
in seria discussione la reale capacità del settore pubblico di adottare e gestire
politiche caratterizzate da una simile complessità: e questo, soprattutto rispetto
alla ineludibile domanda di credibilità preveniente dal settore privato e dalla
società civile, la quale appare vieppiù rilevante in presenza di un divario
temporale così esteso tra i benefici attesi e i costi richiesti a tutti i protagonisti
della transizione104.
Nella prospettiva di rafforzare il livello di complessiva “reputazione” del
sistema istituzionale105, appare innanzitutto imprescindibile fornire ai mercati,
102
Evidenziati di recente da G. AMATO, L’interesse dell’impresa fra mani invisibili e mani visibili,
cit., il quale – pur all’interno di una prospettiva tesa a evidenziare l’imprescindibilità di un nuovo
protagonismo dei pubblici poteri in campo industriale a seguito delle più recenti crisi economiche
e pandemiche – non manca di ricordare come «il ritorno dello Stato» possa segnare un problematica
«prevalenza delle ragioni del mercato politico su quelle del mercato economico», il che può indurre
lo stesso imprenditore privato «a cercare più nelle mani visibili del primo che in quella invisibile
del secondo la propria remunerazione. C’è una sola difesa, come dimostra la crisi del 2008 in cui
questo già aveva preso ad accadere, ed è la temporaneità, a cui seppe allora attenersi il governo
degli Stati Uniti».
103
Sul rischio di affidare la dimensione dello sviluppo sostenibile solo allo Stato, F. FRACCHIA, Lo
sviluppo sostenibile, cit., p. 131, il quale sottolinea i rischi di «comportamenti superogatori» pretesi
dalle p.a. e di una funzionalizzazione eccessiva dello sviluppo a danno delle generazioni presenti
(spec. pp. 183 ss.).
104
Sottolinea tale profilo, da ultimo, G. BELLANTUONO, I modelli e gli strumenti della
programmazione energetica: un’analisi comparata, in L. CARBONE-G. NAPOLITANO-A. ZOPPINI (a
cura di), La Strategia energetica nazionale: «governance» e strumenti di attuazione. Annuario di
diritto dell’energia 2019, il Mulino, Bologna, 2019, p. 43.
105
Come sottolineato da G. BELLANTUONO, I modelli e gli strumenti della programmazione
energetica, cit., pp. 52 ss., tra i fattori che consentono di aumentare la credibilità delle politiche
climatiche assumono particolare rilievo: 1) quadro legislativo e regolatorio stabile che non consenta
facili revisioni; 2) organismi specializzati e organizzazioni private che supportino politiche
climatiche; 3) opinione pubblica che favorisca impegni di lungo periodo; 4) capacità di mantenere
impegni assunti in passato.
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agli operatori e ai consumatori dei segnali univoci, stabili e, soprattutto, non
contraddittori della direzione intrapresa nel governo dell’economia106: e questo,
sia attraverso un utilizzo più coerente della leva fiscale107; sia, soprattutto,
valorizzando gli investimenti ambientalmente favorevoli108 e intervenendo in
maniera decisa sui sussidi ambientalmente dannosi109 (i quali appaiono ancora
oggi assolutamente prevalenti rispetto ai sussidi favorevoli all’ambiente110). In
questa prospettiva, a fronte di una consolidata tendenza – anche sul piano interno
– a porre in essere strategie industriali largamente slegate dagli obiettivi della
sostenibilità111, appare certamente significativo il cambio di rotta che sembra
106

Come evidenziato da I. MUSU, Green Economy, cit., p. 24, «in order to induce an environment
oriented innovation, the environmental regulation should be able to move firms to a longer run
strategy. Environmental regulation should be consistent and persistent over time in order to send
appropriate signals inducing firms to innovate: in other words, firms should be convinced that it is
in their interest to undertake environmental innovations in order to reduce the higher expected
costs of a future stricter regulation». Sul punto, l’Ocse sottolinea invece che che la spesa pubblica
dedicata all’ambiente e all’energie rinnovabili è stagnante e che, comunque, permangono incentivi
alle fonti fossili; la fiscalità ambientale non è ancora utilizzata a pieno e rimane di entità modesta
rispetto alla tassazione sul lavoro; i flussi finanziari non sono ancora condizionati dagli investimenti
verdi (OECD, Green Growth Indicators, 2017, http://www.oecd.org/greengrowth/green-growthindicators/).
107
L’imprescindibilità di una più coerente tassazione ambientale (che sia in grado di sostenere le
finanze pubbliche nella transizione, anche in un’ottica redistributiva, e al tempo stesso di orientare
le condotte) trova ormai ampio consenso a livello internazionale e in ambito scientifico: si veda J.
RIFKIN, Un Green New Deal Globale, cit., p. 8, il quale sottolinea che «le tasse sul consumo di
energia, per struttura e livello, non sono ambientalmente coerenti in molti paesi OCSE, dove il 72%
del gettito fiscale connesso all’ambiente deriva da imposte sui prodotti energetici. Ciò dà luogo a
segnali di prezzo irregolari e fuorvianti, come accade per le imposte sul gasolio per uso stradale in
33 dei 34 paesi OECD (gli Stati Uniti sono l’eccezione), inferiori rispetto alla benzina, combustibile
migliore sia in termini di contenuto energetico che di carbonio». Nel contesto europeo andrebbe
altresì prevista una carbon tax nei settori non ETS e anche alle importazioni e andrebbero introdotte
imposte su specifici fattori inquinanti (così, E. RONCHI, La transizione alla green economy, cit., p.
100).
108
Su cui si veda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (COM(2018)0353 – C80207/2018 – 2018/0178(COD)).
109
A livello mondiale si stima che i combustibili fossili continuerebbero a beneficiare di 5300
miliardi di dollari annui in termini di «post-tax subsidies», derivanti dalla mancata internalizzazione
dei danni ambientali e dei danni connessi ai costi di approvvigionamento.
110
Si vedano, in questo senso, i dati del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi
ambientalmente favorevoli per il 2017 (predisposto dal Ministero dell’ambiente ai sensi dell’art. 68
della l. n. 221/2015), da cui emerge che i sussidi dannosi (SAD) si attestano attorno a 19,3 miliardi
a fronte dei 15,2 miliardi di sussidi favorevoli (SAF).
111
Nella Relazione 2019 sugli Interventi di sostegno alle attività produttive del Ministero dello
sviluppo
economico
(https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-imedia/pubblicazioni/2040560-relazione-sugli-interventi-di-sostegno-alle-attivita-economiche-e-
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essere stato impresso dal recente Piano straordinario di finanziamento “Next
Generation UE” che, oltre a vincolare per un terzo la spesa degli Stati membri a
sostegno di progetti “verdi”, parrebbe comunque vincolare tutte le spese dell’Ue
alla compatibilità con il principio del «non nuocere» del Green Deal europeo112.
Proprio al fine di favorire una maggiore univocità e coerenza dei
“segnali” provenienti dal settore pubblico, appare al tempo stesso necessario
risolvere – in via preliminare – il problema del coordinamento (e della
semplificazione) dei diversi strumenti generali – piani, programmi e strategie –
che già oggi, sul piano interno, intercettano diversi “capitoli” della transizione
verde, sia a livello generale, sia a livello settoriale (tra gli altri, industria, trasporti,
mobilità sostenibile, energia, edilizia residenziale, risorse naturali, cambiamenti
climatici, economia circolare113): come chiarito di recente anche dalla
Commissione europea è infatti imprescindibile coordinare al meglio i diversi
strumenti di pianificazione, anche territoriale, agli obiettivi generali di
sostenibilità e di contrasto ai cambiamenti climatici, sulla scia di quanto si è
recentemente iniziato a fare con l’introduzione del Piano integrato climaenergia114. Assai problematico è poi il rapporto tra gli obiettivi della
produttive-edizione-2019), la quale assicura il censimento e il monitoraggio (2012-2018) degli
interventi agevolativi che le Amministrazioni (centrali e regionali) hanno destinato al tessuto
produttivo, si sottolinea che tra le «priorità concretamente perseguite del decisore pubblico
attraverso la spesa in agevolazioni» vi sono «ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I),
Internazionalizzazione, Nuova imprenditorialità, Sviluppo produttivo e territoriale, nonché
un’ultima categoria, residuale, denominata Altro».
112
Si vedano le Conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020 sul Pacchetto Next
Generation EU (EUCO 10/20), ove si chiarisce che «L’azione per il clima sarà integrata nelle
politiche e nei programmi finanziati nell’ambito del QFP (quadro finanziario pluriennale) e di Next
Generation EU. Un obiettivo climatico generale del 30% si applicherà all’importo totale della spesa
a titolo del QFP e di Next Generation EU e si tradurrà in obiettivi adeguati nella legislazione
settoriale. Questi ultimi devono conformarsi entro il 2050 all’obiettivo della neutralità climatica
dell’UE e contribuire al conseguimento dei nuovi obiettivi climatici dell’Unione per il 2030, che
saranno aggiornati entro fine anno. In linea di principio, tutte le spese dell’UE dovrebbero essere
coerenti con gli obiettivi dell’accordo di Parigi» (A21).
113
A partire dalla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (approvata il 22 dicembre 2017
dal CIPE), la quale dovrebbe definire un quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali e
territoriali in Italia. Al di là del problema della sovrapposizione continua tra i diversi ambiti di
pianificazione, si pone anche un problema di larga inefficacia e incompletezza dei processi di
predisposizione dei piani, come nel caso del «Piano d’Azione Nazionale su Produzione e Consumo
Sostenibili (PAN SCP)» (previsto dall’art. 21 della l. n. 221/2015) il cui processo di elaborazione
si è fermato dopo le consultazioni con le parti interessate.
114
Si veda il Piano integrato clima-energia, previsto dagli artt. 3 ss. del Regolamento europeo
2018/1999 dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell'energia e dell’azione per il
clima. Ma al di là del rapporto clima-energia, la questione del coordinamento tra i diversi strumenti
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programmazione di rilevanza ambientale e la struttura della pianificazione
territoriale115, rispetto alla quale mancano strumenti di carattere generale che
possano fungere da utile punto di riferimento per assicurare una più efficace
integrazione tra gli obiettivi ambientali e la regolazione delle concrete modalità
di utilizzo e di trasformazione del territorio116. E invece, proprio la prospettiva
complessa che è sottesa alla transizione ecologica rende imprescindibili risposte
multimodali che siano capaci di integrare efficacemente gli obiettivi sui
cambiamenti climatici, le singole strategie di settore e le diverse pianificazioni
che incidono sullo sviluppo e sull’utilizzo del territorio117.
Quanto allo specifico assetto della programmazione economica
ambientale, essa dovrà necessariamente essere accompagnata da una
razionalizzazione a livello istituzionale e, soprattutto, dalla individuazione di una
sede decisionale che possa essere in grado di supportare efficacemente il decisore
politico nella definizione e nella gestione di una scelta di così lungo periodo118.
pianificatori è stata giustamente sottolineata nella stessa Comunicazione del 2019 sul Green Deal
europeo, ove si sottolinea che «la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire un uso
coerente di tutti gli strumenti di pianificazione disponibili nell’ambito del Green Deal europeo. Tra
questi spiccano i piani nazionali per l’energia e il clima e i piani strategici nazionali proposti ai fini
dell’attuazione della politica agricola comune. La Commissione, servendosi all'occorrenza di
meccanismi quali il semestre europeo, si assicurerà che siano adatti allo scopo e che gli Stati membri
li attuino in modo efficace» (par. 4).
115
Su cui si vedano, in chiave critica, proprio con riguardo al problematico rapporto con la tutela
ambientale i contributi di S. CIVITARESE MATTEUCCI, Governo del territorio e ambiente, nonché
P.G. PORTALURI, L’ambiente e i piani urbanistici, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente,
cit., pp. 220 ss. e pp. 237 ss.
116
Proprio una simile integrazione appare invece imprescindibile in una prospettiva di tutela
ambientale che guardi a tutti i fattori e alle componenti in grado di pregiudicare l’equilibrio ecosistemico: come è noto, l’unico piano che ambisce ad una vocazione generale è quello
paesaggistico.
117
Come evidenziato da A. CRAIG, Fourth Generation Environmental Law: Integrationist and
Multimodal, cit., pp. 862 ss. «local climate change plans have exhibited some important
characteristics of emergent integrationist multimodality. First, an increasing number of localities
are addressing a wide range of interrelated aspects of climate change in their plans. Even when
early plans were more likely to be limited to public-sector greenhouse gas emissions and energy
efficiency, many of these plans included urban forestry components. Adaptation was ignored
initially in many plans, but a growing number of climate change planning efforts are now
addressing adaptation and at least struggling with how to evaluate the possible relationships
between mitigation and adaptation. Local planning is addressing a wide range of actions and
sectors affecting and affected by climate change».
118
Sull’importanza del contesto istituzionale e degli organismi deputati a governare scelte di lungo
periodo, si veda ancora A. CRAIG, Fourth Generation Environmental Law: Integrationist and
Multimodal, cit., p. 881, il quale sottolinea che «Prescriptive scholarship excels at analyzing what
should be done but too often gives little to no attention to how proposed solutions will actually be
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Rispetto a ciò, appare essenziale il superamento della forte frammentazione di un
sistema amministrativo che, ancora oggi, vede la programmazione economica
parcellizzata tra una pluralità di sedi e di competenze, tendenzialmente distinte
da quelle operanti nel settore delle politiche ambientali119. Un primo passo in
questa direzione è stato effettuato dalla recente trasformazione del CIPE in CIPESS
(Comitato interministeriale per la programmazione economica e per lo sviluppo
sostenibile), sebbene tale intervento non sia stato accompagnato dalla effettiva
modifica dei relativi poteri e dei processi decisionali120. Da questo punto di vista,
continua ad essere ineludibile soprattutto il nodo del riparto di competenze tra i
diversi Ministeri, il quale – rispecchiando la tradizionale logica oppositiva tra
l’interesse ambientale e gli interessi produttivi121 – non appare in linea con le più
adopted and implemented in complex socio-legal systems. One problem is that much of it tends to
be essentially presented in the passive voice, that a particular concept, institutional design, legal
principle, instrument, method or policy should be adopted, without identifying precisely which
actor(s) will adopt it. (…) Even when a specific institutional actor, such as Congress or the U.S.
Fish and Wildlife Service, is identified, very little systematic, comprehensive, and rigorous attention
is given to the multitude of forces that may shape the adoption, mutation, or non-adoption of the
proposal. Most, perhaps even all, decisions are political in nature and shaped by political interests
and forces».
119
Secondo E. GIOVANNINI, L’utopia sostenibile, Laterza, Roma-Bari, 2018, p. 103, manca ancora
un efficace e autorevole luogo di coordinamento che sia allineato alla logica integrata dell’Agenda
2030 e mancano soprattutto le attività di valutazione ex ante e ex post delle proposte (come invece
suggerito dall’Ocse). Sulla necessità di modificare il ruolo di ENEA e ISPRA da supporto tecnico per
il governo a organismo indipendente in grado di esprimere opinioni credibili sul piano scientifico,
si veda da G. BELLANTUONO, I modelli e gli strumenti della programmazione energetica, cit., p. 61,
il quale sottolinea la necessità di distinguere compiti di gestione amministrativa (da affidare ad
GSE) da funzioni consultive di tipo tecnico. In ambito energetico, sulla debolezza della Cabina di
regia prevista dalla Strategia energetica nazionale, A. MOLITERNI, La Strategia Energetica
Nazionale: il problema del controllo e del monitoraggio, in L. CARBONE-G. NAPOLITANO-A.
ZOPPINI (a cura di), La Strategia energetica nazionale: «governance» e strumenti di attuazione, cit.,
spec. p. 256.
120
Sul punto va evidenziato che nello stesso art. 42 del d.l. n. 76/2020 – ove pure si fa ancora
riferimento al CIPE (che diventerà CIPESS dal 1° gennaio 2021) – non è affrontato il tema dei poteri
e delle procedure che dovrebbero consentire di inglobare la dimensione dello sviluppo sostenibile
nelle sue attività: il punto è stato sottolineato in chiave critica da Enrico Giovannini nell’Audizione
al Senato dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile del 29 luglio 2020 sul citato d.l.
semplificazioni n. 76/2020.
121
Recentemente il Ministero dell’Ambiente (con il D.P.C.M. n. 97/2019, come modificato dal
D.P.C.M. 138/2019) è sembrato assorbire al proprio interno tale “tensione”, istituendo due distinti
Dipartimenti, l’uno con funzioni di tutela («Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e
il Mediterraneo», l’altro con funzioni legate alla transizione verde («Dipartimento per la transizione
ecologica e gli investimenti verdi»). Nell’ambito di quest’ultimo, si trovano la «Direzione generale
per l’economia circolare» (responsabile della promozione delle politiche per la transizione
ecologica e l’economia circolare, della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, dei programmi plastic
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evolute esperienze amministrative dei paesi europei, né, soprattutto, con la logica
necessariamente integrata tra le diverse competenze (ambientali, produttive,
energetiche, infrastrutturali) che deve caratterizzare una moderna e credibile
transizione verde del sistema economico e produttivo122.
D’altra parte, una simile razionalizzazione dell’assetto istituzionale si
rende sicuramente necessaria con riguardo alla fase di definizione della strategia
e degli strumenti di programmazione, ma si rende vieppiù indispensabile nella
prospettiva di rafforzare il monitoraggio continuativo sull’effettivo
raggiungimento degli obiettivi123. Di qui, l’importanza di prevedere meccanismi
istituzionali che possano garantire il controllo periodico sul conseguimento dei
risultati (come ora riconosciuto nell’ambito del Piano energia-clima124); ma anche
meccanismi periodici di revisione degli obiettivi che – senza mettere a
repentaglio la serietà e la stabilità degli impegni assunti – possano comunque
offrire la possibilità di adeguarli alle trasformazioni non lineari dei processi
ambientali e della stessa evoluzione tecnologica125.
free e rifiuti zero, dell’implementazione dei CAM) e la già menzionata «Direzione generale
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo» (la quale annovera tra le
sue competenze la strategia dello sviluppo sostenibile, la promozione delle iniziative e degli
interventi in materia di green economy ed occupazione verde): si tratta tuttavia di funzioni che, per
poter condurre a qualche risultato significativo, non possono essere slegate dalle competenze
ordinarie (e dalla relative capacità di spesa) in materia di attività produttive e industriali, lavoro,
infrastrutture e trasporti.
122
Appare significativa, da questo punto di vista, soprattutto l’esperienza francese che ha condotto
alla trasformazione del Ministère de l’Environnement in Ministère de la Transition écologique et
solidaire, il quale assorbe in un’unica struttura le competenze in materia di ecologia, trasporti,
energia, gestione territorio, politica marittima e abitativa. Sul punto, M. MONTEDURO, Funzioni e
organizzazioni amministrative: dall’antagonismo all’integrazione tra ambiente e sviluppo, in G.
ROSSI-M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo, cit., pp. 61 ss.
123
La credibilità viene anche a dipendere dalla percezione che l’opinione pubblica ha dell’efficacia
dei sistemi di controllo che dovrebbero garantire scelte intertemporali coerenti: in questo senso, G.
BELLANTUONO, I modelli e gli strumenti della programmazione energetica, cit., pp. 46 ss.
124
Nell’ambito della nuova Governance clima-energia, la Commissione è chiamata a svolgere un
ruolo di supervisione sia sulla valutazione ex ante dell’adeguatezza degli obiettivi e delle misure,
sia sotto il profilo della verifica ex post circa l’effettiva attuazione degli stessi: a tal fine, viene
previsto un sistema molto articolato di relazioni e di report intermedi tra Stati membri e
Commissione che possono condurre, a seconda dei casi, all’adozione di semplici raccomandazioni
da parte di quest’ultima, sino all’adozione di misure obbligatorie qualora il monitoraggio si dimostri
non sufficiente al raggiungimento dei target comunitari vincolanti. Sul punto, A. MOLITERNI La
Strategia Energetica Nazionale: il problema del controllo e del monitoraggio, cit., pp. 242 ss.
125
Tale profile è messo in luce anche da UNEP, Green Industrial Policy, cit., p. 15, ove si sottolinea
che «given technological uncertainties, policy frameworks also need a certain degree of flexibility
to respond to changing circumstances, such as new environmental risk assessments, emerging
technological options or changing prices. The challenge is thus to find a good balance between
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Sia la necessaria razionalizzazione dell’assetto istituzionale, sia il
necessario rafforzamento dell’attività di controllo e monitoraggio chiamano
inoltre in causa l’imprescindibilità di un consolidamento della componente
tecnica in sede di definizione e gestione della programmazione126. Proprio il più
stringente confronto e dialogo con la scienza rappresenta infatti uno degli
elementi che dovrebbero maggiormente caratterizzare una nuova stagione di
programmazione economica di matrice ambientale, pur all’interno di un contesto
contraddistinto da una chiara dimensione politica delle decisioni finali127. D’altra
parte, il riconoscimento della portata (anche) tecnica della decisione ambientale
costituisce nient’altro che il riflesso del riconoscimento dell’esistenza – e della
rilevanza – di un insuperabile limite naturale e fisico che si frappone alla libertà
del decisore politico di definire le concrete scelte di sviluppo128. La stessa
decisione di dare rilievo strategico all’elemento della dannosità o della
compatibilità ambientale di un prodotto, di un sussidio, di un’attività d’impresa o
di un investimento presuppone un dialogo e un confronto continuativo con la

providing ‘directionality’ and encouraging entrepreneurial experimentation». Sull’importanza di
assicurare un giusto equilibrio tra rigidità e flessibilità nella revisione delle programmazioni, G.
BELLANTUONO, I modelli e gli strumenti della programmazione energetica, cit., p. 73l.
126
E questo, indipendentemente dall’eventualità che la componente tecnica riceva una
legittimazione anche sul piano dell’assetto istituzionale, al fine di rafforzane la credibilità e la
reputazione della programmazione: si veda, in questo senso, l’esperienza del Regno Unito ove sono
stati istituti organismi indipendenti con funzioni consultive (ad es. il Committee on climate change
rilascia un parere sugli interventi in materia di limiti alle emissioni).
127
Sul punto, si veda UNEP, Green Industrial Policy, cit., p. 13, ove si sottolinea che mentre la
«traditional industrial policy aims at enhancing productivity growth and incomes but, in most
cases, leaves it to market forces to find the most lucrative technologies and business models», la
politica industrial verde «by comparison, is driven by scientific evidence of environmental threats.
This implies a much clearer picture of which technologies and business models are good or bad».
128
Seppur con tutte le incertezze che contraddistinguono i dati e le analisi scientifiche in campo
ambientale, è infatti evidente che una simile programmazione economica troverebbe nella tecnica,
e nel dialogo con la comunità scientifica, un parametro stabile e continuativo di riferimento, in
grado da fungere da limite naturale ad un utilizzo distorto del potere di condizionamento del
mercato da parte dell’autorità politica. I decisori pubblici dovranno quindi disporre di sempre più
adeguate e complete informazioni da assumere a presupposto delle scelte: da questo punto di vista,
le scelte politiche e di politica economica vengono ad essere condizionate dalla stessa pre-esistenza
di limiti naturali al libero sviluppo dell’uomo, i quali sono declinati e resi espliciti attraverso la
tecnica e la scienza: come evidenziato da F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile, cit., p. 47 e p. 174,
la tecnica funge quindi da argine alla possibilità che il politico ragioni in maniera distorta e con
valutazioni di breve periodo per ottenere il consenso elettorale.
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comunità scientifica, da cui la stessa programmazione economica non può
prescindere129.
Infine, occorre evidenziare che un’efficace strategia di transizione verde
del modello di sviluppo non potrà non considerare in maniera adeguata i
molteplici rischi sottesi ad una possibile degenerazione dirigistica e centralistica
della programmazione, soprattutto in un contesto – come quello ambientale – in
cui si rendono invece necessari modelli adattivi e flessibili di intervento da parte
dei pubblici poteri, specialmente con riguardo alle modalità di concreto utilizzo
delle risorse a disposizione130. Proprio da questo punto di vista, occorrerà quindi
dosare con attenzione l’inevitabile esigenza di chiarezza e di coerenza degli
obiettivi – che impongono una guida sicura a livello centrale – con la necessità
di affidare la concreta gestione dei processi di transizione alla responsabilità e
all’autonomia delle comunità locali, ma anche della società civile131: e questo, sia
rispetto alla gestione delle risorse e dei beni comuni132, sia rispetto alla
129
Si pensi ai criteri e alle metodologie tecniche assunte per considerare un sussidio dannoso per
l’ecosistema, i quali costituiscono un elemento decisivo nello stesso processo di definizione delle
politiche industriali verdi: sul punto, si veda il recente Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli
investimenti sostenibili, ove si individuano i sei generali obiettivi ambientali che consentono di
conferire la “patente” di sostenibilità (1) mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) adattamento ai
cambiamenti climatici; 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; 4)
transizione verso un’economia circolare, focalizzata sul riutilizzo e riciclo delle risorse; 5)
prevenzione e controllo dell’inquinamento; 6) tutela e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi); con specifico riguardo al problema delle diverse metodologie utilizzabili per misurare
l’impatto delle attività economiche sulla biodiversità, e sulla necessità di convergere verso criteri
condivisi e comuni, si veda il recente rapporto «Assessment of biodiversity measurement
approaches for businesses and financial institutions» del 6 dicembre 2019
(https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/assets/pdf/European_B@B_platform_rep
ort_biodiversity_assessment_2019_FINAL_5Dec2019.pdf).
130
Come sottolineato da M. CAFAGNO, Analisi economica del diritto e ambiente, cit., p. 167,
secondo cui «rigidità e centralismo, con la loro velleitaria illusione di poter dirigere ad una qualche
predeterminabile armonia i processi ambientali, attraverso una calcolata e programmatica
amministrazione delle singole risorse o dei comparti naturali, isolatamente considerati, sono agli
occhi dello studioso di ecologia ingredienti errati di una risposta egualmente insoddisfacente ai
problemi ambientali, che richiederebbero semmai modelli di gestione adattativa e flessibile, capaci
di fronteggiare complessità e incertezza».
131
Su cui E. OSTROM, Governare i beni collettivi, Marsilio, Venezia, 2006, ove si individua nella
necessarietà di una gestione decentrata e auto-organizzata uno dei tratti tipici dei commons.
L’importanza di preservare la dimensione locale nella strategia di tutela dell’ambiente è sottolineata
anche da G. MONTEDORO, Spunti per la “decostruzione” della nozione di sviluppo sostenibile, cit.,
passim.
132
Come evidenziato da F. CAPRA-U. MATTEI, Ecologia del diritto, cit., p. 233, «l’attuale struttura
di potere accentrato» non consente le trasformazioni in chiave ecologica che richiedono invece un

64

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGIANNO 2020 / NUMERO 2

progettazione delle iniziative di sviluppo133 (anche al fine di stemperare gli
inevitabili conflitti sociali). Se è vero, d’altra parte, che la transizione ad un nuovo
modello di sviluppo non potrà prescindere da un effettivo decentramento dei
modelli di produzione e di consumo (anche, ma non solo, dal punto di vista
energetico134), ciò viene inevitabilmente ad imporre un coinvolgimento attivo e
continuativo degli enti di area vasta e delle comunità locali nelle scelte più
rilevanti che incidono sull’utilizzo delle risorse, pur all’interno dei vincoli, dei
limiti e degli obiettivi ultimi che non possono non essere stabiliti a livello
nazionale: si tratta di un profilo che, evidentemente, si viene a ricollegare alla
sopramenzionata esigenza di garantire un più stringente coordinamento tra gli
strumenti (leggeri) di pianificazione a livello centrale e gli strumenti affidati alla
responsabilità degli enti locali per la programmazione ambientale e per la
pianificazione nell’utilizzo delle risorse135.
«decentramento del potere a favore di piccole comunità in armonia con le leggi dell’ecologia poiché
i cambiamenti strutturali non avvengono per concessione». In questa prospettiva, si suggerisce di
«ideare sistemi di proprietà caratterizzati dalla loro capacità generativa e favorevoli a una
produzione sostenibile, piuttosto che all’estrazione di utili derivanti dalle rendite»; è necessario un
«ordine giuridico ecologico basato su un autentico rispetto della comunità e su un obiettivo comune;
ciascuna comunità dovrebbe riuscire a interpretare e applicare tale ordine giuridico in funzione delle
proprie tradizioni culturali, delle opportunità economiche e degli obiettivi desiderati condivisi»;
occorre creare all’interno delle comunità «incentivi per la rigenerazione», superando la logica
estrattiva ed egoistica dell’odierno diritto di proprietà (p. 177); sono necessari «progetti di piccola
scala, altamente differenziati, contraddistinti da efficienza energetica, tecnologie non inquinanti,
orientamento verso la comunità e creazione di un gran numero di posti di lavoro» (p. 223).
133
Sull’importanza della partecipazione della società civile per rafforzare la credibilità delle
programmazioni, anche nella prospettiva di rendere più accettabili i costi della transizione, si veda
G. BELLANTUONO, I modelli e gli strumenti della programmazione energetica, cit., p. 77, il quale
fa riferimento alle esperienze tedesche e francesi che prevedono una sorta di consultazione
permanente della società civile attraverso organismi rappresentativi. Sul punto si veda ora l’art. 11
del Regolamento europeo 2018/199, ove si prevede un dialogo permanente con attori sociali, gruppi
interessi, enti locali.
134
La stessa transizione energetica non può prescindere dalle comunità organizzate a livello
periferico (pur avendo bisogno di infrastrutture solide a livello centrale): sul punto, J. RIFKIN, Un
Green New Deal Globale, cit., p. 39, il quale fa riferimento ad un «empowerment local» per lo
sviluppo delle infrastrutture che vedrà il Governo impegnato in un’attività regolatoria e di
fissazione degli standard e gli Stati impegnati nel concreto sviluppo dei piani per la creazione di
una rete infrastrutturale interconnessa (internet energia, telecomunicazioni, mobilità); per questo
motivo, l’infrastruttura intelligente dovrà essere decentrata, distribuita e a scala laterale e dovrà
consentire a una molteplicità di attori e di comunità di prendervi parte, anche in una prospettiva
democratica (pp. 189 ss.); i governatori e i sindaci a livello locale avranno il compito di facilitare
la creazione di iniziative e selezioneranno il gruppo di partecipanti sovrintendendo alle «assemblee
fra pari del New Green Deal» (pp. 254 ss.).
135
Come si è cercato di fare, ad esempio, nell’ordinamento tedesco ove si è riconosciuto un ampio
spazio al patto delle regioni (patto regioni rinnovabili 100% e progetto bioenergia), in base al quale
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6. Ambiente, sviluppo ed equità sociale: le prospettive della transizione
verde nello spazio europeo
La portata e la rilevanza di una simile prospettiva di transizione del
sistema produttivo ed economico è tuttavia inevitabilmente destinata ad avere dei
costi sociali significativi136. Proprio per questo motivo, una transizione che
ambisca a riorientare efficacemente il sistema economico e produttivo in una
chiave compatibile con la radicalità della sfida ambientale non potrà mancare di
valutare attentamente anche la dimensione sociale della transizione, soprattutto
in termini di equa distribuzione dei costi e dei benefici imposti alle parti sociali
(lavoratori, imprese, consumatori), non solo in una prospettiva intergenerazionale, ma anche in una dimensione infra-generazionale: e questo in linea
con la necessità, prevista dagli stessi Trattati europei, di tenere conto, in sede di
definizione delle politiche ambientali, dello stesso «sviluppo socioeconomico
dell’Unione»137.
D’altra parte, anche in un’ottica di credibilità – e quindi di efficacia della
programmazione – è necessario che la transizione verde non sia ostacolata in
partenza poiché percepita come socialmente ingiusta o, comunque, scarsamente
attenta ai profili di giustizia sociale e agli effetti redistributivi138, come è spesso
avvenuto con riguardo ai processi di riconversione industriale delle aree e dei siti
tutte le regioni hanno piani climatici, possono scegliere obiettivi da conseguire, creare ministeri per
la transizione energetica, investire nelle società energetiche, garantire agli enti metropolitani la
possibilità di gestire le reti di distribuzione. Nell’ordinamento francese si è attribuito un rilievo
decisivo alle autorità locali per l’attuazione delle misure: la legislazione francese sulla transizione
energetica ha previsto nuovi poteri di pianificazione, possibilità di collaborazione fra enti pubblici
e privati, nuove competenze in materia di reti di distribuzione e di gestione della domanda.
Sull’efficacia del modello decentrato, con specifico riferimento alla transizione energetica, si veda
G. BELLANTUONO, I modelli e gli strumenti della programmazione energetica, cit., p. 64.
136
Che vengono ad essere inevitabilmente accentuati nell’attuale contesto di crisi economica
generato dalla pandemia da Covid-19, la quale avrebbe contribuito a rendere “secondari” molti
obiettivi di sostenibilità nel breve-medio periodo: si veda, in questo senso, M. ALIBEGOVIC-L.
CAVALLI-G. LIZZI-I. ROMANI, COVID-19 & SDGs: Does the current pandemic have an impact on
the 17 Sustainable Development Goals? A qualitative analysis, luglio 2020, scaricabile al seguente
sito: https://www.feem.it/m/publications_pages/brief07-2020.pdf.
137
Ai sensi dell’art. 191, comma 3 del TFUE.
138
La credibilità della transizione ambientale del modello economico dipende, infatti, anche dalla
sua capacità di avere una dimensione sociale e di assicurare una equità nella ripartizione di costi e
benefici: si veda G. BELLANTUONO, I modelli e gli strumenti della programmazione energetica, cit.,
p. 65, il quale sottolinea il rischio di una distribuzione ineguale dei costi sui diversi gruppi sociali.
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inquinanti139. È quindi fondamentale considerare con grande attenzione – e
proprio in sede di programmazione – tutti gli impatti sociali della transizione,
come ad esempio quelli sottesi alle trasformazioni del sistema di produzione e di
approvvigionamento dell’energia elettrica140. Da questo punto di vista, non si
potrà mancare di considerare – in sede di classificazione e di riforma del sistema
degli incentivi – che molti sussidi dannosi per l’ambiente rivestono comunque
una chiara finalità sociale e redistributiva141.
Proprio quest’ultimo profilo contribuisce tuttavia a disvelare alcuni dei
limiti degli attuali progetti di transizione verde di cui si discute nel dibattito
pubblico, soprattutto nel contesto europeo, i quali – nonostante gli sforzi
recentemente posti in essere142 – continuano ad essere problematicamente sospesi
tra una sempre più forte dimensione sovranazionale dal punto di vista della
definizione degli obiettivi strategici e di lungo periodo143 e una irriducibile
139
Nella stessa Strategia energetica nazionale si affronta essenzialmente il tema dei costi delle
nuove infrastrutture, mentre non si offrono indicazioni chiare su come distribuire i costi della
transizione e della riconversione (affidati a successivi confronti con operatori enti locali e
sindacati): in questo senso, G. BELLANTUONO, I modelli e gli strumenti della programmazione
energetica, cit., p. 70.
140
E questo, sia dal lato delle famiglie, sia dal lato dell’occupazione: entrambi i profili continuano
ad essere scarsamente considerati nell’ambito dei processi di transizione low carbon dei paesi
OCSE. D’altra parte, è solo a partire dal 2017 che l’Unione europea ha iniziato a prendersi cura del
problema delle regioni carbonifere in transizione (che vivono essenzialmente di fonti fossili),
favorendo il dialogo sociale con lavoratori e associazioni.
141
In questo senso, di veda il citato Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi
ambientalmente favorevoli per il 2017, ove si sottolinea che «da un punto di vista sociale, molti di
questi sussidi giocano un ruolo rilevante, ma dal punto di vista economico e ambientale, tutti i
sussidi ai combustibili fossili sono inefficienti, in quanto non internalizzano l’impatto ambientale e
sulla salute umana e violano costantemente il principio “chi inquina paga”. Molte organizzazioni
internazionali, quali ad esempio l’OCSE, hanno suggerito di utilizzare altri strumenti economici
per poter aiutare le fasce meno abbienti della popolazione, lasciando inalterato il segnale di prezzo
dell’energia e delle risorse naturali» (pp. 6 ss.). Sul tema, M. KOJIMA-D. KOPLOW, Fossil fuel
subsidies: approaches and valuation, World Bank Group Policy Research, Working Paper 7220,
2015.
142
Nell’ambito del recente progetto di Green Deal è stato precisato che l’UE fornirà sostegno
finanziario e assistenza tecnica per aiutare le persone, le imprese e le regioni più colpite dal
passaggio all’economia verde: è il cosiddetto «meccanismo per una transizione giusta», che
dovrebbe contribuire a mobilitare almeno 100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 nelle
regioni più colpite (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-greendeal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_it).
143
Il punto è ancora sottolineato da UNEP, Green Industrial Policy, cit., p. 12, rispetto alla
delicatezza di politiche industriali verdi che impattano necessariamente su beni e utilità che
trascendono l’interesse nazionale. E proprio questa rappresenta una delle principali differenze con
la stagione delle programmazioni economiche che ha caratterizzato l’esperienza di molti Paesi
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dimensione nazionale, non solo rispetto alla concreta definizione delle politiche
fiscali e industriali (per cui vi sono limitati poteri di coordinamento a livello
europeo144), ma anche rispetto alla concreta gestione degli ineludibili riflessi
sociali che una coraggiosa transizione ecologica del modello di sviluppo è
inevitabilmente destinata a produrre145.
È un disallineamento tra le dimensione sovranazionale e la dimensione
nazionale che – ancorché utile nell’immediato ad imprimere un vincolo
eteronomo, esterno e apparentemente tecnocratico alle politiche statali146 – nel
lungo periodo potrà rivelarsi incapace di assicurare una risposta realmente
europei nel secondo Novecento: sul punto, N. RANGONE, Le programmazioni economiche, cit., pp.
216 s.
144
Sulla tradizionale assenza di una politica industriale europea – la quale è in realtà stata spesso
concepita come una «amplificazione preventiva della concorrenza» ovvero come un’azione di
coordinamento preventivo volta a precludere uno sviluppo dei mercati nazionali in maniera
disarmonica agli obiettivi di integrazione – si veda G. AMATO, Politica industriale e politica della
concorrenza nell’Europa Unita, in F. MOSCONI (a cura di), Le nuove politiche industriali
nell’Europa allargata, Monte Università Parma, Parma, 2006, p. 106; sui molti limiti – anche dal
punto di vista degli strumenti – dei tentativi di dare vita ad una politica industriale europea, si
vedano P.V. DASTOLI-S. VANNUCCINI, L’Europa e le politiche industriali, in F. ONIDA-G. VIESTI,
Una nuova politica industriale in Italia. Investimenti, innovazione, trasferimento tecnologico,
Passigli editore, Firenze, 2016, pp. 21 ss. Va evidenziato che, nell’ambito delle recenti strategie in
materia di Green Deal, si è iniziato a parlare di una strategia industriale europea: si veda la recente
Comunicazione della Commissione europea «Una nuova strategia industriale per l’Europa» del
10 marzo 2020 (COM(2020) 102 final).
145
Nell’attuale contesto istituzionale, quindi, sembra essere poco più di un auspicio quanto
condivisibilmente affermato dalla Commissione nella Comunicazione del 2018 («Un pianeta pulito
per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna,
competitiva e climaticamente neutra»), in merito alla necessità di «allineare all'azione per il clima
e alla politica energetica le politiche importanti per la crescita e che la sostengono, ad esempio
quelle in materia di concorrenza, mercato del lavoro, competenze, coesione, fiscalità e altre
politiche strutturali» e, al tempo stesso, di «assicurare che la transizione sia socialmente equa.
Coordinare le politiche dell'Unione con quelle degli Stati membri e delle amministrazioni regionali
e locali agevolando una transizione giusta e ben gestita che non lasci indietro nessuna regione,
comunità, lavoratore o cittadino» (par. 5, p. 27).
146
Come sottolineato da G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, cit., p.
8 «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: la Commissione europea assume decisioni senza aver l’onere del
riscontro di un consenso immediato, senza sopportarne i costi politici. 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». D’altra parte, questa sorta di “inerzia
tecnocratica” che contraddistingue le politiche ambientali a livello europeo sembra essere
confermata dal fatto stesso che i progetti di transizione verde (e anche il recente Green New Deal
messo a punto dalla Commissaria Von der Leyen) risentono solo in minima parte delle diverse
maggioranze politiche che si affermano nel Parlamento europeo.
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efficace, stabile e duratura alla crisi dell’attuale modello di sviluppo che – come
ci ricorda Papa Francesco147 – ha una radice non soltanto ambientale, ma anche e
soprattutto sociale148 e che, proprio per questo, non potrà continuare ad essere
gestita su un piano prevalentemente tecnico e amministrativo, ma richiederà una
sempre più chiara dimensione politica e una più solida legittimazione
democratica nelle scelte da assumere149. Tutto questo, nell’auspicabile
prospettiva di recuperare una lettura realmente solidaristica dell’etica
ambientale, che sia in grado di promuovere un modello di sviluppo che sia non
solo più sostenibile, ma anche più giusto ed equo150.

147
Nella Lettera enciclica di Papa Francesco, Laudato si’. Sulla cura della casa comune, Città del
Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2015, si fa riferimento al concetto di «ecologia integrata»,
sottolineandosi il fatto che «il deterioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono in
modo speciale i più deboli del pianeta»; da questo punto di vista, «non ci sono due crisi separate,
una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale».
148
L’imprescindibilità di una integrazione tra dimensione ecologica e dimensione sociale è stata
ampiamente valorizzata dalla letteratura sull’economia ecologica (R. COSTANZA-J.H.
CUMBERLAND-H. DALY-R. GOODLAND-R.B. NORGAARD-I. KUBISZEWSKI-C. FRANCO, An
Introduction to Ecological Economics, CRC Press, Boca Raton (USA), 2015), ma anche e
soprattutto nel contesto del c.d. environmental justice movement, su cui si veda – con particolare
riguardo al contesto statunitense – D. SCHLOSBERG, Defining Environmental Justice: Theories,
Movements, and Nature, Oxford University Press, Oxford, 2007; particolare attenzione è stata
naturalmente riservata, in questo ambito, anche ai diritti delle popolazioni indigene, su cui L.
WESTRA, Environmental Justice and the Rights of Indigenous Peoples. International and Domestic
Legal Perspectives, Routledge, London, 2008.
149
Soprattutto nella misura in cui, nel contesto della transizione ambientale, si sia chiamati a mettere
in discussione alcune delle tradizionali coordinate del modello di sviluppo e, con esse, lo stesso
rapporto tra poteri pubblici e sistema economico: si veda H.M. BIBILONI, Ambiente y política: una
visión integradora para gestiones viables, Rap, Buenos Aires, 2008; sulla prevalente dimensione
“politica” della transizione ambientale, anche rispetto al ruolo del diritto, si veda, F. FRACCHIA, Lo
sviluppo sostenibile, cit., pp. 199 ss.
150
Nella prospettiva di una vera e propria solidarietà ambientale, su cui G. GRASSO, Solidarietà
ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e progetto di
Costituzione europea, in Pol. Dir., 2003, 4, pp. 581 ss.
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ABSTRACT
Alfredo Moliterni – La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri
in campo economico
Il contributo, dopo una critica dei concetti di “green economy” e di
“sviluppo sostenibile” – i quali non sarebbero riusciti ad assicurare
un’adeguata conformazione del sistema economico e produttivo agli obiettivi
ambientali – prospetta l’imprescindibilità di un più deciso ruolo dei pubblici
poteri in campo ambientale, anche attraverso una nuova stagione di
programmazioni economiche. Al fine di evitare i rischi di derive dirigistiche o
paternalistiche, tali strumenti di programmazione dovrebbero tuttavia risultare
pienamente credibili per il sistema imprenditoriale e, soprattutto, dovrebbero
adeguatamente considerare tutti i costi che la transizione ambientale è destinata
a produrre sul piano sociale.
PAROLE-CHIAVE: green economy, sviluppo sostenibile, ambiente e
libero mercato, transizione ecologica, programmazioni economiche,
economia circolare, ambientalismo sociale.
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public authorities in the economic field
After a critique of the concepts of “green economy” and “sustainable
development” (which have not succeeded in ensuring a proper pursuit of the
environmental objectives within the economic systems), the article underlines
the need for a stronger role for the public authorities in the environmental field,
also through a “new season” of economic programming. However, in order to
avoid the risks of dirigisme or paternalism, such programming tools should be
fully credible for the entrepreneurial system and, above all, they should take
proper account of all the social costs involved in the ecological transition.
KEYWORDS: green economy, sustainable development, free-market
environmentalism, ecological transition, economic programming, circular
economy, environmental justice.
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