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FABRIZIO FRACCHIA*, SCILLA VERNILE**
I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale***
SOMMARIO: 1. Profili introduttivi: i contratti pubblici come strumento
per la tutela ambientale. – 2. La disciplina europea e nazionale in tema di
“appalti verdi”. – 3. Gli appalti verdi tra scelte vincolate e discrezionali. – 4. La
tutela dell’ambiente tramite i contratti pubblici tra accentramento e regionalismo
differenziato. – 5. Misure per appalti sempre più verdi: il partenariato per
l’innovazione. – 6. Conclusioni: verso un blue public procurement?
1. Profili introduttivi: i contratti pubblici come strumento per la tutela
ambientale
L’asservimento alla tutela ambientale di istituti tipicamente volti al
perseguimento di altri interessi pubblici trova oggi espresso riconoscimento
all’interno dell’ordinamento, come conseguenza del giudizio di rilevanza del
valore ambientale che il legislatore ha spesso operato, sebbene con finalità e
modalità ogni volta differenti1.
Tra gli esempi di istituti primariamente destinati ad assolvere a compiti
diversi dalla tutela ambientale rientrano indubbiamente i contratti pubblici,
stipulati dalle amministrazioni per soddisfare le esigenze di acquisto di beni o
servizi sul mercato o di realizzazione di opere pubbliche. Ove, però, nella
prospettiva dell’uso strategico dello strumento contrattuale, siano inserite nei
contratti anche clausole ambientali, finalizzate a garantire che l’oggetto del
contratto sia ecosostenibile, all’obiettivo di base (quello di procurare un bene, un
servizio o un’opera all’amministrazione) si affianca la cura dell’interesse
ambientale.

*

Professore Ordinario di Diritto amministrativo, Dipartimento di Studi Giuridici “Angelo Sraffa”,
Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. E-mail: fabrizio.fracchia@unibocconi.it.
**
Ricercatrice a t.d. di Diritto amministrativo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli
Studi di Sassari. E-mail: svernile@uniss.it.
***
Il contributo è frutto di una riflessione comune. Tuttavia, i parr. 1-3 sono stati curati da Scilla
Vernile, mentre i parr. 4-6 da Fabrizio Fracchia.
1
M. MAZZAMUTO, Diritto dell’ambiente e sistema comunitario delle libertà economiche, in Riv. it.
dir. pubbl. comunit., 2009, 6, p. 1571.
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Gli “appalti verdi” (o “Green Public Procurement”)2, come vengono
comunemente definiti i contratti pubblici contenenti specifiche clausole di
protezione ambientale, sono stati tradizionalmente inquadrati tra gli strumenti di
tutela ambientale “di mercato”3 (market based tools), volti a promuovere un
maggiore livello di protezione dell’ambiente tramite l’internalizzazione dei costi
ecologici nel valore delle attività potenzialmente lesive per l’ambiente, in modo
da indurre coloro che intendano avviare tali attività ad adottare le misure più

2
La letteratura in materia è assai vasta. Senza pretesa di esaustività, cfr. F. DE LEONARDIS, Criteri
di sostenibilità energetica e ambientale, in M.A SANDULLI-R. DE NICTOLIS (a cura di), Trattato sui
contratti pubblici, Giuffré, Milano, 2019, p. 167; ID., Green public procurement: from
recommendation to obligation, in International Journal of Public Administration, 2011, p. 34; C.
FELIZIANI, I nuovi appalti verdi: un primo passo verso un’economia circolare?, in Dir. econ., 2017,
2,, p. 349; S. VILLAMENA, Codice dei contratti pubblici 2016. Nuovo lessico ambientale, clausole
ecologiche, sostenibilità, economicità, in Riv. giur. edilizia, 2017, 3, p. 101; ID., Appalti pubblici e
clausole ecologiche. Nuove conquiste per la «competitività non di prezzo» anche alla luce della
recente disciplina europea, in Dir. econ., 2015, 2, p. 357; S. BIANCAREDDU-G. SERRA, Gli appalti
verdi: la soddisfazione di interessi ambientali attraverso le procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici, in Giurisd. amm., 2014, 7-8, p. 269; E. BELLOMO, Il green public procurement
nell’ambito della green economy, in Dir. e proc. amm., 2013, p. 163; G. FIDONE, Gli appalti verdi
all’alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti, in Riv. it.
dir. pubbl. comunit., 2012, 5, p. 819; F. GAVERINI, Attività contrattuale della p.a. e protezione
dell’ambiente: gli appalti verdi, in Riv. giur. edilizia, 2009, 5-6, p. 153; M. OCCHIENA, Norme di
gestione ambientale, in M.A. SANDULLI-R. DE NICTOLIS-R. GAROFOLI (a cura di), Trattato sui
contratti pubblici, Giuffré, Milano, 2008, p. 1465; F. SCHIZZEROTTO, I principali provvedimenti
europei ed italiani in materia di green public procurement, in Riv. giur. ambiente, 2004, 6, p. 967;
M. BROCCA, Criteri ecologici nell’aggiudicazione degli appalti, in Urb. e app., 2003, 2, p. 173; B.
FENNI, Il green public procurement come strumento di sviluppo sostenibile, in AmbienteDiritto.it,
2014. Sul piano sovranazionale, si v. S. ARROWSMITH-P. KUNZLIK (a cura di), Social and
environmental policies in EC Procurement Law. New directives and new directions, Cambridge
University Press, Cambridge, 2009; R. CARANTA-M. TRYBUS (a cura di), The law of green and
social procurement in Europe, DJØF Publishing, Copenaghen, 2010; P. KUNZLIK, Green Public
Procurement—European Law, Environmental Standards and ‘What To Buy’ Decisions.”, in
Journal of Environmental Law 2013, 2, p. 173.
3
M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattativo,
comune, Giappichelli, Torino, 2007, p. 410. Secondo F. GAVERINI, op. cit., gli appalti verdi si
collocano in una posizione intermedia tra gli strumenti di tutela ambientale autoritativi (o di
“command and control”) e gli strumenti di mercato “puri”, come ad esempio i marchi e le
attestazioni ecologiche, rispetto ai quali il ruolo delle amministrazioni si esaurisce in funzioni di
tipo certificativo, informativo e promozionale. Nel modello “misto”, in cui secondo l’A.
rientrerebbero gli appalti verdi, convivono una regolazione normativa o amministrativa più o meno
dettagliata e la possibilità per gli operatori di optare tra diverse soluzioni ecologiche sulla base di
un giudizio di convenienza economica.
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idonee a ridurre le conseguenze ambientali della loro impresa, in attuazione
“anticipata” del principio del chi inquina paga4.
Invero, come meglio si dirà infra, il Green Public Procurement (“GPP”)
pare configurarsi anche come strumento ambientale di carattere autoritativo
(command and control)5, posto che, talora, la tutela ambientale si inserisce
obbligatoriamente nel procedimento di scelta del contraente.
Il GPP, dunque, sembra presentare una natura mista: a differenza degli
strumenti di mercato che potremmo dire “puri”, l’istituto esibisce alcuni aspetti
che prescindono dalla libera scelta degli operatori economici di produrre beni e
rendere servizi più sostenibili6: in tali casi, le istanze ecologiche si inseriscono
nel procedimento di scelta del contraente, influenzando necessariamente il
mercato7 e “spingendo” le imprese ad adottare misure volte a promuovere una
maggiore tutela ambientale per aspirare a ottenere la commessa pubblica8.
In comune con le misure di mercato vere e proprie, tuttavia, il GPP
assume il carattere di strumento di promozione di un più avanzato livello di tutela
ambientale (salvo quanto si dirà con riguardo ai CAM), maggiormente elevato,
cioè, rispetto al livello che in ogni caso deve essere assicurato e che viene
garantito principalmente tramite gli strumenti di command and control,
sostanzialmente tesi a porre limiti, o comunque condizioni, all’esercizio di attività
la cui potenziale lesività per l’ambiente è stata già accertata nel momento in cui
tali limiti e condizioni sono stati posti.
4

Sul principio del “chi inquina paga”, senza pretesa di esaustività, P. DELL’ANNO, Principi del
diritto ambientale europeo e nazionale, Giuffrè, Milano, 2004, p. 102; M. CAFAGNO, op. cit., p.
247; M. RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, in questa Rivista, 2012, 1-2, p. 62; F.
GOISIS, Caratteri e rilevanza del principio comunitario “chi inquina paga” nell’ordinamento
nazionale, in Foro amm. CdS, n. 11/2009, p. 2711 e, se si vuole, F. FRACCHIA, Introduzione allo
studio del diritto dell’ambiente: principi, concetti e istituti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p.
136.
5
M. CAFAGNO, op. cit.; A. CROSETTI-R. FERRARA-F. FRACCHIA-N. OLIVETTI, Introduzione al diritto
dell’ambiente, Laterza, Roma-Bari, 2018; P. DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente, Cedam, Padova,
2018; G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2017.
6
Cfr. M. CALABRÒ, Le certificazioni di qualità ambientale di prodotto quali fattori di competitività
per il made in Italy, in Foro amm. Tar, 2009, 9, p. 2639.
7
Secondo B. FENNI, op. cit., gli appalti verdi sarebbero strumenti regolatori in quanto in grado di
correggere il mercato verso una maggiore sostenibilità, incidendo su una domanda già esistente. F.
DE LEONARDIS, Criteri di sostenibilità, cit., parla, a tal proposito, di effetto indiretto o “di traino”.
Sul compito regolatorio svolto dalle pubbliche amministrazioni tramite gli acquisti verdi cfr. anche
C. FELIZIANI, op. cit.
8
Cfr. F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno
stato circolare?, in Dir. amm., 2017, 1, p. 163.
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Il GPP, inoltre, si colloca al crocevia del diritto dell’ambiente e del diritto
degli appalti pubblici, in quanto espressione di quel principio di integrazione di
derivazione europea che promuove una tutela trasversale e appunto integrata
dell’ambiente, imponendone la considerazione anche rispetto ad attività non
immediatamente funzionali alla protezione ambientale9.
Ciò trova conferma sia nell’art. 3-quater del d.lgs. 152/2006 (Codice
dell’ambiente), ai sensi del quale «la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi
naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici
e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private» (quindi anche
dalle stazioni appaltanti), sia in disposizioni settoriali. Si pensi, tra le più recenti,
alla previsione dell’art. 1, comma 2, del d.l. 14 ottobre 2019, n. 111, contenente
«Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE
sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla l. 12
dicembre 2019, n. 141 (c.d. Decreto clima), che impone a ciascuna
amministrazione pubblica – dunque, anche all’amministrazione che stipula
contratti – di conformare le attività di propria competenza al raggiungimento
degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità
dell’aria.
Quanto testé osservato mostra la pervasività dell’interesse ambientale,
sebbene l’attività contrattuale, come meglio si dirà, fatichi a “colorarsi”
compiutamente di verde10, nonostante le previsioni legislative siano ormai chiare
nell’orientare la disciplina degli appalti pubblici alla cura dell’ambiente e degli
interessi sociali11, in una prospettiva di tutela trasversale degli interessi sensibili,

9
Ai sensi dell’art. 11 TFUE (ex art. 6 TCE), «Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente
devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in
particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Conformemente, l’art. 37 della
Carta di Nizza dispone che «Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua
qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio
dello sviluppo sostenibile». Cfr. G. FIDONE, op. cit.; M.C. CAVALLARO, Il principio di integrazione
come strumento di tutela dell’ambiente, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2007, 2, p. 467.
10
Se non può che essere riconosciuta la rilevanza ai fini della tutela ambientale del principio di
integrazione, specialmente sul piano dei valori, allo stesso tempo non possono tacersi le difficoltà
pratico-operative dovute ai molteplici e variegati interessi alla base delle politiche europee: così R.
FERRARA, I principi comunitari della tutela dell’ambiente, in Dir. amm., 2005, 3, p. 509.
11
F. DE LEONARDIS, Criteri di sostenibilità, cit.
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che paiono meritare una più attenta considerazione anche quando non
costituiscano l’oggetto principale dell’attività svolta.
2. La disciplina europea e nazionale in materia di “appalti verdi”
L’opportunità di ampliare la gamma degli strumenti disponibili e di
promuovere una “contaminazione” delle dinamiche di mercato per finalità di
tutela ambientale nel settore degli appalti è stata sostenuta a livello europeo12 già
a partire dagli anni ’90 e ha trovato un’espressa conferma nel Libro Verde sugli
appalti pubblici del 1996, nonché nelle Comunicazioni della Commissione
europea 11 marzo 1998, n. 143, 8 giugno 1999, n. 263, 20 settembre 2000, n.
57613, 15 maggio 2001, n. 264, 4 luglio 2001, n. 27414 e nel Sesto Programma
comunitario d’azione per l’ambiente, adottato con la Decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 n. 1600/2002/CE15. Di grande rilievo
è poi il volume della Commissione “Acquistare verde!”.
L’importanza della domanda pubblica per il mercato ha indotto le
istituzioni europee a promuovere, seppure inizialmente tramite atti di soft law16,
l’integrazione di criteri ecologici nelle modalità di scelta del contraente, sia al
fine di perseguire in maniera diretta obiettivi di maggiore tutela ambientale, sia
per fungere da esempio per gli altri acquirenti sul mercato, onde orientare le loro

12

A livello internazionale, un riferimento si ha anche nel Piano di azione sullo sviluppo sostenibile
adottato a Johannesburg nel 2002.
13
M. CAFAGNO, op. cit.
14
Cfr. G. FIDONE, op. cit., il quale sottolinea come la Commissione con tale documento, pure
confermando una visione prettamente economicistica della disciplina degli appalti verdi, afferma
la compatibilità della crescita economica con il mantenimento di un livello accettabile di qualità
dell’ambiente, in applicazione del principio di integrazione al settore dei contratti pubblici. Cfr.
anche F. SCHIZZEROTTO, op. cit., il quale richiama le diverse fasi della procedura a evidenza
pubblica, individuate dalla Commissione, nelle quali sarebbe possibile integrare le esigenze
ecologiche.
15
M. CAFAGNO, op. cit.
16
S. VILLAMENA, Appalti pubblici e clausole ecologiche, cit., sottolinea che, trattandosi di strumenti
di soft law, sono stati rari i casi di introduzione di clausole ecologiche negli appalti, anche in
considerazione del rischio di incorrere in una fattispecie di responsabilità contabile per i maggiori
costi che avrebbero potuto derivare dalla valutazione delle offerte secondo parametri non
esclusivamente economici in assenza di una solida base normativa.
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scelte verso prodotti e servizi più sostenibili per l’ambiente17. In questo senso si
è espressa anche la Commissione europea con il Green Deal18.
Una domanda sempre più “verde” costituisce un incentivo per le imprese
a investire sull’innovazione19 e sulla sensibilizzazione del pubblico verso prodotti
(e processi di produzione) e servizi ecocompatibili20 e, dunque, in una prospettiva
di più ampio raggio, per una trasformazione del mercato21.
Le istituzioni europee, pertanto, promuovono da tempo l’introduzione
nelle gare pubbliche di criteri di valutazione idonei ad attribuire punteggi
maggiori alle imprese che presentino un valore aggiunto in termini ambientali,
perché possiedono certificazioni ambientali ovvero seguono processi produttivi
ed erogano servizi a ridotto impatto inquinante, anche a scapito dell’economicità
della commessa, ancorché necessariamente entro i limiti dei principi di
proporzionalità e adeguatezza.
L’introduzione di criteri ambientali nei contratti pubblici, infatti, deve
rispettare i principi dell’evidenza pubblica, come ribadito anche dalla Corte di
giustizia UE, che si è pronunciata in ordine alla possibilità per le amministrazioni
giudicatrici di introdurre criteri ecologici nei contratti pubblici già in vigenza
delle “vecchie” direttive 92/50/CE e 93/38/CE. In particolare, con la nota
sentenza 17 settembre 2002, causa C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab. vs.
Helsingin Kaupunki HKL Bussilikenne, la Corte ha riconosciuto alle
amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di introdurre nelle procedure a evidenza
pubblica criteri ecologici a condizione che fossero collegati all’oggetto
dell’appalto, ossia pertinenti tenendo conto della natura, dell’oggetto e delle
caratteristiche del contratto, e non conferissero a tali amministrazioni una libertà
incondizionata di scelta. Tali criteri avrebbero dovuto essere conformi ai principi

17
F. DE LEONARDIS, La disciplina dell’ambiente tra Unione europea e WTO, in Dir. amm., n. 2004,
4, p. 513.
18
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019, in cui si legge appunto che «le
autorità pubbliche, comprese le istituzioni dell’UE, dovrebbero dare l’esempio, assicurandosi che i
loro appalti si basino su criteri ecologici».
19
G. FIDONE, op. cit.
20
ID., op. cit.
21
Si v. ancora il Green Deal europeo, in cui si pone in evidenza l’idoneità delle politiche
commerciali ad agevolare la transizione ecologica dell’UE: la Commissione chiarisce, infatti, a tal
proposito, che la politica commerciale dell’UE favorisce gli scambi e gli investimenti in beni e
servizi verdi e promuove gli appalti pubblici rispettosi del clima.
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europei in materia di gare pubbliche, specialmente con riguardo alla non
discriminazione, e indicati nella lex specialis di gara22.
Con la sentenza del 4 dicembre 2003, resa nella causa C-448/0123, la
Corte di giustizia, inoltre, ha riconosciuto espressamente la possibilità di
prevedere per il criterio ambientale l’attribuzione di un punteggio significativo
(45 sul 100), a condizione che l’amministrazione possa verificare la rispondenza
dell’offerta ai criteri di aggiudicazione24 e che sia ammesso il sindacato del
giudice25.
Sulla scia delle pronunce giurisprudenziali, il legislatore europeo ha
disciplinato espressamente la possibilità di introdurre clausole ambientali (e
sociali) nei contratti pubblici con le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sia con
riguardo alla fase di individuazione dell’oggetto del contratto sia con riferimento
alla fase esecutiva della commessa pubblica, ammettendo in tal modo anche
possibili alterazioni del mercato ove la scelta più economica non corrisponda a
quella più idonea a tutelare l’ambiente. A fronte di una simile evenienza, occorre
procedere a un bilanciamento tra i vantaggi derivanti da un innalzamento del
livello di tutela ambientale e il (parziale) sacrificio del principio di economicità26.
L’obiettivo delle direttive è quello di creare un “mercato verde”, tramite
la capacità della domanda (diretta all’acquisto di prodotti ecocompatibili) delle
stazioni appaltanti di orientare gli operatori verso produzioni che contemperino
l’economicità e l’efficienza con le esigenze di tutela ambientale. Le stazioni
appaltanti possono individuare l’offerta migliore tenendo conto dell’impatto
ambientale del bene o del servizio scelto, sempre, però, nel rispetto dei principi
di concorrenza e di non discriminazione.
Ove i principi concorrenziali siano rispettati, le stazioni appaltanti, pur
non essendovi obbligate, possono introdurre clausole ecologiche e sociali, tanto
più che i maggiori costi derivanti dalla necessità di rendere i prodotti, i lavori e i
servizi più ecosostenibili sono destinati a essere compensati dai vantaggi, di
22

Sul punto si v. anche F. DE LEONARDIS, La disciplina dell’ambiente, cit.; M. CALABRÒ, op. cit.
Con nota di B. POGACE, I criteri ambientali negli appalti pubblici: dalle prime pronunce della
Corte di giustizia alla nuova direttiva 2004/18, in Urb. e app., 2004, 12, p. 12.
24
Condizione che anticipa il tema della capacità tecnica delle stazioni appaltanti di prevedere criteri
di sostenibilità ambientale adeguati e proporzionati, di cui si parlerà infra, §3.
25
Secondo F. SCHIZZEROTTO, op. cit., la sentenza precisa due aspetti essenziali: la libertà delle
amministrazioni di scegliere quale peso assegnare ai criteri ecologici e la legittimità del criterio
scelto a prescindere dalla sua idoneità a raggiungere gli scopi che hanno mosso la stazione
appaltante a introdurlo nella disciplina di gara.
26
F. GAVERINI, op. cit.
23
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carattere almeno reputazionale o di immagine, che derivano tanto agli operatori
quanto alle amministrazioni27, fermo restando che la “spinta” verso prodotti
ecosostenibili potrebbe rappresentare anche un’opportunità per lo sviluppo di
nuovi mercati28.
In recepimento delle previgenti direttive europee in materia di appalti, il
legislatore nazionale ha affermato la derogabilità del principio di economicità in
applicazione dei criteri ispirati alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello
sviluppo sostenibile29. Il d.lgs. 163/2006, all’art. 2, comma 2, prevedeva
espressamente che «il principio di economicità può essere subordinato, entro i
limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente
Codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela
della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile»30, pur
sempre nel rispetto degli altri principi sanciti dal medesimo articolo31.
Ciò ha segnato il definitivo superamento dell’approccio prettamente
economico che ha sempre caratterizzato la disciplina nazionale dei contratti
pubblici, principalmente volta a favorire una riduzione della spesa pubblica
mediante l’individuazione dell’offerta economicamente più valida32. La scelta
della stazione appaltante, invece, per ragioni di tutela ambientale, può ricadere
anche su un bene o un servizio più costoso, a condizione che sia più sostenibile e
pur sempre entro i limiti tracciati dai principi di proporzionalità, trasparenza e
non discriminazione33.

27

M. CALABRÒ, op. cit.; S. VILLAMENA, Appalti pubblici e clausole ecologiche, cit.
Sulla questione si tornerà infra, § 6, affrontando il tema del prevedibile impatto della prospettiva
dell’economia circolare sui contratti pubblici.
29
Al fine di delimitare l’ambito di indagine del presente lavoro, si precisa che non si procederà a
un’attività di comparazione con altri Paesi, ma ci si limiterà ad analizzare l’applicazione dell’istituto
del green public procurement nell’ordinamento italiano.
30
Cfr. F. SCHIZZEROTTO, op. cit., e F. SPAGNUOLO, Il green public procurement e la minimizzazione
dell’impatto ambientale nelle politiche di acquisto della pubblica amministrazione, in Riv. it. dir.
pubbl. comunit., 2006, 2, p. 397.
31
Secondo F. GAVERINI, op.cit., l’eccezione prevista dal secondo comma dell’art. 2 del d.lgs.
163/2006 è limitata al profilo dell’economicità, non potendosi derogare, neanche per finalità
ecologiche, agli altri principi applicabili alle procedure a evidenza pubblica.
32
G. FIDONE, op. cit.
33
D’altronde, è il già richiamato principio di integrazione a imporre il perseguimento dell’interesse
ambientale nello svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni anche non direttamente
finalizzate alla tutela dell’ambiente. Il principio di economicità, pure conservando la posizione di
cardine della disciplina dei contratti pubblici, deve essere contemperato, allora, con le altre istanze
pubblicistiche, ivi compresa la preminente esigenza di protezione ambientale: G. MASTRODONATO,
28
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Il parziale arretramento del principio di economicità di fronte alle istanze
di tutela ambientale è stato confermato con la “nuova” disciplina dei contratti
pubblici. Il d.lgs. 50/2016, che recepisce le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, dispone all’art. 30, comma 1, che «il principio di economicità può
essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme
vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze
sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico»34.
La tutela dell’ambiente, dunque, si inserisce prepotentemente tra i
principi che governano i contratti pubblici, tanto da dovere essere osservato anche
ai fini dell’aggiudicazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del
Codice. Ai sensi dell’art. 4, «l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte,
dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica».
Alle disposizioni concernenti i principi, si aggiungono altre e più
specifiche previsioni che il Codice dei contratti pubblici dedica all’integrazione
dei profili ambientali nei contratti pubblici35. Più nel dettaglio, l’art. 95, in materia
di criteri di aggiudicazione dell’appalto, chiarisce, al comma 6, che l’offerta

Gli strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell’ambiente, in Riv. giur. ambiente, 2010, 5,
p. 707.
34
L’interesse ambientale è richiamato più volte nel Codice dell’ambiente; secondo S. VILLAMENA,
Codice dei contratti pubblici 2016, cit., si individuano disposizioni generali, ossia riferibili a
generiche esigenze ambientali, come l’art. 100 in base al quale le stazioni appaltanti possono
richiedere agli appaltatori condizioni di esecuzione ulteriori per ragioni ambientali, norme che
considerano l’interesse ambientale come un limite alla trasformazione dell’esistente in virtù della
sua natura di interesse sensibile e disposizioni che, pur lasciando sempre margini di discrezionalità
all’amministrazione, presentano un contenuto più puntuale e che l’A. distingue (v. infra) tra
clausole fisse e flessibili.
35
F. DE LEONARDIS, Criteri di sostenibilità, cit., p. 167, individua dodici disposizioni fondamentali
in materia di appalti verdi, ossia gli artt. 4 (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici
esclusi), 30 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), 34 (Criteri di
sostenibilità energetica e ambientale), 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di
committenza), 68 (Specifiche tecniche), 69 (Etichettature), 71 (Bandi di gara), 87 (Certificazione
delle qualità), 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), 95 (Criteri di aggiudicazione
dell’appalto), 96 (Costi del ciclo di vita) e 144 (Servizi di ristorazione).
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economicamente più vantaggiosa36, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, è valutata tenendo conto di criteri oggettivi, quali gli aspetti
qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto e individua
alcuni possibili sub-criteri37. Tra questi, particolarmente rilevanti appaiono i
criteri di cui alla lett. a), per cui si deve guardare alla qualità, comprensiva, tra
l’altro, delle caratteristiche ambientali, del contenimento dei consumi energetici
e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto; alla lett. b), con riguardo al
possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)
in relazione ai beni o ai servizi oggetto del contratto; alla lett. c), che prevede la
possibilità di tenere conto del «costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche
riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e
ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei
cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio,
con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia
circolare che promuova ambiente e occupazione»; alla lett. d), che individua
quale possibile criterio di cui tenere conto la compensazione delle emissioni di
gas a effetto serra.
Le amministrazioni aggiudicatrici, nel redigere la lex specialis della
singola procedura, possono introdurre criteri di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa orientati a promuovere uno sviluppo sostenibile
e un innalzamento del livello di tutela ambientale, ossia a promuovere una
maggiore “compatibilità ambientale” dell’appalto per favorire la riduzione
dell’impatto delle attività umane sull’equilibrio ecologico. E infatti l’art. 95,
comma 13, prevede che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara i criteri
premiali, ossia quale sia «il maggior punteggio relativo all’offerta concernente
beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e
sull’ambiente».
Il criterio della maggiore “compatibilità ambientale” investe l’oggetto del
contratto, che diviene funzionale (anche) al perseguimento di obiettivi di

36
Di conseguenza, la preordinazione dell’interesse ambientale rispetto al principio di economicità,
seppure entro i limiti della proporzionalità, viene meno ove il criterio applicato sia quello del prezzo
più basso. Sul punto S. VILLAMENA, Codice dei contratti pubblici 2016, cit.
37
Secondo un’elencazione non tassativa, come si evince dall’espressione «nell’ambito di tali criteri
possono rientrare».
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protezione dell’ecosistema e di riduzione dell’impatto delle attività umane
sull’equilibrio ecologico38.
I bandi di gara, dunque, possono introdurre specifici parametri ambientali
da considerare in sede di valutazione dell’offerta allorché trovi applicazione il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La tutela dell’ambiente è comunque assicurata anche ove il criterio
applicabile sia quello del prezzo o del costo: il riferimento al costo, anzi, fa sì che
le stazioni appaltanti possano tenere conto anche delle esternalità ambientali e
comunque di tutti i profili connessi all’intero ciclo di vita del prodotto, come
chiarito dall’art. 95, co. 2, che richiama espressamente l’art. 96 sui costi del ciclo
di vita dei prodotti, dei servizi e dei lavori39.
A prescindere dal criterio di valutazione dell’offerta adoperato, poi, le
stazioni appaltanti possono individuare caratteristiche ambientali minime del
bene o del servizio oggetto del contratto. Il riferimento va naturalmente alle
specifiche tecniche che, ai sensi dell’art. 68 e nei limiti dallo stesso dettati,
possono essere richieste dalle stazioni appaltanti purché collegate e proporzionate
all’oggetto dell’appalto40.
Un esempio è costituito dalle etichettature, cui fa riferimento lo stesso
Codice dei contratti pubblici al successivo art. 69, ai sensi del quale «le
amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi
con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre
nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative
all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i
38
A tal proposito, come specificato dall’art. 34, comma 2, nella predisposizione della
documentazione di gara, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
le stazioni appaltanti possono tenere conto dei criteri ambientali minimi (“CAM”) stabiliti con
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sui quali si tornerà infra,
nel testo.
39
Secondo F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio, cit., la novità principale delle direttive
del 2014 consiste proprio nella sostituzione del criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”
con quello del “costo più basso”, che consentirebbe di tenere conto, insieme al prezzo d’acquisto,
dei costi, anche ambientali, legati al ciclo di vita del prodotto in una prospettiva di economia
circolare. Cfr. anche ID., Criteri di sostenibilità, cit. Sul punto anche S. VILLAMENA, Appalti
pubblici e clausole ecologiche, cit., p. 359.
40
S. VILLAMENA, Codice dei contratti pubblici 2016, cit., a tal proposito, opera una distinzione tra
clausole ecologiche che definisce “fisse”, alle quali riconduce le specifiche tecniche nonché le
certificazioni ambientali, e clausole ecologiche “flessibili”, tra cui rientrerebbero i criteri che
potrebbero essere introdotti nel bando ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. In entrambi i casi permarrebbe, tuttavia, la discrezionalità dell’amministrazione nel
prevedere o meno tali clausole.
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lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste», purché
sempre nel rispetto dei principi di parità e non discriminazione41. Le misure a
tutela dell’ambiente potrebbero inoltre consistere nella richiesta di certificazioni
che garantiscano il rispetto di processi di gestione ambientale, come quelle
disciplinate dall’art. 87 del Codice dei contratti pubblici.
Ancora, merita soprattutto di essere ricordato l’art. 34 del Codice dei
contratti pubblici, secondo cui «le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno
delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare».
Ove il Ministero dell’ambiente abbia adottato i CAM42, le stazioni
appaltanti sono obbligate a introdurli nella lex specialis di gara43, come
confermato sia dall’uso dell’indicativo “contribuiscono” sia dall’ultimo comma
dell’art. 34, in virtù del quale tale obbligo si applica per gli affidamenti di
qualunque importo relativamente alle forniture, ai servizi e ai lavori oggetto dei
criteri ambientali minimi fissati nell’ambito del Piano d’azione44. L’appalto
pubblico costituisce l’occasione per applicare standard di tutela minimi già
41

Analoga previsione era contenuta nell’art. 68, comma 9, del d.lgs. 163/2006. La giurisprudenza
UE ha avuto modo di chiarire, tuttavia, i limiti entro i quali le stazioni appaltanti possono fare
riferimento a un’ecoetichettatura nel rispetto dei principi concorrenziali. In tal senso, è utile
richiamare la sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2012, resa nella causa C-368/10,
Commissione vs. Paesi Bassi, con cui ha chiarito che costituisce una violazione delle direttive
l’innalzare a specifica tecnica un’ecoetichettatura senza al contempo indicare le specifiche
dettagliate alla stessa sottese, perché, in assenza di quell’indicazione, non sarebbe possibile
comprendere quali esigenze la stazione appaltante intende soddisfare richiamando quella
determinata ecoetichettatura. Secondo la Corte, «lungi dal costituire un formalismo eccessivo,
l’obbligo in capo all’amministrazione aggiudicatrice di menzionare espressamente le caratteristiche
ambientali dettagliate che intende imporre anche qualora utilizzi caratteristiche definite da
un’ecoetichettuatura è indispensabile per consentire ai potenziali offerenti di fare riferimento ad un
documento unico e ufficiale, che promana dall’amministrazione aggiudicatrice stessa, e, quindi,
non li assoggetta all’incertezza di una ricerca di informazioni e alle possibili modifiche nel tempo
dei criteri relativi ad una qualsivoglia etichettatura».
42
Cfr. T. CELLURA, L’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, Maggioli,
Santarcangelo di Romagna, 2016.
43
F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio, cit.
44
Secondo F. DE LEONARDIS, Criteri di sostenibilità, cit., data la rilevanza “storica” della
disposizione, il legislatore avrebbe dovuto utilizzare espressioni più nette nel riferirsi a un vero e
proprio obbligo.
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definiti a livello centrale per categorie merceologiche, aspetto di particolare
rilevanza, tra l’altro, per i rapporti Stato-regioni, su cui si tornerà infra, § 4.
L’art. 34, dunque, così come modificato con il d.lgs. 17 aprile 2017, n.
56 (c.d. correttivo al Codice dei contratti pubblici), sancisce il passaggio dalla
totale e piena facoltatività dell’introduzione di clausole ambientali nella lex
specialis di gara alla vincolatività derivante dalla riconducibilità dell’oggetto
dell’appalto a un bene o servizio per il quale siano stati definiti dei criteri
ambientali minimi45.
I beni e i servizi offerti devono essere necessariamente conformi agli
standard minimi definiti tramite decreto ministeriale, sicché le stazioni appaltanti
non possono adottare bandi che non contengano tali riferimenti (sulle
conseguenze di una eventuale carenza, si rinvia al prossimo paragrafo) e i
concorrenti, per potere proficuamente partecipare alla gara, devono dimostrare il
rispetto dei requisiti indicati a pena di esclusione46.
La vigenza di CAM applicabili all’oggetto del contratto che si intende
aggiudicare incide, in particolare, sulla fase di scelta del contraente, anche se
l’integrazione di criteri ambientali può riguardare pure la fase successiva alla
conclusione della procedura a evidenza pubblica, ossia quella della concreta
esecuzione del contratto. Anche nella fase di esecuzione, infatti, l’appaltatore sarà
tenuto al rispetto delle prescrizioni ecologiche minime che siano state inserite nel
contratto.
3. Gli appalti verdi tra scelte vincolate e discrezionali

45

In tal caso, come meglio si dirà nel prossimo paragrafo, si ha un vero e proprio obbligo per le
stazioni appaltanti di inserire puntuali condizioni di carattere ambientale all’interno della lex
specialis di gara, asservendo lo strumento dei contratti pubblici alla tutela dell’ambiente: v., ancora,
F. DE LEONARDIS, op. ult. cit.
46
Cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2020, n. 723, che ha confermato la legittima mancata
esclusione dell’aggiudicatario la cui offerta contemplava lo specifico impegno ad utilizzare prodotti
conformi ai CAM per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene.
Secondo il Supremo Consesso amministrativo, le indicazioni contenute nell’offerta consentivano
di verificare la rispondenza dei prodotti ai relativi CAM in quanto «detti prodotti presentano, invero,
il marchio Ecolabel e sono elencati con la rispettiva foto, il tipo, la denominazione, la descrizione
e la marca; inoltre vengono allegate le singole ‘schede di prodotto’, composte da numerose pagine
per ciascuno, che specificano la conformità degli stessi ai Criteri Ambientali Minimi e contengono
informazioni minuziosamente dettagliate circa le caratteristiche dei medesimi». Cfr. anche sez. VI,
27 marzo 2019, n. 2036.
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Già s’è osservato che qualora l’oggetto dell’appalto ricada in uno degli
ambiti per i quali vige un decreto ministeriale sui relativi CAM, la stazione
appaltante è tenuta a recepirli.
Si tratta di una novità introdotta con il correttivo del 2017, che segna il
passaggio dalla volontarietà dell’introduzione dei criteri ambientali nei contratti
pubblici alla sua obbligatorietà, superando il contesto settoriale in favore di un
approccio generalizzato, poiché l’obbligo riguarda tutte le forniture e i servizi (a
condizione che per gli stessi siano stati definiti i relativi CAM).
Va aggiunto che il legislatore italiano ha fatto un passo ulteriore rispetto
alla normativa europea. Dalle Direttive del 2014, infatti, non discende alcun
obbligo per gli Stati membri di prevedere un vero e proprio dovere per le stazioni
appaltanti di acquistare “verde”, ferma restando la loro facoltà di inserire
specifiche tecniche o parametri di valutazione ecologici nel rispetto dei principi
di adeguatezza e proporzionalità47.
Rispetto ai beni e ai servizi per cui sono stati definiti appositi CAM,
invece, il legislatore nazionale ha operato una valutazione preventiva con
riguardo alla necessità di stabilire le condizioni minime da rispettare in termini di
sostenibilità ambientale allorché le stazioni appaltanti intendano acquistare quei
beni o servizi48.
La potenzialità della previsione di cui al cit. art. 34 non deve essere
sottovalutata, dal momento che consentirebbe di censurare eventuali documenti
di gara non conformi49.

47
A tal proposito, è interessante richiamare la Comunicazione della Commissione europea del 14
gennaio 2020, contenente il “Piano di investimenti del Green Deal europeo”, in cui la Commissione
afferma che «proporrà criteri o obiettivi verdi obbligatori minimi per gli appalti pubblici nella
normativa sulle iniziative settoriali, sui finanziamenti UE o su prodotti specifici. Questi criteri
minimi stabiliranno di fatto una definizione comune degli “acquisti verdi”, permettendo di
raccogliere dati comparabili dagli acquirenti pubblici e ponendo le basi per valutare l'impatto degli
appalti pubblici verdi».
48
F. DE LEONARDIS, Criteri di sostenibilità, cit., p. 171, parla, a tal proposito, di una vera e propria
«rivoluzione dell’art. 34».
49
Secondo F. DE LEONARDIS, op. ult. cit., «il contratto posto in essere in violazione delle norme che
prevedano determinati requisiti ambientali dell’oggetto dell’appalto debba essere considerato
annullabile (o, addirittura, come si vedrà, nullo) con le conseguenti responsabilità per i dirigenti
che lo hanno concluso».
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Si può discutere circa il fatto che il legislatore avrebbe potuto riconoscere
a un’autorità preposta alla tutela ambientale50 la legittimazione a impugnare la lex
specialis di gara nelle ipotesi in cui le stazioni appaltanti non rispettassero
l’obbligo derivante dall’art. 34 (specialmente considerando che difficilmente i
concorrenti impugnerebbero il bando di gara e la relativa documentazione per
l’assenza di prescrizioni ambientali che potrebbero limitare la loro partecipazione
o comunque renderla più onerosa). In ogni caso, a legislazione vigente, sembra
consentito avviare una riflessione in ordine alla possibilità che ANAC impugni il
bando privo delle prescrizioni relative alla necessaria dimostrazione dei CAM per
le categorie merceologiche per le quali sono vigenti gli appositi decreti, facendo
valere la sua speciale legittimazione ex art. 211, co. 1-bis, del Codice dei contratti
pubblici51. Ai sensi della citata norma, infatti, ANAC è legittimata ad agire in
giudizio per l’impugnazione dei bandi e degli altri atti generali e dei
provvedimenti adottati da qualsiasi stazione appaltante ove ritenga che essi
violino le disposizioni in materia di contratti pubblici52.
Ciò pare d’altro canto in linea con la previsione dell’art. 213, co. 9, del
d.lgs. 50/2016, anch’essa aggiunta con il correttivo del 2017, nella quale si
chiarisce che «la stazione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare
l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34
comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi del Piano d’azione per la sostenibilità
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione».
Né può essere scartata un’altra soluzione, quella, cioè, di considerare
etero-integrata la disciplina di gara. Siffatta soluzione consentirebbe di tutelare
più facilmente gli operatori interessati, che potrebbero far valere l’illegittimità
dell’aggiudicazione (nonché dell’ammissione, tanto più che l’abrogazione del
rito super-accelerato pare avere risolto la questione delle censure formulabili) ove
il bene o il prodotto offerto non risultasse conforme ai CAM eventualmente
vigenti.
50
Potrebbe essere l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in ragione
delle sue competenze in settori riconducibili alla complessa materia ambientale, sulla scia
dell’esempio dell’AGCM.
51
Cfr. anche F. DE LEONARDIS, Criteri di sostenibilità, cit.
52
A ciò si aggiunga che ANAC potrebbe intervenire anche ai sensi del comma 1-ter dell’art. 211,
d.lgs. 50/2016, in base al quale, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un
provvedimento viziato da gravi violazioni del Codice dei contratti pubblici, entro sessanta giorni
dalla notizia della violazione, emette un parere motivato con la specifica indicazione del vizio
riscontato. Se la stazione appaltante non si conforma al parere entro il termine assegnato, comunque
non superiore a sessanta giorni, ANAC può presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

18

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

Ad ogni modo, la potenzialità dell’istituto parrebbe in parte indebolita, a
monte, dalla complessità del procedimento di adozione dei CAM53, come
dimostrato dal numero tutt’oggi esiguo di decreti che contengono i criteri
ambientali minimi di prodotti e servizi54.
Le stazioni appaltanti, come già ricordato, dispongono comunque di
ampia discrezionalità per quanto riguarda i parametri ambientali da inserire per
la valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa o per le specifiche
tecniche, diverse o comunque aggiuntive rispetto ai CAM55, potendo pure
richiedere, come chiarito dal giudice amministrativo, l’applicazione dei CAM
anche per beni o servizi non immediatamente riferibili a quelli oggetto dei relativi
decreti ministeriali56 ovvero introdurre criteri premianti57.
Tale discrezionalità non può che essere esercitata nel rispetto dei principi
di adeguatezza e proporzionalità. Restano valide, infatti, le affermazioni
giurisprudenziali già richiamate supra, § 2, con riguardo alla necessità che i criteri
53

Cfr. F. DE LEONARDIS, Criteri di sostenibilità, cit.
Sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare risultano
in vigore CAM per diciassette categorie: arredi per interni, arredo urbano, ausili per l’incontinenza,
calzature da lavoro e accessori in pelle, carta, cartucce, edilizia, illuminazione pubblica,
illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici, pulizia per edifici, rifiuti urbani,
ristorazione collettiva, sanificazione strutture sanitarie, stampanti, tessili, veicoli e verde pubblico.
55
S. VILLAMENA, Codice dei contratti pubblici 2016, cit.
56
Si v. a tal proposito, Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2019, n. 2344, con nota di P. MARTIELLO,
Criteri ambientali minimi e limiti al soccorso istruttorio, 2019, in www.lamministrativista.it, in cui
il concorrente escluso lamentava che solo alcuni elementi oggetto della fornitura sarebbero stati
strettamente assimilabili agli arredi per ufficio per i quali il D.M. 11 gennaio 2017, richiamato dalla
lex specialis di gara, detta i CAM. Di conseguenza tali condizioni minime non sarebbero state
applicabili agli arredi di laboratorio. Secondo il Supremo Consesso amministrativo, «il D.M. citato
si rivolge effettivamente alla categoria degli arredi per interni. Ciò non esclude che la stazione
appaltante possa introdurre nei propri bandi i CAM anche qualora non si tratti di arredi per interni
(da ufficio) in senso stretto». In particolare, il giudice d’appello ha dato atto che nei documenti di
gara si legge che «si sono comunque applicati i predetti criteri ambientali minimi nell’ottica del
perseguimento di benefici per lavoratori ed utenti del polo universitario oltre che per il
conseguimento di importanti ricadute sull’ambiente […] ed al fine di preservare gli utilizzatori
finali dall’esposizione all’azione di sostanze pericolose, contaminanti, aggressive, volatili, presenti
all’interno dei materiali costruttivi, attività̀ di prevenzione che può̀ essere svolta selezionando
materiali sicuri e sani, a prescindere da quella che sarà̀ la loro collocazione funzionale in specifici
ambiti degli edifici». Da ciò si evince che «la legge di gara ha prescritto, per tutta la fornitura in
questione, il rispetto inderogabile di precisati CAM, individuandosi un punteggio pari a “0”, perché
si tratta di prescrizioni senz’altro e inderogabilmente da rispettare, diversamente non avrebbe
neppure senso prevederne il rispetto facoltativo senza alcuna attribuzione di punteggio».
57
Cons. Stato, sez. III, 17 aprile 2018, n. 2317, chiarisce come occorra distinguere tra i criteri base
e quelli premianti, sussistendo solamente per i primi l’obbligo di inserimento nella lex specialis di
gara, mentre per i secondi vi sia solo un invito alle stazioni appaltanti a tenerne conto.
54
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ambientali non comportino una inammissibile violazione dei principi di parità e
non discriminazione58 e siano strettamente collegati all’oggetto dell’appalto.
Quest’ultimo, infatti, resta il riferimento essenziale dell’operazione e non può
venire sostituito da ulteriori misure di mitigazione degli effetti ambientali che il
concorrente potrebbe impegnarsi a svolgere. Altrimenti opinando, si
configurerebbe il rischio di un’alterazione delle dinamiche concorrenziali sulla
base delle capacità e disponibilità economiche dell’operatore in senso assoluto e
non in relazione alla specifica commessa oggetto di gara59.
La sostenibilità ambientale dell’appalto, in particolare, non può incidere
in misura tanto gravosa da ostacolare la partecipazione alla gara dell’operatore
economico60, minandone la convenienza economica61.
L’introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici presuppone, in
ogni caso, la capacità tecnica delle stazioni appaltanti di individuare i prodotti e i
servizi che siano più sostenibili dal punto di vista ambientale e di formulare la
domanda in modo da implementare efficacemente le politiche ambientali nella
disciplina dei contratti pubblici62.
58

A tal proposito, secondo F. GAVERINI, op. cit., si potrebbe utilizzare quale parametro l’«impronta
ecologica», intendendo per tale la relazione tra il consumo di risorse naturali e la capacità del
pianeta di rigenerarle. Tuttavia, ove si ammettesse che l’impatto dell’impronta ecologica possa
essere valutato anche tenendo conto di possibili misure non immediatamente collegate all’attività
oggetto dell’appalto si aprirebbe la via a forme di discriminazioni tra i diversi concorrenti,
occorrendo pertanto garantire un più immediato riferimento delle clausole ambientali allo specifico
oggetto del contratto, di guisa che la stessa attività oggetto dell’appalto divenga uno strumento di
tutela.
59
I criteri ecologici, dunque, dovrebbero riguardare in maniera diretta e immediata il bene o
l’attività oggetto del contratto, che diviene strumento per lo sviluppo ambientale, pur sempre nel
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Secondo S. VILLAMENA, Codice dei contratti
pubblici 2016, cit., alla luce della giurisprudenza europea le clausole ambientali incontrano i limiti
della “appropriatezza” e della “pertinenza”.
60
L’oggetto del contratto non può dunque essere definito in maniera talmente specifica da escludere
potenziali concorrenti dalla gara, sicché i parametri ecologici dovrebbero essere riferiti alle
prestazioni, piuttosto che alle caratteristiche del bene o del servizio.
61
Le caratteristiche ambientali del bene o del servizio che le stazioni appaltanti possono
discrezionalmente richiedere devono essere immediatamente collegate e funzionali all’oggetto del
contratto. Cfr. S. VILLAMENA, Codice dei contratti pubblici 2016, cit., per il quale soltanto ove le
clausole siano collegate funzionalmente all’oggetto dell’appalto sarà possibile verificarne la reale
incidenza sulla qualità delle offerte.
62
A tal proposito, G. FIDONE, op. cit., individua nell’asimmetria informativa tra stazione appaltante
e imprese un ostacolo nella gestione ecologicamente virtuosa degli appalti verdi. Per superare tali
asimmetrie, l’A. propone un utilizzo maggiore delle procedure di aggiudicazione flessibili, quale il
dialogo competitivo. Secondo tale A., le direttive del 2004 che hanno introdotto i criteri ambientali
nella disciplina degli appalti pubblici presentano come profilo comune quello della ricerca della
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Ciò potrebbe condurre a una sorta di evoluzione del meccanismo di
elaborazione della domanda, che tradizionalmente si fonda su un bisogno, per
modificarlo sensibilmente in funzione della disponibilità di beni più
ecocompatibili, ancorché meno prestanti o meno rispondenti alle specifiche
esigenze della stazione appaltante.
Tuttavia, ad eccezione di alcune disposizioni settoriali63 e di quanto
sostenuto a proposito dell’art. 34 del Codice dei contratti pubblici, la cui
pregnanza appare subordinata alla vigenza di appositi decreti ministeriali
contenenti i CAM, non vi sono (e difficilmente potrebbero esservi) previsioni
generali che vincolino le stazioni appaltanti rispetto a “cosa acquistare” o anche
solo che impongano l’integrazione dei criteri ambientali nella lex specialis di
gara, essendo rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione la valutazione dei
propri bisogni e l’individuazione dei beni o servizi più adatti a farvi fronte. Ed è
per tali ragioni che, come anticipato, nella prassi, gli appalti faticano a “colorarsi”
di verde.
Uno stimolo verso un mercato sempre più verde potrebbe provenire,
forse, dagli stessi operatori64.
Vero è, infatti, che l’interesse ambientale si “scontra” con la libera
concorrenza65: maggiori saranno le restrizioni di carattere ambientale, minore la
possibilità per gli operatori economici di partecipare alla gara; tuttavia,
l’inevitabile conflitto tra interessi economici ed ambientali potrebbe essere in una
certa misura mitigato da un diverso approccio, che guardasse alle tematiche
ambientali come un’opportunità anche per lo sviluppo di nuovi mercati66.
flessibilità delle procedure di aggiudicazione (e dei modelli contrattuali), nonché del recupero della
discrezionalità amministrativa.
63
Sul punto, si v. B. FENNI, op. cit.
64
Si consideri, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 3-quater del d.lgs. 152/2006, «la tutela
dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli
enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una
adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi
inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano
la politica della comunità in materia ambientale». Anche gli operatori economici, dunque,
parrebbero dovere promuovere la tutela dell’ambiente e conformare la propria attività ai relativi
principi.
65
In argomento, sia consentito rinviare a S. VERNILE, L’autorizzazione integrata ambientale tra
obiettivi europei e istanze nazionali: tutela dell’ambiente vs. semplificazione amministrativa e
sostenibilità socio-economica, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2015, 6, p. 1697.
66
Appaiono sempre valide, infatti, le considerazioni di R. FERRARA, Modelli e tecniche di tutela
dell’ambiente: il valore dei principi e la forza della prassi, in Foro amm. Tar, 2009, 6, p. 1944, per
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Un ruolo “propositivo” potrebbe dunque essere svolto dalle imprese
attraverso la proposta di soluzioni migliorative o di varianti, ove la stazione
appaltante le autorizzasse67 (tuttavia, nella seconda ipotesi l’“impulso” a
promuovere un innalzamento della tutela ambientale parrebbe provenire ancora
dalla stazione appaltante). Ciò consentirebbe di “anticipare” la tutela ambientale,
in applicazione del principio di precauzione68, che potrebbe rilevare come
parametro per favorire offerte che siano in grado di innalzare il livello di tutela
ambientale.
4. La tutela dell’ambiente tramite i contratti pubblici tra accentramento e
regionalismo differenziato
La disciplina dei contratti pubblici, dettata a livello nazionale, in quanto
riconducibile primariamente alla materia della concorrenza di competenza
statale, comporta un accentramento delle regole cui sottostanno le stazioni
appaltanti nella gestione delle procedure a evidenza pubblica69. L’individuazione
del bene, del servizio o dell’opera di volta in volta necessari, invece, spetta
chiaramente all’amministrazione interessata all’acquisito che terrà
necessariamente conto del contesto in cui opera.
Uno spazio per la legislazione regionale, a tacere dell’interpretazione
fornita dalla Corte costituzionale alla materia “tutela dell’ambiente”, che non
esclude del tutto ambiti di intervento regionali70, potrebbe essere definito sia in
il quale «ogni pur nobilissimo e romantico discorso relativo alla tutela dell’ambiente rischia di
risultare in qualche modo recessivo (e persino inconcludente) allorché esso non venga ancorato a
valori certi di riferimento, ed anzi a paradigmi e parametri di concretezza e di realismo».
67
Sulla distinzione tra “migliorie” e varianti, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020,
n. 1103; Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 9 gennaio 2020, n.36.
68
S. VILLAMENA, Codice dei contratti pubblici 2016, cit. Sul principio di precauzione senza pretesa
di esaustività, cfr. F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio,
Giuffré, Milano, 2005; ID., Il principio di precauzione, in M. RENNA-F. SAITTA (a cura di), Studi
sui principi del diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 2012, p. 413; G. MANFREDI, Note
sull’attuazione del principio di precauzione nel diritto pubblico, in Dir. pubbl., 2004, 3, p. 1075;
F. FOLLIERI, Decisioni precauzionali e stato di diritto. La prospettiva della sicurezza alimentare,
in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2016, 6, p. 1495.
69
Sia consentito rinviare a F. FRACCHIA, I contratti pubblici come strumento di accentramento, in
Riv. it. dir. pubbl. comun., 2015, 6, p. 1529.
70
Ex multis, Corte cost., 23 dicembre 2019, n. 286; 13 marzo 2019, n. 44; 14 novembre 2018, n.
198; 30 marzo 2018, n. 66; 20 ottobre 2017, n. 218; 12 ottobre 2017, n. 212; 10 marzo 2016, n. 51;
12 dicembre 2012, n. 278; 6 luglio 2012, n. 171; 12 ottobre 2011, n. 263; 21 aprile 2011, n. 151; 4
dicembre 2009, n. 315; 22 luglio 2004, n. 259; 26 luglio 2002, n. 407.
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maniera diretta, in quanto i contratti sono strumento di valorizzazione dei beni
ambientali71, materia rimessa alla competenza concorrente ai sensi dell’art. 117,
co. 3, Cost., sia in maniera più lata, con disposizioni concernenti ambiti
comunque strettamente collegati all’ambiente e sempre rimessi alla competenza
concorrente Stato-regioni. Si pensi, ad esempio, al governo del territorio, alla
ricerca scientifica e tecnologica, alla tutela della salute, alle materie
“alimentazione”, “porti e aeroporti civili”, “grandi reti di trasporto e
navigazione”.
Un ulteriore impulso potrebbe derivare dal c.d. regionalismo
differenziato e al superamento della tradizionale distinzione italiana tra
“regionalismo dell’uniformità” e “regionalismo della specialità”, vale a dire fra
le Regioni a statuto ordinario, da una parte, e le cinque Regioni c.d. “speciali” e
le due Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’altra72. Si potrebbe
giungere a un “regionalismo della differenziazione” o “asimmetrico”, ancorché
ciò dipenda anche da profili ancora oggi non definiti, come, ad esempio,
l’alternativa tra una riforma che investa soprattutto il momento legislativo e un
intervento che, viceversa, faccia leva sulle funzioni amministrative.
L’art. 116, co. 3, Cost., si riferisce espressamente non soltanto alle
materie di legislazione concorrente, ma anche alla materia «tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali», in virtù dell’espresso richiamo alla lett. s),
co. 2, dell’art. 117.
Il meccanismo del regionalismo differenziato consentirebbe di introdurre
misure di tutela ambientale più adeguate al contesto territoriale73, contribuendo
71
Cfr. F. DE LEONARDIS, Criteri di sostenibilità, cit. e ID., Norme di gestione ambientale, cit., il
quale richiama la legislazione regionale in materia di GPP, nonché la possibilità che i Comuni
adottino propri piani di GPP.
72
Il tema del regionalismo differenziato è tornato in auge a seguito delle iniziative intraprese, nel
2017, prima, da Lombardia e Veneto, poi, anche dall’Emilia-Romagna, al fine di avviare il
complesso procedimento previsto ai fini del riconoscimento di maggiori forme di autonomia alle
Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, co. 3, Cost. Nel febbraio 2018, dunque, il Governo
Gentiloni ha sottoscritto con le regioni interessate degli accordi preliminari (cd. pre-intese) per
stabilire le metodologie da applicare in sede di intesa ai fini dell’individuazione delle materie in cui
riconoscere una maggiore autonomia, oltre a quelle già elencate negli accordi. Il Governo Conte II,
tuttavia, ha ritenuto che, prima di poter procedere alla stipulazione delle intese, occorra approvare
una legge quadro sull’autonomia differenziata. Al momento in cui si scrive, il ddl è stato presentato
dal secondo Governo Conte come collegato alla legge di bilancio 2021.
73
Il tema del regionalismo differenziato è stato ampiamente indagato in dottrina: sulle potenzialità
della sua attuazione in materia ambientale, cfr. M. CECCHETTI, Attuazione della riforma
costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune, in Federalismi.it,
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ad attenuare l’accentramento che la disciplina sui contratti pubblici pare
realizzare. L’attuazione potrebbe riguardare addirittura la possibilità di ampliare
le politiche pubbliche regionali, anche dunque rispetto ai CAM.
Non sono perciò da escludere livelli di tutela ulteriori con il regionalismo
della differenziazione, fermo restando che già l’art. 3-quinquies del Codice
dell’ambiente, al comma 2, dispone che «le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più
restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché
ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati
aggravi procedimentali»74.
Tutto ciò, sia detto incidentalmente, potrebbe valere non soltanto per i
criteri ambientali minimi, ma anche per le esigenze sociali di cui, parimenti, si
promuove l’integrazione nell’ambito della disciplina contrattuale75.
In altri termini i CAM potrebbero costituire un modello per la previsione
di criteri sociali minimi, anche tenendo conto dell’elasticità della nozione di
sviluppo sostenibile76, principio comunque soggetto a mutamenti, in grado di
abbracciare esigenze non solo ambientali, ma anche sociali, come del resto si
ricava dall’analisi dell’istituto dell’economia circolare.
5. Misure per appalti sempre più verdi: il partenariato per l’innovazione

2002; R. BIFULCO-M. CECCHETTI, Le attuali prospettive di attuazione dell’art. 116, comma 3, della
Costituzione: una ipotesi di intesa nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, in Le
Regioni, 2017, 4, p. 757; G.M. SALERNO, La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema nella
prospettiva del regionalismo differenziato, in Corti supreme e salute, 2019, 2, p. 385.
74
Secondo M. MAZZAMUTO, Diritto dell’ambiente e sistema comunitario delle libertà economiche,
cit., ove tale disposizione fosse intesa come un’ulteriore proclamazione della competenza
legislativa indiretta, sarebbe una norma inutile perché non aggiungerebbe altro rispetto agli
insegnamenti della giurisprudenza costituzionale; ove, invece, fosse intesa in senso forte, ossia
come attributiva di una competenza legislativa diretta in materia ambientale, sarebbe
incostituzionale.
75
La tutela di interessi pubblici particolarmente rilevanti, come l’ambiente e le esigenze di stampo
sociale, potrebbero costituire, dunque, una “controspinta” rispetto all’accentramento verso lo Stato,
tipico della disciplina dei contratti pubblici, e su cui sia consentito rinviare a F. FRACCHIA, I
contratti pubblici come strumento di accentramento, cit., p. 1529.
76
Sia consentito rinviare a F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra
protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010; ID., Il
principio dello sviluppo sostenibile, in M. RENNA-F. SAITTA (a cura di), Studi sui principi del diritto
amministrativo, cit., 433; M. RENNA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in
questa Rivista, 2010, 0, p. 13; F. FRACCHIA, Il principio dello sviluppo sostenibile, in G. ROSSI (a
cura di), Diritto dell’ambiente, cit.
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Sebbene non si tratti di una disposizione dedicata in maniera diretta alla
promozione della tutela ambientale tramite gli appalti pubblici, merita particolare
attenzione per le sue potenzialità rispetto al tema affrontato la disciplina del
partenariato per l’innovazione.
L’art. 65 del Codice dei contratti pubblici prende in considerazione
l’ipotesi in cui le tipologie di forniture, servizi e lavori disponibili sul mercato,
per le loro caratteristiche, non siano idonee a soddisfare un’esigenza specifica
della stazione appaltante. Ove ciò accada, «le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l’innovazione (…) a
condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai
livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i
partecipanti».
La lex specialis di gara, nonostante sia funzionale all’acquisizione di un
bene, un servizio o un lavoro non ancora predefinito, ossia non disponibile sul
mercato, deve essere sufficientemente precisa da permettere a tutti gli operatori
economici interessati di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta
per la quale dovranno svolgere attività di ricerca e studio.
L’istituto, per tornare al nostro tema, potrebbe costituire un utile
strumento per perseguire un innalzamento del livello di tutela ambientale77,
promuovendo la ricerca di soluzioni più ecocompatibili di quelle disponibili sul
mercato, individuando non soltanto le caratteristiche funzionali del bene, del
lavoro o del servizio, ma definendo anche gli aspetti connessi al loro impatto
ambientale. Lo strumento consente, infatti, di promuovere investimenti anche
nell’ambito di settori meno attrattivi per i privati, stimolando lo sviluppo
mediante un uso strategico degli appalti che favorisca la “ecoinnovazione” e
l’innovazione sociale78.
Le potenzialità dell’istituto (per anticipare un tema che sarà affrontato nel
corso dell’ultimo paragrafo) risultano ancora più evidenti in un’ottica di
progressiva evoluzione della tutela ambientale dal paradigma di sostenibilità a un
sistema di necessaria circolarità, basato su una nuova concezione di prodotto
rispetto al quale rilevano il recupero e la riutilizzabilità79, piuttosto che il mero
77

S. VILLAMENA, Appalti pubblici e clausole ecologiche, cit., p. 360.
C. CHIARIELLO, Il partenariato per l’innovazione, in giustamm.it, n. 2016, 2.
79
Sul mutamento di prospettiva che si avrebbe nel passaggio dall’economia lineare a quella
circolare, F. DE LEONARDIS, Economia circolare: saggio, cit.; ID., Il futuro del diritto ambientale:
78
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bilanciamento tra i vantaggi, in termini produttivi ed economici, e il consumo di
risorse.
Se i beni che le amministrazioni possono acquistare devono essere
recuperabili e non diventano mai rifiuto, inoltre, occorre assicurarne la
tracciabilità, sicché le amministrazioni dovranno dotarsi di strumenti informatici
innovativi utili a questi fini, e il partenariato per l’innovazione si candida a essere
uno degli istituti giuridici impiegabili all’uopo.
6. Conclusioni: verso un blue public procurement?
Si è ampiamente indugiato sul fatto che l’introduzione dei CAM
costituisce un passaggio importante per promuovere l’effettiva integrazione delle
politiche ambientali nell’attività contrattuale delle amministrazioni.
Ora occorre aggiungere che l’obbligo di rispettare i CAM nella redazione
della lex specialis di gara non pare qualitativamente molto diverso dal vincolo,
per la stazione appaltante, di rispettare qualsiasi altra disposizione settoriale che
sia applicabile in maniera vincolante all’oggetto dell’appalto.
Conseguentemente, sebbene tradizionalmente inquadrati tra i market
based tools, gli appalti verdi sembrano configurarsi anche come strumento
ambientale di carattere autoritativo (command and control).
L’introduzione necessaria dei CAM si avvicina molto a una forma di
conformazione del mercato e, dunque, a un modello di regolazione di tipo
tradizionale, che incide direttamente sugli operatori.
Si considerino, al riguardo, le differenze rispetto alla regolazione degli
appalti da parte di ANAC: quest’ultima, intanto, proviene da un’autorità
indipendente ed è priva di finalità dirigistiche o di protezione degli operatori già
presenti sul mercato; disposta tendenzialmente con linee guida derogabili, inoltre,
siffatta regolazione riguarda principalmente la stazione appaltante.
Nel caso dei CAM, invece, la regolazione incide soprattutto sulla parte
privata ed è disposta con atti tradizionali, pur passando per il filtro dell’obbligo
gravante sulle pubbliche amministrazioni di inserire i CAM.
Si è al cospetto, cioè, di una sorta di conformazione del mercato ad
applicazione non immediata, ma condizionata, che si attiva al momento in cui
il sogno dell’economia circolare, in F. DE LEONARDIS (a cura di), Studi in tema di economia
circolare, EUM, Macerata, 2019, p. 11; E. SCOTTI, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed
economia circolare, in Dir. econom., 2019, 1, p. 493.
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prendono avvio le singole contrattazioni. Essa integra una regolazione vera e
propria, perseguendo obiettivi di tutela specifici, secondo il disposto dell’art. 41,
comma 3, Cost., ai sensi del quale la legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali.
I CAM costituiscono piena espressione di quell’uso strategico degli
appalti in forza del quale rileva non già il singolo contratto, bensì un obiettivo
(ambientale) che lo trascende.
Tale uso, allargando lo sguardo fino a includere altri obiettivi, è evidente
pensando al rapporto tra contrattazione e tutela della concorrenza ed è così
pregnante da incidere addirittura (in tale caso) sulla disciplina della sorte del
contratto: qui l’inefficacia derivante dalla violazione delle regole a tutela della
concorrenza (art. 121 c.p.a. e ss.) è una specie di sanzione, a prescindere dalla
bontà dell’acquisito, per la lesione di un interesse più ampio, quello appunto
concorrenziale. Tornando al caso dei CAM, invece, per ora il meccanismo è più
tradizionale, nel senso che si configura un’illegittimità per violazione di una
regola di conformazione80.
L’uso strategico degli appalti, specialmente alla luce di quanto detto a
proposito dei CAM, si traduce in ogni caso in una specifica modalità di politica
ambientale: le istituzioni politiche, in luogo di assumersi la responsabilità (e
l’onere) di sviluppare politiche di tutela ambientale tramite investimenti e
attraverso l’adozione di misure puntuali di conservazione e protezione ambientale
(talora difficilmente spendibili sul piano elettorale perché basate sui tradizionali
sistemi di finanziamento, principalmente la contribuzione), fanno leva sulle
stazioni appaltanti e sugli operatori81 per conseguire risultati virtuosi. Viene
garantito un prodotto certamente migliore, che, però, costa di più, con maggiori

80
Regola di conformazione che, peraltro, come osservato dalla Prof.ssa Elisa Scotti in un recente
convegno a Padova, è una controspinta dell’incapacità del regolatore di governare processi globali.
Si pensi ad esempio alle forniture: con i CAM si intercettano i prodotti solo quando entrano nel
raggio di azione della stazione appaltante e non a monte.
81
F. DE LEONARDIS, La disciplina dell’ambiente tra Unione europea e WTO, cit., sottolinea come,
talvolta, tale responsabilità sia scaricata direttamente su soggetti privati, ossia su cittadini e imprese,
secondo una peculiare applicazione del principio di sussidiarietà secondo cui «in un primo tempo
le azioni a difesa dell’ambiente venivano realizzate dai poteri pubblici (che agivano con approccio
sostanzialmente sanzionatorio), oggi si tende a mettere in primo piano l’azione diretta del cittadino
e/o impresa».
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oneri, almeno nel breve periodo82, a carico non già della fiscalità generale, ma
direttamente della stazione appaltante.
Senza fare investimenti diretti, è lo Stato che ricava il vantaggio
complessivo, in linea con una nozione di economicità più ampia, che valorizza le
riduzioni anche dei costi non immediatamente collegati all’operazione
contrattuale. Si pensi, ad esempio, alle spese per le cure mediche che potrebbero
diminuire in conseguenza di un abbattimento delle emissioni inquinanti83.
L’investimento in studi e ricerche, anche tramite lo strumento del
partenariato per l’innovazione cui si è fatto cenno, volti alla promozione e alla
diffusione di nuove tipologie di beni, può altresì contribuire a una – seppur lenta
– evoluzione del mercato verso un’offerta più verde, da cui derivino ulteriori
vantaggi per gli operatori del mercato.
Si intende fare riferimento alla prospettiva dell’approccio circolare, teso
a promuovere una rigenerazione delle risorse, imponendo un’attenzione
particolare all’intero ciclo di vita dei prodotti e alla loro riutilizzabilità, profilo
che va considerato già al momento della ideazione e della produzione dei beni.
Evidenti sono le ricadute ad esempio sulla nozione di rifiuto; l’approccio
inciderà più in generale sulle scelte delle stazioni appaltanti, tanto che potrebbe
addirittura parlarsi di blue public procurement84.
Le amministrazioni saranno indotte ad adottare un nuovo metodo di
individuazione delle esigenze di acquisito ed elaborazione della domanda, che
tenga conto dell’impatto ecologico dei beni, dei servizi o dei lavori e delle loro
potenzialità in termini di riutilizzo. Tale nuova prospettiva sposterebbe
l’attenzione dal “bisogno” al “prodotto”, ossia al bene o servizio ritenuto più
compatibile, guardando all’intero ciclo di vita, con l’ambiente.

82

Indicativa in questo senso la sentenza del Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2019, n. 8088, che,
nel ritenere immediatamente escludente una clausola inidonea ad assicurare ad un’impresa un sia
pur minimo margine di utilità, ha chiarito che il prezzo a base d’asta di una gara del 2017, fissato
in misura pari a quello di una gara avente il medesimo oggetto, ma svolta nel 2013, risultava
incongruo sia alla luce dell’intervallo temporale trascorso, sia – per quanto qui più interessa – per
l’applicazione nella procedura del 2017 dei CAM non richiesti nella gara del 2013.
83
S. VILLAMENA, Appalti pubblici e clausole ecologiche, cit.
84
Cfr. F. DE LEONARDIS, Criteri di sostenibilità, cit. L’economia circolare, infatti, è anche definita
blue economy: a tal proposito, cfr. R. FERRARA, Brown economy, green economy, blue economy:
economia circolare e il diritto dell’ambiente, in F. DE LEONARDIS (a cura di), Studi in tema di
economia circolare, cit., p. 39.
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L’economia circolare incide, in sintesi, a monte della singola operazione
contrattuale, sulla progettazione85, che dovrebbe essere rigenerativa86, o
comunque sulle specifiche tecniche. Vincolate a orientarsi verso beni che,
tendenzialmente, non saranno mai obsolescenti e mai diventeranno rifiuto, le
amministrazioni dovranno modificare le proprie strategie di acquisto verso beni
che abbiano le caratteristiche di riutilizzabilità e di recupero, riducendo la
competizione in alcuni settori e aprendo a nuovi mercati.
L’economia circolare, infine, può incidere anche sull’offerta nel senso
che, implicando l’impossibilità per il produttore di liberarsi definitivamente dalla
responsabilità, che “copre” l’intero ciclo di vita del bene, spingerà le imprese a
offrire più servizi87.
Innalzando il livello della riflessione per giungere a considerare i principi
coinvolti dall’introduzione di un istituto certamente non privo di valenze positive,
non si può infine sottacere un ulteriore importante motivo di riflessione, di cui
innanzitutto la dottrina deve farsi carico. Esso è legato al fatto che, se davvero la
circular economy dovesse pienamente svilupparsi con il proprio imponente
corredo di poteri pubblici e di regole, anche nel settore degli appalti pubblici si
potrebbe profilare una situazione di tensione nei confronti delle libertà
individuali88.

85

E. SCOTTI, op. cit.
R. FERRARA, Brown economy, green economy, blue economy, cit.
87
Affinché la tutela ambientale sia effettiva e reale occorre che i vantaggi economici delle politiche
ambientali si riflettano sugli attori del mercato: ancora ID, op. ult. cit.
88
Ciò ancor più ove si riconoscesse un più ampio intervento delle regioni con riferimento ai CAM,
poiché come osserva M. MAZZAMUTO, op. cit., la competenza esclusiva dello Stato non riguarda
solo la materia ambiente, ma anche il contemperamento con altri interessi, sicché, in ogni caso, le
eventuali misure regionali ulteriori dovrebbero rispettare i principi comunitari e costituzionali.
86
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ABSTRACT
Fabrizio Fracchia, Scilla Vernile – I contratti pubblici come strumento
dello sviluppo ambientale
Il contributo affronta il tema dell’uso strategico dei contratti pubblici
ai fini della tutela ambientale, avviando l’analisi dall’esame dell’evoluzione
della disciplina europea e nazionale in materia, anche per verificare
l’obbligatorietà o meno per le stazioni appaltanti di integrare la lex specialis di
gara con criteri di carattere ambientale. A tal proposito, un’attenzione
particolare è rivolta alla disciplina nazionale dei CAM che, ove vigenti, devono
necessariamente essere introdotti nella legge di gara. Nel contributo ci si
interroga altresì sul ruolo che potrebbe essere riconosciuto alle regioni ai fini
di un innalzamento dei livelli di tutela ambientale (specialmente ove fosse
attuata la riforma sul regionalismo differenziato, che consentirebbe di
introdurre misure di tutela ambientale più adeguate al contesto territoriale) e
sul possibile ricorso all’istituto del partenariato per l’innovazione per
promuovere la ricerca di soluzioni più ecocompatibili di quelle disponibili sul
mercato, anche per le potenzialità dell’istituto in un’ottica di progressiva
evoluzione della tutela ambientale dal paradigma di sostenibilità a un sistema
di necessaria circolarità.
PAROLE-CHIAVE: Appalti verdi; criteri ambientali; regionalismo
differenziato; innovazione; economia circolare.

Fabrizio Fracchia, Scilla Vernile – Public contracts as a tool for
environmental development
The paper addresses the issue of the strategic use of public contracts
for the purposes of environmental protection, starting the analysis from the
exam of the evolution of the European and national legal framework, also to
verify whether or not contracting authorities are obliged to integrate the lex
specialis of the tender with environmental criteria. In this regard, particular
attention is paid to the national “CAM” which, where in force, must necessarily
be introduced into the tender law. The essay also questions the role that could
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be recognized to the regions in order to raise the levels of environmental
protection (especially if the reform in favor of a differentiated regionalism was
implemented, which would allow the introduction of environmental protection
measures more appropriate to the territorial context) and the possible use of
the institute of the partnership for innovation to promote the search for more
environmentally friendly solutions than those available on the market, also for
the potential of the institute in a perspective of progressive evolution of
environmental protection from the sustainability paradigm to a system of
necessary circularity.
KEYWORDS: Green public procurement; environmental criteria;
differentiated regionalism; innovation; circular economy.
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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».

54

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

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

61

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

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
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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.

Alfredo Moliterni – The environmental challenge and the role of
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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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CLARA NAPOLITANO*
Food security: percorsi per la sostenibilità alimentare
SOMMARIO: 1. La filiera alimentare tra produzione e sostenibilità. – 2.
Lo sviluppo sostenibile e il ruolo dell’innovazione tecnologica nel sistema
alimentare. – 3. Sostenibilità, biodiversità, food security: tracce di convergenza.
– 4. Qualche considerazione finale.
1. La filiera alimentare tra produzione e sostenibilità
Affrontare ogni studio sulla produzione e sulle abitudini alimentari, senza
che se ne consideri l’impatto ambientale, è ormai idea anacronistica e avulsa dalla
realtà.
Dottrina autorevole1 ha chiaramente messo in luce le relazioni tra diritto
dell’ambiente2 e diritto dell’alimentazione3. Gli “oggetti” di queste due discipline
– l’ambiente e il cibo – attraversano interessi dai confini incerti e indeterminati,
suscettibili di molteplici configurazioni: conflitti, compatibilità necessitate,
persino sinergie.

*

Ricercatrice di Diritto amministrativo (RTD/B) – Abilitata alle funzioni di Professore associato –
Università del Salento. E-mail: clara.napolitano@unisalento.it. Il contributo anticipa riflessioni
sviluppate nell’ambito di un lavoro collettivo del Laboratorio di Diritto Amministrativo
dell’Università Roma Tre, di prossima pubblicazione.
1
G. ROSSI, Diritto dell’ambiente e diritto dell’alimentazione, in RQDA, 2015, 1, pp. 3 ss.
2
Il diritto dell’ambiente è disciplina complessa che ha assunto – come noto – una conformazione
autonoma nel momento in cui la tutela del bene ambientale ha richiesto l’approntamento di
disposizioni ad hoc. Più incisivamente, è stato sottolineato che la protezione dell’ambiente ha
assunto una centralità tale che le norme che la garantiscono rasentano, oggi, l’identificazione con
il diritto amministrativo in sé (M. RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, in questa
Rivista, 2012, 1-2, p. 62). L’importanza di questo fattore altera finanche l’architettura degli
strumenti processuali attivabili per l’impugnazione di atti che si ritengano lesivi dell’ambiente e del
territorio: le azioni dinanzi al Giudice amministrativo transitano, gradualmente, dalla tutela
soggettiva a una tutela oggettiva e vedono una estensione della legittimazione e dell’interesse a
ricorrere avverso questi atti tramite il criterio c.d. della vicinitas. V. in proposito P.L. PORTALURI,
Spunti su diritto di ricorso e interessi superindividuali: quid noctis, custos?, in AA.VV., Scritti in
onore di Eugenio Picozza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 1243 ss.
3
Il diritto dell’alimentazione – rectius, il diritto alimentare – abbraccia interessi profondamente
differenti e, a volte, contrastanti. Rileva, in questo contributo, l’interesse pubblico alla sicurezza del
cibo: intesa non come salubrità igienico-sanitaria bensì come possibilità di accesso alle derrate
alimentari. Più in generale, sia consentito il rinvio a C. NAPOLITANO, Sicurezza alimentare ed etica
della sostenibilità: profili di diritto amministrativo, in Federalismi.it, 2018, 18.
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Il terreno d’incontro è costituito dai tradizionali principi regolatori del
diritto dell’ambiente – il principio di precauzione4 e quello dello sviluppo
sostenibile5 – che ora fanno da leva per il contemperamento degli interessi
ecologici e al cibo, ora sono fattore sinergico affinché i modelli di produzione e
consumo del cibo siano orientati non soltanto a ridurre le esternalità negative
sull’ambiente, bensì a trarre da questo la loro linfa vitale e sorgiva.
Questi modelli si collocano al delicato crocevia, antinomico, tra il calo
della complessiva produzione agricola e alimentare, e i dati – in progressivo
aumento – della produzione biologica e sostenibile, nel nostro Paese.
Per un verso, infatti, l’Italia è in grado, oggi, di produrre solo l’80-85%
del proprio fabbisogno primario alimentare (contro il 92% del 1991)6,
profilandosi il rischio di riduzione o perdita della “sovranità alimentare”7 a causa
4
Come noto, il principio di precauzione è oggi statuito dall’art. 191, par. 2, TFUE e, nel nostro
ordinamento, dall’art. 301, d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente). Quel principio comporta
che, quando non sia certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, al contempo,
sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo, l’Amministrazione deve adottare
la misura più prudente per garantire la tutela ambientale. V. in proposito, tra gli altri, F. DE
LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione del rischio, Giuffrè, Milano, 2005;
ID., Il principio di precauzione, in M. RENNA-F. SAITTA (a cura di), Studi sui principi del diritto
amministrativo, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 413 ss.; P. SAVONA, Il principio di precauzione e il suo
ruolo nel sindacato giurisdizionale sulle questioni scientifiche controverse, in Federalismi.it, 2011,
25; V. MOLASCHI, Livelli di protezione ambientale e tutela precauzionale differenziata: una
riflessione alla luce della giurisprudenza costituzionale, in F. FRACCHIA-M. OCCHIENA (a cura di),
Climate change: la risposta del diritto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010; P.G. MARCHETTI, Il
principio di precauzione, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Giuffrè,
Milano, 2011; G. MANFREDI, Cambiamenti climatici e principio di precauzione, in questa Rivista,
n. 2011, 1.
5
Ci si soffermerà su questo principio infra, ma sin d’ora sulla sua evoluzione e configurazione, è
imprescindibile il riferimento a F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra
protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010; ID.,
Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in questa Rivista, 2010, 0, pp. 41 ss.; ID.,
Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà
ambientale, in Dir. econ., 2002, pp. 215 ss.
6
Dati riportati da P. CARPENTIERI, Il “consumo” del territorio e le sue limitazioni. La
“rigenerazione urbana”, in Federalismi.it, 2020, 1, p. 5.
7
Quello di sovranità alimentare è un concetto intriso di ideali filosofici e giuridici antitetici rispetto
al modello neoliberale di mercato e afferma il diritto di nazioni e popoli al controllo dei loro sistemi
alimentari, compresi i mercati, i modi di produzione, le culture del cibo e dell’ambiente, con
riferimento esplicito a un modello di piccole comunità. Per riferimenti bibliografici sul punto v. G.
ZAGREBELSKY, Un concetto costituzionale: sovranità alimentare, in Diritto agroalimentare, 2017,
3, pp. 435 ss.; ID., Due concetti costituzionali: sovranità alimentare e olismo, in B. BISCOTTI-E.
LAMARQUE (a cura di), Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015,
Giappichelli, Torino, 2015, p. 1; S. RODOTÀ, Il diritto al cibo, Corriere della Sera Milano, 2014; A.
RINELLA, “Food Sovereignty”, in questa Rivista, 2015, 1, pp. 15 ss.
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della riduzione dei suoli fertili e disponibili. Questo dato assume estrema
rilevanza nel momento in cui il nostro Paese perde gradualmente la potenzialità
di produzione autoctona e autosufficiente, delle risorse alimentari, così
ritrovandosi a dipendere dalle importazioni; da ciò la conseguente emersione di
un problema di sicurezza alimentare intesa quale security8, ovvero in termini di
garanzia di accesso al cibo.
Per altro verso, dati più confortanti provengono dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, circa l’entità e la
diversificazione della produzione biologica9, la quale costituisce valida risposta
in termini di sicurezza alimentare per i consumatori e contribuisce a una più
elevata tutela ambientale10. La produzione biologica è pertanto oggetto di
attenzione da parte del Parlamento, il quale sta vagliando la possibile (e
auspicabile) emanazione di un «Testo unificato sulla produzione agricola con
metodo biologico»11: ivi, la produzione biologica è definita come «attività di
interesse nazionale con funzione sociale e ambientale». Essa – si legga – è
8

La security consiste nella possibilità che ciascuno abbia in ogni momento accesso a una quantità
di cibo sufficiente, sano e nutriente al fine di soddisfare i propri bisogni energetici perché possa
condurre una vita attiva, dignitosa e adeguata alle proprie esigenze modulate secondo età,
occupazione e stile di vita. La nozione è stata elaborata dalla FAO ed è stata enucleata anche nella
«Dichiarazione del Summit Mondiale sulla sicurezza alimentare», Roma 16-18 novembre 2009,
consultabile all’indirizzo web ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/Meeting. La Dichiarazione di Roma sulla
nutrizione del 19-21 novembre 2014, sottoscritta a seguito della seconda Conferenza internazionale
sulla nutrizione, afferma «il diritto di tutti di accedere a un’alimentazione sicura, sufficiente e
nutriente, coerente con il diritto a un’alimentazione adeguata e con il diritto fondamentale di tutti
di essere liberi dalla fame, in conformità al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali
e culturali e ad altri strumenti pertinenti delle Nazioni Unite» (art. 1, par. 3). Oggi è compito della
normazione europea, dettata in materia di «Politica agricola comune» (PAC), quello di delineare –
in attuazione dell’art. 39 TFUE – la disciplina della security sotto il profilo della «sicurezza degli
approvvigionamenti».
9
Disciplinata compiutamente già a livello europeo. V. il Regolamento (CE) 834/2007 del
Consiglio, del 28 giugno 2007, recentemente abrogato – e sostituito – dal Regolamento (UE)
2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018, pubblicato nella GUUE del 14
giugno 2018: quest’ultimo, pur entrando in vigore tre giorni dopo la sua pubblicazione, si applica
a decorrere dal 1° gennaio 2021.
10
V.
quanto
riportato
in
proposito
al
sito
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14394.
11
Il testo era stato approvato dall’Assemblea della Camera l’11 dicembre 2018; il 19 maggio 2020
è stato poi pubblicato il testo unificato C.290 Gadda, C.410 Cenni, C.1314 Parentela e C.1386
Golinelli, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,
agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico.
Quel testo – che consta di 21 articoli – è attualmente all’esame del Senato (S. 988): v. in
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/testo-unificato-sulla-produzione-agricola-conmetodo-biologico.html.
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incentivata da un Piano d’azione appositamente istituito per il perseguimento di
plurime finalità12 tra le quali spicca la promozione della sostenibilità ambientale
con azioni tese all’incremento della fertilità del suolo, nonché all’uso di metodi
di conservazione, packaging e distribuzione, rispettosi dell’ambiente. Il Piano
d’azione è finanziato da un apposito «Fondo per lo sviluppo della produzione
biologica», istituito nello stato di previsione della spesa del competente
Ministero.
La ratio del ricorso a metodi di produzione alimentare alternativi
s’incentra, quindi, sul principio di sviluppo sostenibile: declinato però in modo
più ampio ed esteso perché esso non riguardi più esclusivamente l’ambiente, ma
sia vòlto a una tutela diffusa dell’ecosistema, allo scopo di assicurare equità,
giustizia sociale e diritti.
Il cibo rappresenta, in questo contesto, un elemento essenziale: esso si
pone infatti quale punto d’incontro tra molteplici istanze poste al centro della
cosiddetta “Agenda 2030” per lo sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni
Unite13: tra di esse, la nutrizione, la salute, lo sviluppo dell’individuo e delle
comunità, il rispetto dell’ecosistema, e le modalità di produzione e consumo.
Queste istanze rappresentano la base dei moderni sistemi alimentari,
intesi quali reti necessarie per produrre e trasformare il cibo (nella “filiera”) sino
alla sua distribuzione al consumatore: è così che la sicurezza alimentare può
costituire, ad avviso dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la leva per
garantire l’equità sociale, e contrastare la povertà entro il 203014. Dei 17 obiettivi
12
Tra queste finalità si annoverano quella di agevolare la conversione al biologico delle imprese
agricole; lo scopo di educare la collettività al consumo di questi prodotti; il fine di incentivare gli
enti pubblici a utilizzare il biologico nella gestione del verde urbano, ed a prevedere il consumo di
prodotti biologici nelle mense scolastiche (pubbliche, e private in regime di convenzione);
l’incentivo alla ricerca di settore; la promozione di progetti rivolti a valorizzare i prodotti
provenienti dai distretti biologici, e tali da permettere la tracciabilità delle diverse fasi produttive,
l’informazione al consumatore in ordine alla relativa sostenibilità ambientale, alla salubrità del
terreno coltivato, alla sua lontananza da impianti inquinanti, all’utilizzo di prodotti fitosanitari
ecocompatibili, ed alle tecniche di lavorazione e imballaggio utilizzate.
13
Il documento, intitolato «Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable
Development», è stato adottato con Resolution A/RES/70/1, «adopted by the General Assembly on
25
September
2015»,
ed
è
consultabile
all’indirizzo
url
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Susta
inable%20Development%20web.pdf.
14
Si
veda
il
Punto
24
dell’Agenda,
consultabile
all’indirizzo
url
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld: «We are committed to
ending poverty in all its forms and dimensions, including by eradicating extreme poverty by 2030.
All people must enjoy a basic standard of living, including through social protection systems. We
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globali che l’Agenda ONU si propone, il n. 215 correla espressamente la sicurezza
alimentare all’agricoltura sostenibile, attribuendo a questa sinergia l’effetto
positivo di contrastare la povertà, e gli squilibri sociali che ne sono alla origine16.
Le politiche europee e internazionali mirano già a che gli Stati adottino
misure armonizzate, in grado di assicurare sistemi di produzione alimentare
sostenibili: il fine ultimo è quello di salvaguardare l’ecosistema rendendolo
capace di adattarsi ai cambiamenti climatici17; di creare sistemi di produzione
vòlti a tutelare la varietà delle cc.dd. risorse genetiche che stanno alla stessa
origine di questi: principio, quest’ultimo, già statuito dal Protocollo di Nagoya18.
Il perseguimento di queste complesse finalità transita attraverso la
elaborazione di appositi “indicatori di monitoraggio” per il conseguimento degli
obiettivi, 14 dei quali sono dedicati esclusivamente al goal n. 219.

are also determined to end hunger and to achieve food security as a matter of priority and to end
all forms of malnutrition. In this regard, we reaffirm the important role and inclusive nature of the
Committee on World Food Security and welcome the Rome Declaration on Nutrition and
Framework for Action. We will devote resources to developing rural areas and sustainable
agriculture and fisheries, supporting smallholder farmers, especially women farmers, herders and
fishers in developing countries, particularly least developed countries».
15
L’obiettivo (Goal) n. 2 dell’Agenda ONU 2030 è quello di porre fine alla fame, conseguire la
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l’agricoltura sostenibile («End hunger,
achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture»).
16
Come si legge nell’Agenda, le Nazioni Unite guardano a un mondo «where food is sufficient,
safe, affordable and nutritious. A world where human habitats are safe, resilient and sustainable
and where there is universal access to affordable, reliable and sustainable energy» (p. 5).
17
Il cambiamento climatico costituisce un’altra sfida avente impatto globale, la quale orienta tutte
le energie canalizzate nei temi che la lambiscono: dalla tutela ambientale all’utilizzo delle energie
alternative, dallo sviluppo sostenibile ai cc.dd. appalti verdi (Green Public Procurement). V. in
proposito G.F. CARTEI (a cura di), Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, Giappichelli
Torino, 2013, e ivi specialmente M. CAFAGNO, Cambiamenti climatici tra strumenti di mercato e
potere pubblico, pp. 105 ss.
18
Il Protocollo di Nagoya sull’Accesso alle Risorse Genetiche e l’equa condivisione dei benefici
derivanti dal loro utilizzo è uno strumento internazionale adottato dalla Conferenza delle Parti della
CBD (Convenzione sulla Biodiversità Biologica) nel corso della sua X Riunione, il 29 ottobre 2010
a Nagoya, in Giappone ed è stato aperto alla firma il 2 febbraio 2011. Il suo obiettivo consiste nella
giusta ed equa condivisione dei benefici che derivano dall’utilizzazione delle risorse genetiche, ivi
incluso l’appropriato accesso alle risorse genetiche e l’appropriato trasferimento delle relative
tecnologie, tenendo in considerazione tutti i diritti riguardanti quelle risorse e quelle tecnologie e i
fondi opportuni, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all’uso
sostenibile dei suoi componenti.
19
Gli indicatori – presentati nel Report E/CN.3/2016/2/Rev.1 del Consiglio economico e Sociale
dell’ONU del 19 febbraio 2016 – sono distribuiti per ciascun punto del Goal n. 2 Hunger zero. Il
Report è consultabile su https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf.
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Sul versante organizzativo, l’Agenda ONU vede la collaborazione in
prima linea della FAO, chiamata a occuparsi – nelle proprie finalità statutarie –
del perseguimento della food security in tutto il territorio mondiale.
La FAO ha pertanto individuato anche le cause “indirette”, responsabili
delle fattispecie di sottoalimentazione e malnutrizione: tra queste, i
comportamenti aggressivi, che le economie dei Paesi sviluppati esercitano nei
confronti dei Paesi economicamente più deboli, unitamente ai fenomeni di
cambiamento climatico, all’origine della scarsa produttività delle risorse agricole
e dei crescenti flussi migratori.
Sicché, per la FAO, il raggiungimento del goal Hunger zero non solo
intende sconfiggere la povertà e gli squilibri socio-economici, ma promuovere
altresì salute e benessere, riequilibrando le abitudini alimentari sia in termini di
ipoalimentazione e denutrizione, sia in termini di iperalimentazione e obesità.
2. Lo sviluppo sostenibile e il ruolo dell’innovazione tecnologica nel
sistema alimentare.
La sostenibilità del sistema di produzione, commercializzazione e
consumo alimentare è, dunque, un obiettivo che si sta progressivamente
imponendo nella disciplina normativa multilivello.
Poiché, allo stato, i sistemi produttivi intensivi, orientati a un commercio
globale delle risorse e dei loro prodotti, rappresentano una concreta minaccia
tanto per la salute umana, quanto per la sostenibilità ecosistemica, la sfida globale
consiste – superando le policies di command and control – nell’orientare ed
incentivare i comportamenti produttivi e consumistici, verso la sostenibilità
ambientale20.
Ecco, dunque, che il diritto – specialmente europeo – interviene a
garanzia di un sistema alimentare sostenibile per l’ambiente e per l’uomo: il
principio dello sviluppo sostenibile diviene così itinerario-guida delle scelte

20
Sebbene la produzione alimentare globale sia stata direttamente proporzionale alla crescita della
popolazione, oltre 820 milioni di persone hanno cibo insufficiente e molte altre consumano diete di
bassa qualità che causano carenze di micronutrienti e contribuiscono a un aumento sostanziale
dell’incidenza dell’obesità e delle malattie cardiovascolari. Si vedano in proposito i contributi
scientifici
pubblicati
sulla
rivista
The
Lancet,
reperibili
al
link
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext#back-bib7.
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regolative dei sistemi produttivi, non lasciati inevitabilmente alla ricerca della
composizione ottimale del “paniere” delle economie di mercato.
Questo è ciò che accade, per esempio, nell’àmbito delle programmazioni
economiche nazionali ed europee: in esse si fa strada, a seguito dell’approvazione
del c.d. Green new deal21 del dicembre 2019, l’idea di una specifica
“programmazione economica ambientale”, ovvero l’introduzione di scelte di
matrice economica prevalentemente orientate alla tutela dell’ambiente22.
Il legislatore europeo sta traducendo in diritto positivo le politiche in
questione – si pensi, in specie, al c.d. “pacchetto sull’economia circolare”23 allo
scopo di incoraggiare, programmare e indirizzare lo sviluppo economico in una
direzione “sostenibile”, così prefigurando un modello economico diverso, e
alternativo, rispetto a quello attuale: lo strumento della programmazione,
necessariamente pluriennale, potrà mostrare effetti benèfici di carattere
economico (quale l’utilizzazione ottimale delle risorse e delle materie prime),
ambientale (in prospettiva di rispetto degli habitat), e sociale (in termini di
aumento del potenziale occupazionale socialmente inclusivo, e di sviluppo di
legami sociali).
Possono essere certamente considerate, queste, utili e fondate
concretizzazioni di quel principio di matrice ambientale dello “sviluppo
sostenibile” che tuttora – per via della sua genericità e dell’incertezza dei suoi

21
La Commissione UE ha varato un programma d’investimenti e finanziamenti destinati – tra gli
altri – anche ai produttori della filiera alimentare per sostenerne le scelte più “verdi”. V. la
Communication from the Commission COM(2019) 640 final, cui è stato allegato un Annex, «The
European Green Deal», COM(2019) 640 final, recante la Roadmap e le key actions, volte a
promuovere l’uso efficiente delle risorse per passare a un’economia pulita e circolare, ripristinare
la biodiversità e ridurre l’inquinamento.
22
È quanto afferma A. MOLITERNI, La transizione alla “green economy” e il ruolo dei pubblici
poteri, in G. ROSSI-M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed
economici, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 51 ss., per il quale il paradigma dello sviluppo
sostenibile ha rivelato profili di debolezza attuativa per la sua genericità.
23
Il pacchetto “economia circolare” è costituito da quattro direttive UE, tutte datate 30 maggio
2018. Si tratta delle note direttive 849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE e 852/1028/UE, le
quali modificano le direttive sui rifiuti, a partire dalla direttiva generale 2008/98/CE e poi le
direttive speciali in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti “RAEE” (2012/19/UE), veicoli fuori uso
(2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE). V. in proposito F. DE LEONARDIS (a
cura di), Studi sull’economia circolare, EUM, Macerata, 2018.
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margini applicativi – non ha riscosso l’auspicato successo nell’ambito giuridicoamministrativo, rivelandosi sovente un’arma spuntata24.
Deve infatti essere qui ricordata l’interpretazione ambivalente offerta –
da parte di dottrina e giurisprudenza – del principio dello “sviluppo sostenibile”,
esplicitamente contenuto nell’art. 3-quater, d.lgs. n. 152/2006. Se per un verso
questo principio assegna priorità alla considerazione della tutela ambientale nelle
decisioni pubbliche, per altro verso una tale priorità non è considerata assoluta
rispetto agli altri interessi di matrice economica, sociale, finanziaria25.
Ecco che allora, nelle iniziative economiche e produttive, lo sviluppo
sostenibile trova attuazione principalmente attraverso policies di matrice europea
che disvelano la “coscienza” dell’Unione in merito allo stato emergenziale nel
quale il territorio sovranazionale si trova.
Lo sviluppo sostenibile – mutuando le parole di attenta dottrina26 – è la
«chiave di volta» di questo fascio di politiche, perché costituisce il perno attorno
al quale ruotano interventi di tipo economico, finanziario, politico, giuridico,
nonché etico, sociologico, e filosofico. Profili tutti convergenti verso soluzioni
possibili al problema dell’irrazionale sfruttamento, e dell’iniqua distribuzione
delle risorse, prevalentemente consumate prima ancora che esse riescano
naturalmente a rigenerarsi; e, peraltro, consumate in modo diseguale e divergente
dal doveroso paradigma solidaristico che quel medesimo principio reca in sé.
Ora, riuscire a individuare un percorso che orienti verso una produzione
alimentare, un consumo delle risorse, e una loro distribuzione; più equi e
sostenibili è ambizione che esula dai limiti di questo contributo27.

24

In questo senso F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in questa
Rivista, 2010, pp. 41 ss.
25
V. in proposito anche M. RENNA, I principi in materia di tutela dell’ambiente, in questa Rivista,
2012, 1-2, pp. 62 ss., per il quale anche se le disposizioni interne ed europee prescrivono il
mantenimento di un «elevato livello» di tutela ambientale, è altresì vero che questo livello non è
«massimo»: l’aggettivo «elevato» si presta pur sempre, dunque, a bilanciamenti con gli altri
interessi.
26
F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti e diritti delle generazioni future, cit., p. 13.
27
A. STAZI, Organismi geneticamente modificati e sviluppo sostenibile: circolazione dei modelli,
accesso alle risorse e tracciabilità, in L. SCAFFARDI-V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Cibo e diritto.
Una prospettiva comparata, vol. 2, RomaTrE-Press, Roma, 2020, pp. 555 ss.
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Tuttavia basta dare uno sguardo alla letteratura d’oltreconfine28 – ispirata
a un costante approccio olistico29, non sempre condiviso o utilmente impiegato in
ambito domestico – per scorgere un consistente àmbito di ricerca che guarda alle
innovazioni tecnologiche come essenziale presidio per un sistema alimentare
sostenibile nello spazio e, soprattutto, nel tempo.
Questa letteratura si fonda sul presupposto che il sistema alimentare
comprende una moltitudine di attori, elementi e processi relativi alla produzione,
trasformazione, distribuzione, preparazione, consumo e smaltimento degli
alimenti: è, in altre parole, multifattoriale30. Come tale, esso deve evolversi sotto
più profili per soddisfare la domanda crescente di alimenti sani e nutrienti,
accessibili, alla portata di tutti, e per garantire altresì un livello elevato di safety
e tracciabilità mediante l’impiego di modelli economici sostenibili ed efficienti,
sia sotto il profilo della originaria allocazione delle risorse, sia per ciò che
concerne la loro trasmissibilità alle future generazioni.
Le leve-chiave per la trasformazione dei sistemi produttivi consistono in
approcci innovativi di medio-lungo periodo: le competenze imprenditoriali
emergenti devono essere poste al servizio dello sviluppo e della ricerca al fine di

28
La bibliografia sul tema della sostenibilità alimentare è sterminata. Siano sufficienti qui pochi
veloci richiami a P. DE BERNARDI-D. AZUCAR (eds.), Innovation in Food Ecosystems.
Entrepreneurship for a Sustainable Future, Springer, 2020; A. SZAJKOWSKA, Regulating Food Law,
Wageningen Academic Pub, Wageningen, 2012; J.L. POMERANZ, Food Law for Public Health,
Oxford University Press, Oxford, 2016; I. HÄRTEL (ed.), Handbook of Agri-Food Law in China,
Germany, European Union. Food Security, Food Safety, Sustainable Use of Resources in
Agriculture, Springer, 2018. In Italia, v. almeno L. COSTATO-F. ALBISINNI, European Food Law,
Cedam, Milano, 2016; V. PARISIO (ed.), Food Safey and Quality Law: a Transnational Perspective,
Giappichelli, Torino, 2015.
29
Sono molti gli Autori che fanno appello a questo tipo di approccio e in diverse aree tematiche del
diritto pubblico. Tra gli altri, M. RAMAJOLI, Dalla food safety alla food security e ritorno, in
Amministrare, 2015, 2-3, pp. 271 ss., per la quale esso è volto alla tutela non solo della salute, ma
anche dell’agricoltura, dell’uso dei suoli, dell’ambiente, degli scambi commerciali, del
consumatore e della sicurezza dei lavoratori. L’importanza dell’integrazione scientifica è illustrata
anche da W.E. REES, The Earth Is Telling Us We Must Rethink Our Growth Society. Why COVID19 Previews A Larger Crash. What We Must Do To Save Ourselves, in www.thetyee.ca, 6 aprile
2020, ad avviso del quale in queste fasi di crisi sanitaria e socio-economica l’apporto delle scienze
dure (includendovi estensivamente anche quelle ecologiche) assume rilievo primario come fattore
decisivo per la ricerca strategica di un’uscita dal tunnel.
30
Come evidenziato da P. DE BERNARDI-D. AZUCAR (eds.), Innovation in Food Ecosystems, cit., le
sfide del sistema alimentare globale sono evidentemente interconnesse e concernono tanto la
salvaguardia ecosistemica quanto la tutela della salute dei consumatori, in uno con il ripristino di
un equilibrio socio-economico per l’accesso a un cibo sicuro.
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offrire nuovi percorsi di welfare, lavoro e sostenibilità ambientale31. Tutto ciò
implica anzitutto un utilizzo, più diffuso e integrato, delle innovazioni oggi
esistenti nei sistemi produttivi. Lungo questa linea, è certamente possibile
affermare che le innovazioni tecnologiche, nel settore industriale e produttivo,
rivestono sempre una finalità di protezione dell’ambiente32.
Il loro impiego, in questo senso teleologico, è ancora piuttosto timido,
poiché l’innovazione è strutturalmente legata all’idea di sviluppo, di evoluzione,
di progresso; viceversa la tutela ambientale si muove, in specie alla luce del
principio di precauzione, in un senso opposto, vieppiù conservativo e
retrospettivo. È il paradosso dell’innovazione in materia ambientale: «le
motivazioni di opposizione muovono dalla stessa necessità di tutelare l’interesse
ambientale»33. E tuttavia è compito del diritto condurre a nuove categorie e nuovi
strumenti, affinché l’innovazione tecnologica e la tutela ambientale possano
moderare gli attriti d’intersezione, e possano invece valorizzare le reciproche
sinergie.
Paradigmatico, di questa aporia tra contraddizione e coesistenza, è
certamente il caso delle innovazioni biotecnologiche nella produzione di nuovi
alimenti: i cc.dd. “novel foods”34. Temute le innovazioni, e temuti gli stessi
31
Per ID., Innovation in Food Ecosystems, cit., p. VI, questo fine è ancora lontano dall’essere
conseguito a causa della mancanza di linee guida chiare per gli imprenditori e gli attori della filiera
alimentare.
32
In proposito v., da ultimo, A. COPPOLA-G.C. DI RIENZO-G. ALTIERI-P. D’ANTONIO, Innovative
Biosystems Engineering for Sustainable Agriculture, Forestry and Food Production: International
Mid-Term Conference 2019 of the Italian Association of Agricultural Engineering (AIIA), Springer,
2020.
33
A. FARÌ, Ambiente e innovazione: profili giuridici, in G. ROSSI-M. MONTEDURO, L’ambiente per
lo sviluppo: profili giuridici ed economici, cit., p. 47, per il quale «l’innovazione si può declinare
in due fattispecie, per un verso la creazione di nuovi processi e di nuove tecnologie o, per altro
verso, la rigenerazione dei processi produttivi da reimpostare nell’ottica di innovazione tecnologica
per l’obiettivo della tutela ambientale»: paradigmatici in quest’ultimo verso gli interventi innovativi
nel campo della produzione agricola e degli OGM e nell’ambito dell’economia circolare. Una delle
tecniche innovative che il diritto ha preso a esplorare è quella dei cc.dd. servizi ecosistemici: un
sistema attraverso il quale si ripaga la prestazione di un servizio da parte di un privato appartenente
alla filiera produttiva, quando esso sia vòlto alla tutela ambientale. V. in proposito L.
RUSINAMHODZI, Role of ecosystem services in sustainable food systems, Academic Press,
Cambridge, 2020.
34
I novel foods – tecnicamente gli “alimenti nuovi” – sono disciplinati dal Regolamento UE n.
2283/2015: si tratta di alimenti dapprima non conosciuti o non utilizzati per il consumo umano e in
un secondo momento diffusi proprio a questo fine. In letteratura v., tra gli altri, A. GERMANÒ, Sui
novel foods. Nota a CGCE sez. II 15 gennaio 2009 (causa C-383/07), in Dir. giur. agr. alim. amb.,
2009, 9, pt. 2, pp. 534 ss.; L. MIKOLAJ SOKOLOWSKI, Novel foods – challenges for food law, in Agr.
Ist. Mer., 2013, 1-2, pp. 135 ss.; A. VOLPATO, La riforma del regolamento sui “Novel Foods”: alla
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alimenti per un verso, perché recano potenziali pericoli per la salute umana;
incentivate d’altro canto, le une e gli altri, in considerazione della pluralità di
effetti benèfici che esse potrebbero produrre, specie in termini di tutela
ambientale35. Si tratta di tecniche che sono spesso oggetto di specifiche scelte di
politica agricola, nel dichiarato intento di superare quello spirito conservatore e
tradizionalista che storicamente caratterizza il sistema produttivo agro-alimentare
italiano (costituendone, pur tuttavia, il più rilevante fattore qualitativo), rispetto
ad altri settori manifatturieri36.
Ulteriore esempio della contraddizione/sinergia tra innovazione
tecnologica e tutela ambientale è altresì dato dalla Politica Agricola Comune
europea (PAC), che riconosce e impone una rilevante sfida nell’adozione di
metodi sostenibili di produzione alimentare. La Commissione europea ha
recentemente individuato i principali obiettivi verso i quali orientare la Politica
agricola37: preservare il potenziale di produzione alimentare dell’Unione secondo
criteri di sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento
alimentare a lungo termine per i cittadini; sostenere le comunità agricole che
forniscono ai cittadini europei una grande varietà di derrate alimentari di pregio
e qualità prodotte in modo sostenibile; preservare il paesaggio rurale; scongiurare
la perdita di biodiversità, favorire l’adeguamento al cambiamento climatico e
mitigarne gli effetti; preservare quelle comunità rurali per le quali l’agricoltura
costituisce un’attività economica importante in grado di creare occupazione
locale.
È la dimostrazione, almeno nelle intenzioni, che lo sviluppo di tecniche
innovative non si pone per definizione in contrasto con il versante ambientale,

ricerca di un impossibile equilibrio?, in Riv. dir. alim., 2015, 4, pp. 26 ss.; I. CANFORA, Alimenti,
nuovi alimenti e alimenti tradizionali nel mercato dell’Unione europea dopo il regolamento
2015/2283, in Dir. agroal., 2016, 1, pp. 29 ss.
35
V. il 29° Considerando del Reg. UE n. 2283/2015 che promuove le nuove tecnologie nel settore
alimentare per conseguire obiettivi di tutela dell’ambiente e di food security.
36
Così, M. GIUFFRIDA, Innovazione tecnologica e responsabilità dell’operatore del settore
alimentare, in Riv. dir. alim., 2018, 4, pp. 4 ss.
37
V. la Comunicazione della Commissione europea, La PAC verso il 2020: rispondere alle future
sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio, Bruxelles, 10 novembre 2010,
COM(2010) 672 def., consultabile all’indirizzo url https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0672&from=IT;
v.
anche
al
link
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/113/verso-una-politica-agricola-comunedopo-il-2020 i dibattiti in corso per una PAC dopo il 2020.
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equo e sostenibile, della sicurezza degli approvvigionamenti, e senza per ciò
stesso collidere con gli interessi dell’economia e dei consumi.
Non di rado, peraltro, queste innovazioni tecnologiche concernono la
composizione chimica di una risorsa naturale, gradualmente sostituita con un suo
omologo creato in laboratorio: con l’effetto di aumentarne la resistenza alle
malattie e, di riflesso, di diminuire l’utilizzo di pesticidi farmacologici. È il caso
degli OGM: i quali ancora – pur disciplinati da apposito regolamento UE38 – si
trovano al delicato crocevia tra innovazione tecnologica, sostenibilità alimentare,
tutela ambientale e salute dei consumatori. Con risultati applicativi contrastanti,
regolati caso per caso dalla Corte di giustizia in ossequio a una declinazione più
permissiva del principio di precauzione39.
3. Sostenibilità, biodiversità, food security: tracce di convergenza
Nel documento sulla Politica agricola comune (PAC) per il 2020 è
contenuto un espresso riferimento alla “sostenibilità alimentare”, sul presupposto
che essa possa avere molteplici ricadute positive sulla garanzia di
approvvigionamenti nel tempo, sulla conservazione degli habitat ecosistemici,
sulla salute umana, nonché sulla migliore e più ampia varietà biologica degli
alimenti.
Un caveat preliminare appare necessario. L’attenzione per la biodiversità
non deve essere mai interpretata come un orpello di conio ideologicoambientalista (si licet, una “moda” del tempo): la biodiversità è oggi invece
assunta come specifico oggetto di disciplina giuridica (nazionale, europea ed
internazionale); sì come la conservazione di una diversificazione degli elementi
naturali, in specie in campo alimentare, mantiene una stretta correlazione con la
salute umana e reca con sé valori (e non ideologie) che sono sempre traducibili –
e così sono stati tradotti – in principi giuridici cogenti.

38

Reg. UE n. 1829/2003.
Ne sono testimonianza le note pronunce Corte giust., Quarta Sezione, 8 settembre 2011, in cause
C-58/10-C-68/10 (Monsanto) e Corte giust., Terza Sezione, 13 settembre 2017, in causa C-111/16
(Fidenato), per le quali gli OGM possono essere ritirati dal mercato non ove esista la (mera)
incertezza scientifica di pericolo per la salute del consumatore, bensì un «rischio manifesto» di un
«danno grave e irreparabile».
39
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La consistente letteratura sulla c.d. “food diversity”, al proposito, ce ne
offre uno spaccato illuminante40, mediante i seguenti passaggi argomentativi: la
diversità agro-alimentare è strettamente correlata e connessa alla biodiversità, e
cioè alla conservazione di una varietà plurale di risorse; tale pluralità può essere
salvaguardata mediante politiche volte ad incentivare un uso sostenibile del
suolo, e degli altri elementi naturali (tra di essi, particolare attenzione deve essere
riservata alle risorse idriche); alla biodiversità è intimamente correlata una
necessaria diversificazione del paesaggio e del territorio, quali elementi identitari
e culturali41 di una comunità che vi è installata, lì vive ed è governata secondo i
tradizionali principi di autonomia e differenziazione, anche al fine di
autodeterminare le proprie scelte di modelli alimentari alternativi (si pensi alla
cosiddetta “dieta mediterranea”, garantita dalla permanenza locale delle
coltivazioni tipiche); ancora, la biodiversità declina il diritto alla protezione della
salute, poiché il mantenimento di un range di varietà biologiche può limitare, o
quanto meno delimitare, il rischio di sviluppo di allergie e intolleranze, le cui
ricadute sulla sostenibilità, economica ed organizzativa, del sistema sanitario,
appaiono (vieppiù ad oggi) di tutta evidenza; infine, la biodiversità mantiene
legami strettissimi con la libertà di autodeterminare il proprio stile di “vita
alimentare”, e di creare sistemi educativo-alimentari (personali e, o, sociali) volti
ad una buona dieta42.
D’altra parte, il concetto stesso di biodiversità ha raggiunto una dignità
giuridica, che ne tutela il valore di effettività, tramite testi normativi forgiati
dapprima dal diritto europeo dedicato alla conservazione di habitat naturali ed
ecosistemici43, di poi sfociati in un florilegio di fonti normative interne – ricco di
strumenti programmatici e di soft laws – che ne riconosce tanto la crescente
40

M. MONTEDURO, The Multifaced Nature of “Food Diversity” as a Life-Related Legal Value, in
A. ISONI-M. TROISI-M. PIERRI (eds.), Food Diversity Between Rights, Duties and Autonomies. Legal
Perspectives for a Scientific, Cultural and Social Debate on the Right to Food and Agroecology,
Springer, 2018, pp. 385 ss.
41
M. BROCCA, Food, Culture and Law: The Terms of an Evolving Relationship, in A. ISONI-M.
TROISI-M. PIERRI (eds.), Food Diversity, cit., pp. 457 ss.
42
Sono questi i core values della diversità alimentare che M. MONTEDURO, The Multifaced Nature,
cit., analizza, pp. 400-406: rimarcandone, così, il valore giuridico per la stretta interconnessione
con principi e libertà tutelati anche dal nostro sistema costituzionale (diritto alla salute, libertà di
autodeterminazione, principio di autonomia e differenziazione, tutela del patrimonio culturale,
tutela dell’ambiente).
43
A. FARÌ, Beni e funzioni ambientali. Contributo allo studio della dimensione giuridica
dell’ecosistema, Jovene, Napoli, 2013, spec. pp. 125 ss., delinea bene l’emersione della biodiversità
quale ambito meritevole di una espressa tutela giuridica.
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trasversalità, quanto la necessaria integrazione con le politiche pubbliche
ambientali, di governo del territorio, economiche e di utilizzo delle risorse, in
ossequio al più generale principio d’integrazione.
In questo senso sono orientate anche le policies europee da ultimo
formalizzate nei pertinenti documenti della Commissione UE44, a tenore dei
quali: «società sane e resistenti dipendono dal dare alla natura lo spazio di cui ha
bisogno». La Commissione è infatti pienamente conscia dell’impatto economico
positivo che la tutela della biodiversità reca con sé: ragione per cui le politiche
europee devono essere orientate a garantire la sicurezza alimentare, anche tramite
la protezione della varietà delle risorse naturali45.
Obiettivo, questo, reso ancora più nitido e stringente nell’attuale
situazione di emergenza sanitaria, la quale ha incrementato la consapevolezza dei
legami tra la nostra salute e quella degli ecosistemi46, dimostrando anche la
necessità di filiere sostenibili e modelli di consumo che non superino i confini
planetari. Ciò riflette il fatto che il rischio di insorgenza e diffusione di malattie
infettive aumenta con la distruzione della natura: la protezione e il ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi ben funzionanti sono pertanto fondamentali per
prevenire l’insorgenza e la diffusione di zoonosi47.
Ne consegue, come ribadisce ancora la Commissione UE, che gli
agricoltori, e più in generale tutti gli attori della filiera produttiva alimentare,
assurgono al ruolo di autentici “custodi della propria terra”, e svolgono un ruolo
imprescindibile nel preservare le singole biodiversità; la ratio di questo ruolo
appare evidente: essi sono tra i primi soggetti a subire le conseguenze di ogni
riduzione e perdita, quali-quantitativa, della biodiversità “locale” (quella a loro
più prossima); parimenti essi sono anche tra i primi a raccoglierne, letteralmente,
i frutti, quando essa sia ripristinata. La biodiversità, inoltre, consente loro di
fornire ai consumatori alimenti sicuri, sostenibili, nutrienti, forse anche
economicamente convenienti, ed è altresì in grado di costituire fonte di entrate
44

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, «EU Biodiversity Strategy for
2030 Bringing nature back into our lives», Bruxelles, 20 maggio 2020, COM(2020) 380 final,
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-natureback-our-lives_en.
45
«EU Biodiversity Strategy for 2030», cit., pp. 2-3.
46
Per un focus sul rapporto tra biodiversità e zoonosi pandemiche, sia consentito un rinvio a C.
NAPOLITANO, Covid-19 e biodiversità: termini di un legame difficile, in Ceridap.eu.
47
«EU Biodiversity Strategy for 2030», cit., p. 2.

85

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

reddituali, adeguate al mantenimento ed allo sviluppo della singola attività
economica ed imprenditoriale: è così che gli agricoltori europei divengono «il
centro sociale ed economico di molte comunità in tutta l’Unione»48.
L’impegno all’elaborazione di politiche agricole di medio-lungo termine,
nell’Unione europea, si concretizza all’interno della c.d. strategia “From farm to
Fork”: la leva è qui costituita dall’incentivo economico all’adozione, da parte del
sistema economico-produttivo, di sistemi ecologici remunerati in base ai
risultati49.
La “strategia” comunitaria può essere cosi sinteticamente compendiata:
la Commissione pianifica e monitora i progressi innovativi e i miglioramenti in
termini di sicurezza alimentare e reddito degli agricoltori, assicurando che i piani
strategici della “PAC” siano valutati in base a criteri climatici e ambientali,
condivisi dalla comunità scientifica, e che gli Stati membri stabiliscano
esplicitamente i relativi criteri e indicatori nazionali, per ciascuno degli obiettivi
stabiliti nella strategia stessa; questi piani strategici condurranno – nelle
intenzioni della Commissione – allo sviluppo e all’applicazione di pratiche
sostenibili tra le quali figurano, in via meramente esemplificativa, l’agricoltura di
precisione50, l’agricoltura biologica e l’agroecologia51.
48

«EU Biodiversity Strategy for 2030», cit., p. 7.
La remunerazione dei risultati dovrà essere assicurata dagli incentivi finanziari dell’apparato
pubblico, poiché – come spiega la Commissione – i prodotti del settore agricolo non possono essere
adeguatamente remunerati e regolati attraverso il normale funzionamento dei mercati. Cfr. La PAC
verso il 2020, cit., p. 5.
50
L’agricoltura di precisione è disciplinata dal d.m. 22 dicembre 2017, del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, col quale sono state approvate le Linee guida per lo sviluppo
dell’Agricoltura di Precisione in Italia (AdP): in esse l’AdP è definita come «una gestione aziendale
(agricola, ma anche forestale e zootecnica) basata sull’osservazione, la misura e la risposta
dell’insieme di variabili quanti-qualitative inter ed intra-campo che intervengono nell’ordinamento
produttivo. Ciò al fine di definire, dopo analisi dei dati sito-specifici, un sistema di supporto
decisionale per l’intera gestione aziendale, con l’obiettivo di ottimizzare i rendimenti nell’ottica di
una sostenibilità avanzata di tipo climatico e ambientale, economico, produttivo e sociale».
51
Una meta-disciplina che non riguarda solo lo sfruttamento della terra e delle risorse, ma ne
incoraggia un utilizzo a favore dell’ecosistema. La sua anima multidisciplinare esclude ancora il
diritto: «Le scienze giuridiche sono finora rimaste estranee (rectius, si sono estraniate) al dialogo
transdisciplinare in seno all’agroecologia, nonostante recenti ma largamente minoritari tentativi,
tuttora in corso, di attivare percorsi di reciproca comprensione ed integrazione tra diritto e
agroecologia: ciò non meraviglia, se si considera la tendenza del diritto alla chiusura “insulare” già
al suo interno, ossia nelle relazioni intragiuridiche tra i diversi settori scientifico-disciplinari in cui
esso si articola, ed a fortiori, verso l’esterno, ossia nelle relazioni con le “aliene” scienze non
giuridiche». Così, cfr. M. MONTEDURO, Ius et rus: la rilevanza dell’agroecologia del diritto, in
questa Rivista, 2019, 2, pp. 4 ss., spec. pp. 20-21.
49
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Si tratta di metodi di coltivazione e produzione in grado di fornire
alimenti salubri, nel contempo aumentando la fertilità dei suoli, salvaguardando
la biodiversità52, e riducendo l’impatto antropico sul consumo delle risorse
naturali. Senza tacere la circostanza che ciascuno di questi settori produttivi
riveste un potenziale economico e occupazionale importante: basti pensare che
l’agricoltura biologica fornisce il 10-20% in più di posti di lavoro, per
ettaro/suolo, rispetto alle aziende agricole convenzionali53.
È in questa cornice che s’inscrive, ancora, un progetto europeo
specificamente orientato a garantire un sistema alimentare più sostenibile nel
tempo.
Si tratta del progetto «FOOD 2030»54, che prende le mosse dalla
consapevolezza che la produzione e il consumo di cibo, in Europa, potranno
rivestire un ruolo decisivo per garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, a
dispetto dei molteplici e deteriori impatti esercitati, più in particolare, dai
cambiamenti climatici, dalla carenza delle risorse, dal degrado del suolo, dal
declino della biodiversità, dalla denutrizione e sovralimentazione, dalla crescita
della popolazione, e persino dalla instabilità geopolitica.
La Commissione europea si propone qui di affrontare la sfida della
sicurezza alimentare e nutrizionale mediante politiche di ricerca e innovazione
(R&I), progettate per rendere i sistemi alimentari adattivi ai futuri cambiamenti
tecnologici, più sostenibili, resilienti55, inclusivi e competitivi.
Questo approccio intende fornire soluzioni ad almeno quattro issues,
prioritarie all’interno del complesso sistema alimentare: la nutrizione corretta, per
52
Anche la perdita della diversità genetica è destinata a essere fermata: il cammino deve essere
invertito, secondo la Commissione UE, anche facilitando l’uso delle varietà tradizionali di colture
e sementi. Ciò porterebbe anche benefici per la salute attraverso diete più varie e nutrienti. La
Commissione valuterà, infatti, di rivedere le disposizioni inerenti la commercializzazione delle
colture tradizionali al fine di contribuire alla loro conservazione e a un uso sostenibile. La
Commissione adotterà inoltre misure per facilitare la registrazione delle varietà di sementi, anche
per l’agricoltura biologica, e per garantire un più facile accesso al mercato per le varietà tradizionali
e adattate localmente. Il medesimo obiettivo è oggetto di attenzione da parte della FAO. V. per
esempio il Report della FAO sulla biodiversità nel 2019, «The State of the World’s Biodiversity for
Food and Agriculture», in http://www.fao.org/3/ca3129en/ca3129en.pdf.
V. sul tema, da ultimo, D. HUNTER-T. BORELLI-E. GEE, (eds.), Biodiversity, Food and Nutrition. A
New Adenga for Sustainable Food Systems, Routledge, London, 2020.
53
Il dato è ricavato dalla «EU Biodiversity Strategy for 2030», cit., p. 8.
54
In https://cordis.europa.eu/article/id/400948-food-2030-innovative-eu-research-ensures-foodsystem-is-future-ready/it.
55
G. STEIER-A.G. CIANCI (eds.), Environmental Resilience and Food Law-Agrobiodiversity and
Agroecology, CRC Press, Boca Raton, 2019.
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diete sostenibili e sane; la resilienza del clima e la sostenibilità ambientale; la
circolarità dell’economia, per garantire una durata più prolungata del “ciclo-vita”
delle risorse; infine, l’innovazione tecnologica e la responsabilizzazione dei
consumatori56.
La ricerca delle policies comunitarie converge dunque verso una
produzione alimentare più sostenibile, al fine di proteggere l’ambiente,
conservare la biodiversità, assicurare la durata nell’approvvigionamento delle
derrate alimentari e, per conseguenza, una maggiore equità nella loro
distribuzione tra i consumatori. Da qui, come possibili corollari, il mantenimento
(o l’elevazione) dei livelli occupazionali e produttivi, il perseguimento della
salvaguardia della salute umana e animale, e la conseguente riduzione dei costi
sanitari.
4. Qualche considerazione finale
Le riflessioni sino a qui svolte rifuggono da ogni pretesa di compiutezza:
intendono tuttavia dare atto dell’urgenza giuridico-politica, avvertita all’origine
dalle istituzioni europee, vòlta a sensibilizzare la collettività e gli Stati membri
sul tema della sostenibilità ambientale e alimentare.
Ciò che emerge, a sintesi conclusiva, può essere così esposto.
Allo stato attuale, i sistemi produttivi – le filiere – sono tendenzialmente
lineari: partono cioè da un “tempo zero”, nel quale le risorse sono ancora nel loro
stato originario, per arrivare a un “tempo ultimo”, nel quale il prodotto finale è il
risultato della loro lavorazione.
Questo sistema ignora ciò che accade prima del “tempo zero”, così come
dopo il “tempo ultimo”: fattore di progressione temporale, invece, non di
56
Il progetto «FOOD 2030» è molto ambizioso ma conta già molti stakeholders privati, i quali
hanno fornito risposte diverse ai problemi della sostenibilità alimentare. Tra le varie soluzioni si
annoverano lo sviluppo di robot operanti sul terreno e in aria destinati a incrementare il rendimento
dell’agricoltura, ridurre l’utilizzo di pesticidi e mitigare la sicurezza alimentare, migliorando di
conseguenza la sostenibilità; l’approntamento di misure e tecnologie in grado di ridurre l’impatto
ambientale dell’agricoltura e arrestare il consumo e l’impoverimento del suolo; lo sviluppo di
tecniche di analisi su cereali minori per valutarne la resistenza allo stress biotico e abiotico; la
ricerca di sistemi per incoraggiare la trasparenza alimentare al fine di ridurre al minimo le frodi
alimentari e garantire una filiera alimentare responsabile. A questi si aggiungono studi sociologici
sugli stili di vita perché si possano ridurre il tasso di obesità e disturbi connessi: con la creazione
anche di apposite app che aiutino (con una piccola nudge) a orientare i consumatori verso scelte
nutrizionali più sane. V. in proposito il sito https://fit4food2030.eu/food-2030/#.
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secondaria importanza, poiché esso è indice della durata organizzativa, nel
tempo, del singolo sistema produttivo.
Di poi, è fondamentale comprendere che le risorse naturali sono
ontologicamente scarse ed esauribili: suolo e acqua, in primis; e che, stante tali
scarsità ed esauribilità, gli scarti di produzione possono (e devono) ancora avere
una vita e una utilità, così come i residui dell’utilizzo di molteplici prodotti (si
pensi ai prodotti elettronici) hanno ancora il potenziale per ulteriori usi, anche di
stampo solidale.
In estrema sintesi, la linearità deve lasciare il posto alla circolarità.
Tutti gli attori della filiera alimentare – dall’agricoltore, al produttore, al
distributore, al consumatore finale – devono dunque guardare oltre il limitato
orizzonte temporale di questa: compiendo uno sforzo anzitutto assiologico.
Occorre sfatare il mito dell’assoluta inconciliabilità tra le esigenze dello
sviluppo economico e quelle della protezione dell’ecosistema, compatibilità
viceversa testimoniata dall’incidenza e dalla progressiva espansione del principio
ambientale dello sviluppo sostenibile57.
Quel principio, così incoraggiato, reca in sé la dimensione del “dovere
essere” (sollen), e non del mero “essere” (sein), per cui il rispetto dell’ecosistema
reca in sé sia un connotato doveroso per la sua stessa sopravvivenza, sia la sua
declinazione solidaristica: solo attraverso un parsimonioso utilizzo delle risorse,
si garantisce infatti che di esse possano usufruirne anche le generazioni future.
Le policies europee spingono verso questa direzione, incentivando
innovazioni che – a dispetto di ogni timore ideologico o immotivato – non mirano
a uno sviluppo scevro da cautele e attenzioni, bensì ne combattono l’applicazione
uniforme e indifferenziata.
La difficoltà di attuazione delle politiche di sostenibilità risiede,
pressoché integralmente, nella sua dimensione temporale: sussiste infatti un
immanente scarto diacronico tra l’orizzonte umano, necessariamente limitato
all’orizzonte della nostra vita, e quello ecosistemico, misurato attraverso la scala
dei millenni58.
57
Così, S. PERSIA, Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”, in questa
Rivista, 2018, 1, p. 11.
58
M. MONTEDURO, Ius et rus, cit., p. 31, riscontra il «macroscopico disallineamento tra la scala
temporale di durata degli ecosistemi (come è stato osservato, i singoli ecosistemi hanno cicli
temporali compresi tra centinaia e migliaia di anni) e quella di vita degli individui umani come
organismi (caratterizzata da cicli temporali nell’ordine di decine di anni)» (corsivo originale). Ciò
comporta, secondo l’A., che gli individui uti singuli non possano tarare le loro azioni sulla
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Un percorso consapevole, più che ogni risposta definitiva, sta
probabilmente nell’abbracciare una prospettiva assiologica e sistemica59, in grado
di incentivare (ancor più che imporre) un impegno che prescinda dalla angusta
visione unipersonale e osservi ognuno di noi, e ciascuno degli altri, come
componente di un unicum pleromatico.
Se di questo non si è ancora pienamente coscienti, provare a
incamminarcisi è un dovere.

dimensione temporale dell’ecosistema; tuttavia essi, organizzandosi come collettività, potranno
aspirare a una sincronizzazione temporale graduale incamerando dati e consolidando così una
«memoria socio-ecologica».
59
Il ripensamento assiologico dell’uomo e della sua relazione con il contesto che lo circonda è alla
base non soltanto del diritto sostanziale settoriale quale, per esempio il diritto dell’ambiente, ma
investe anche gli strumenti processuali che garantiscono l’azionabilità delle tutele processuali. V.
in proposito quanto sottolineato in merito alla legittimazione assiologica ad agire in giudizio in
materia ambientale da P.L. PORTALURI, Spunti su diritto di ricorso e interessi superindividuali: quid
noctis, custos?, cit.
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ABSTRACT
Clara Napolitano - Food security: percorsi per la sostenibilità
alimentare
La sicurezza alimentare si presta a due interpretazioni differenti e
interconnesse: sicurezza come salubrità igienico-sanitaria degli alimenti (c.d.
food safety) e come garanzia universale di accesso al cibo (c.d. food security).
Queste due declinazioni ricevono un crisma di diversa nitidezza da
parte del legislatore.
Mentre la safety è positivizzata in un regolamento europeo – Reg. CE
n. 178/2002 –incentrato sul principio di precauzione, la security resta ancora
in prevalenza oggetto di atti di soft law attuativi della Politica Agricola
Comune (PAC).
Sono peraltro fortemente sottovalutati gli aspetti ambientali della
security: garantire l’universale accesso al cibo significa anzitutto garantire la
continuità e la reperibilità delle risorse per produrlo e distribuirlo in modo
equo.
È necessario pertanto ripensare la filiera alimentare, coinvolgendo tutti
gli attori che ne fanno parte, dal produttore al consumatore: la chiave di volta
si può trovare nella sostenibilità.
Il principio dello sviluppo sostenibile trova infatti un utilizzo
gradualmente più ampio anche nelle applicazioni nel settore
dell’alimentazione, sì da preservare – oggi – le risorse della filiera alimentare
e trasmetterle alle generazioni future: rivelando che la security può trovare
realizzazione nel prisma della sostenibilità della produzione e del consumo.
PAROLE-CHIAVE: cibo, sicurezza alimentare, sviluppo sostenibile,
innovazioni, biodiversità.

Clara Napolitano – Food security: exploring paths for food
sustainability
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Food law disciplines two different and intertwined fields: food safety
(in the sense of hygiene and health); and food security (as universal guarantee
of access to food).
These two variations receive a chrism of different sharpness from the
legislator.
While safety is positivized in a European regulation – EC Reg. No.
178/2002 – focused on the precautionary principle, security is still mainly the
subject of soft law acts implementing the Common Agricultural Policy (CAP).
The environmental aspects of security are also strongly
underestimated: guaranteeing universal access to food means first of all
guaranteeing the continuity and availability of resources to produce and
distribute it fairly.
It is therefore necessary to rethink the food supply chain, involving all
the players who are part of it, from the producer to the consumer: the keystone
can be found in sustainability.
The principle of sustainable development is in fact gradually used even
more in applications in the food sector, so as to preserve – today – the
resources of the food supply chain and pass them on to future generations:
revealing that security can find fulfillment in the prism of sustainability of
production and consumption.
KEYWORDS: food,
innovation, biodiversity.

food
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ALICE DE NUCCIO*
L’incentivazione economica dei servizi agro-ecosistemici per un nuovo
modello di sviluppo nell’ambiente rurale
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. 2. L’incentivazione
economica dei servizi agro-ecosistemici secondo il diritto nazionale. – 2.1. Le
valutazioni del Comitato per il Capitale Naturale. – 2.2. I pagamenti dei servizi
agro-ecosistemici. – 3. Alcune riflessioni sul futuro della politica di sviluppo
rurale: il ruolo delle comunità locali.
1. Considerazioni introduttive
Il concetto di “valorizzazione” come “incentivazione economica” della
tutela ambientale nella produzione agricola permea la politica di sviluppo rurale
sinora perseguita a livello comunitario e, parallelamente, guida il diritto nazionale
verso l’internalizzazione giuridica della valutazione economica dei servizi
ecosistemici ed agro-ecosistemici, nonché verso la regolazione di strumenti di
mercato atti a remunerare i loro produttori.
Il «Millennium Ecosystem Assesment» («MA»)1, report conoscitivo,
condiviso dalla comunità scientifica internazionale, relativo allo stato attuale
degli ecosistemi2, dei servizi da essi prodotti e dell’interrelazione con il benessere
umano, definisce i servizi ecosistemici come i «benefici multipli forniti dagli
ecosistemi al genere umano» ovvero: i «servizi di fornitura», quali cibo, acqua,
*

Contratada Predoctoral, Área de Derecho Administrativo, Universidad de Santiago de Compostela
(Contrato predoctoral para la formación de doctores. Subprograma estatal de formación del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad. PRE2019-087874). E-mail:
alice.denuccio@usc.es.
1
Rapporto così denominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan avente
l’obiettivo di valutare l’impatto antropico dei cambiamenti ecosistemici e le basi scientifiche
necessarie alla conservazione e all’uso sostenibile di tali sistemi, nonché il loro contributo al
benessere umano. L’elaborazione del report ha coperto un periodo di quattro anni (dal 2001 al
2005), coinvolgendo più di 1360 esperti da tutto il mondo. I risultati, raccolti in cinque volumi
tecnici e sei rapporti sintetici, forniscono una stima scientifica di condizioni e trends degli
ecosistemi mondiali e dei servizi dagli stessi forniti (come acqua potabile, cibo, foreste, protezione
dalle inondazioni, e risorse naturali), nonché le possibili alternative atte ripristinarne, conservarne
e migliorarne l’uso sostenibile. Per maggiori informazioni sulla struttura del «MA», consultare il
sito www.millenniumassesment.org.
2
L’“ecosistema” è il complesso dinamico composto dalle comunità di piante, animali e
microorganismi (componente biotica) e da elementi non viventi quali suolo, aria, acqua
(componente abiotica), che interagiscono come una unità funzionale.
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legname, fibre; i «servizi di regolazione», incidenti su clima, alluvioni, malattie,
rifiuti e qualità delle acque; i «servizi culturali», che forniscono benefici
ricreativi, estetici e spirituali; i «servizi di supporto alla vita», come formazione
del suolo, fotosintesi e ciclo dei nutrienti3.
È facilmente intuibile quanto l’antropizzazione abbia determinato perdite
significative nella capacità naturale di produrre parte dei servizi ecosistemici
attraverso la conversione di sistemi ecologici quali praterie, foreste e zone umide
in agro-ecosistemi, giacché le aree agricole ed urbane sono considerate dallo
stesso report come gli ecosistemi più intensamente alterati e gestiti dall’uomo.
Ad ogni modo, il vero “snaturamento” delle odierne aree rurali non è
riconducibile all’atto del coltivare in sé.
Come parte integrante degli ecosistemi, imprescindibile è stato l’apporto
umano alla valorizzazione utilitaristica delle risorse naturali (e non soltanto alla
loro distruzione): basti pensare al mosaico di paesaggi agrari un tempo realizzato
dall’agricoltura di sussistenza ed estensiva (sino alla fatidica “piallatura”
processata dalla cosiddetta “Rivoluzione Verde”4), fulcro di tante piccole
3
Nella più recente classificazione operata nel 2013, «Common International Classification of
Ecosystem Services» («CICES»), sviluppata dal lavoro sulla valutazione ambientale intrapreso
dall’Agenzia Europea dell’Ambiente («EEA»), i servizi ecosistemici sono distinti in tre categorie
(anziché quattro): «servizi di approvvigionamento» (prodotti alimentari e biomassa, materie prime,
ecc.), «servizi di regolazione e mantenimento» (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del
carbonio, controllo dell’erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell’acqua, protezione e
mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità,
ecc.), «servizi culturali» (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio,
patrimonio naturale, ecc.). La classificazione è consultabile al sito www.cices.eu, all’url
https://cices.eu/resources/.
4
M. CAPOCCI, voce Rivoluzione Verde, in Enc. della Scienza e della Tecnica Treccani, 2008:
«Evoluzione dell’agricoltura avvenuta nella seconda metà del XX sec. La Rivoluzione verde, grazie
all’uso di nuove varietà ibride create con tecniche di selezione artificiale, ha consentito uno
spettacolare aumento delle produzioni agricole delle principali specie di interesse alimentare (mais,
riso, grano ecc). Tale aumento, verificatosi soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, ha consentito di
diminuire la popolazione mondiale esposta al rischio di sottonutrizione […] Gli indubbi successi
ottenuti hanno però dei risvolti negativi. L’incremento delle rese è stato possibile con la selezione
di ibridi più adatti all’agricoltura meccanizzata e in grado di sfruttare al meglio i fertilizzanti. Ciò
ha portato alla necessità di utilizzare più petrolio per la produzione. L’uso continuo dei fertilizzanti,
inoltre, ha prodotto diversi problemi di inquinamento, che insieme all’eccessivo sfruttamento del
suolo e alla riduzione delle falde acquifere, stanno minacciando vaste estensioni agricole
diminuendo le rese. Numerose critiche sono state anche avanzate in seguito ai cambiamenti sociali
introdotti, con il passaggio dall’agricoltura di sussistenza al commercio, e l’abbandono – fino alla
scomparsa – di numerose varietà di piante e di sistemi di agricoltura tradizionali. L’attenzione per
il futuro è puntata soprattutto sullo sviluppo di nuove varietà transgeniche capaci di mantenere le
alte rese con minori costi ambientali, e reintroducendo elementi tradizionali che possano evitare il
deteriorarsi dell’ambiente naturale e culturale».
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economie, quando i metodi produttivi utilizzati erano il risultato della
sedimentazione secolare di saperi, prodotti del contatto tra lo spazio locale e i
suoi abitanti. L’autenticità dell’esperienza diretta, in particolare, aveva condotto
all’elaborazione di un approccio alla natura “paziente”, rispettoso dei ritmi e
possibilità dei luoghi5, in grado di compensare l’inevitabile deminutio
determinata dall’azione antropica con diversi e ulteriori servizi, cosiddetti, agroecosistemici. Difatti, oltre ai classici servizi di approvvigionamento, dalla
pregevole qualità, un ampio spettro di benefici fuori dal mercato traeva origine
dal territorio agroforestale “in salute”: qualità estetica dei paesaggi agricoli
(paesaggio), patrimonio culturale e identità, conservazione della biodiversità,
conservazione del suolo, sequestro del carbonio e mitigazione dei cambiamenti
climatici6.
La campagna coltivata, in buona sostanza, esemplificava la coabitazione
armoniosa tra valori ambientali e valori economici7.
5
G. MACCHI JANICA, Desertificazione demografica dell’Italia: geografia dello spopolamento
rurale nella penisola, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2016, p. 12.
6
F. BLASI-D. MARINO-L. PALLOTTA, I servizi agro-ecosistemici: pagamenti per i servizi
ecosistemici alla luce delle proposte per la nuova Pac, in Agriregionieuropa, a. 8, 2012, 30, p. 77.
7
M. ARMIERO, La ricchezza della montagna. Il bosco dalla sussistenza al superfluo, in Meridiana,
2002, 44, pp. 79 ss., si sofferma sull’uso economico del bosco «sia per la sua capacità di interagire
con molteplici settori produttivi, sia perché frutto esso stesso dell’attività umana quanto della
natura» e, in particolare, sul castagno «per le molte implicazioni economiche, sociali e culturali che
sottende. Intorno al castagno ruotava la vita di intere comunità; e non a caso c’è chi ha parlato di
una vera e propria civiltà del castagno. […] La castagna legava in una stessa sorte uomini e animali:
il frutto, infatti, costituiva alimento tanto per le bestie quanto per gli uomini. […] le castagne erano
parte integrante della dieta soprattutto delle popolazioni delle aree più interne e montuose del Sud:
si parlava di pane di castagne e frumentone per la Calabria Ultra, per la Basilicata, per il Cilento; il
pane dell’area montuosa del Matese, in Terra di Lavoro, era giudicato il peggiore della provincia,
mentre venivano segnalate come parte integrante della dieta castagne, mandorle e noci. Ed ancora
nell’Inchiesta Jacini il pane di grano restava un “alimento pressoché irraggiungibile”, in un contesto
dominato dalla panificazione con il mais, l’orzo, l’avena, la segala, il farro, le castagne o finanche
le ghiande in momenti di crisi. […] La ricchezza del castagno, tuttavia, non si esauriva nel suo
frutto […] a me sembra, piuttosto, che il castagneto si presti bene ad esemplificare la più generale
multifunzionalità del bosco, inteso come ecosistema che come singoli individui. Basti pensare alle
molteplici industrie forestali che trovavano – o avrebbero potuto trovare – alimento nei boschi
meridionali […] diffusissima la carbonizzazione, diretta non solo all’autoconsumo, l’artigianato
forestale (botti, doghe, ceste, ecc.), la produzione di potassa e di materie tintorie e concianti
(dall’ontano, dalla quercia, dal leccio, dal mirto), l’estrazione del sughero e della manna, le attività
riconducibili alla raccolta dei frutti spontanei (lamponi, fragole, funghi ecc.). […] La legna di
castagno era utilizzata per lavori di lunga durata da bottaio, come doghe, mastelli, tini, secchie,
tinozze e barili, ed anche per arredo (tavole, cassettoni, armadi, porte, persiane, telai per finestre)
[…] famosi gli sportellari di Spiano che hanno costituito il trait d’union tra l’agrumicoltura ricca
della costiera amalfitana e l’arboricoltura delle zone interne, fabbricando le sporte di legno
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Nel Secondo Dopoguerra, la relazione attiva tra il territorio rurale e le
comunità ivi insediate è stata interrotta dal cosiddetto «potere dei consumi»8, il
quale, con la sua tendenza a concentrare infrastrutture e servizi nei centri
maggiori e ad arretrare, così, le aree rurali, ha ricreato e deformato la coscienza
del popolo «fino a un’irreversibile degradazione»9. Attratti dallo stereotipo
operaio, i giovani hanno lasciato l’agricoltura ai deboli (anziani, donne,
meridionali, analfabeti)10, i più duramente colpiti dai dettami di un modello di
sviluppo totalmente avulso dalle caratteristiche degli spazi locali.
Così, dove la meccanizzazione non ha attecchito (ad esempio montagna,
collina, fondivalle secondari), tali luoghi hanno assistito all’avanzamento del
necessarie alla commercializzazione degli agrumi […] in crisi negli anni Cinquanta del Novecento,
non riuscendo a reggere la concorrenza dei nuovi materiali di imballaggio. […] il castagno
implicava un impegno colturale […] si colloca dunque nel mezzo non solo tra agricoltura e
selvicoltura, ma anche tra economie di sussistenza ed economie di mercato: infatti se la castagna è
stata a lungo il pane dei poveri, ciò non ha impedito che fosse anche oggetto di commercializzazione
sia interna che estera. […] Accanto ai Paesi di emigrazione, come l’Argentina e gli Stati Uniti, altri
mercati erano ricettivi nei confronti della castagna italiana, come la Francia, la Germania, e la Gran
Bretagna: come per le mandorle, anche in questo caso l’arboricoltura italiana, e soprattutto
meridionale, si collegava al mondo delle industrie, fornendo materia prima per le produzioni
dolciarie d’oltralpe. Tuttavia non era questo l’unico né il più importante legame che teneva unite
castanicoltura e industria. Piuttosto era la corteccia a costituire una risorsa preziosa per la
produzione industriale. Da essa, infatti, – ma in realtà per il castagno anche dal legno – era possibile
ricavare il tannino, un composto capace di precipitare i sali dei metalli pesanti, gli alcaloidi e le
proteine, utile, dunque, per la concia delle pelli, e per altre attività industriali. […] L’esperienza del
tannino mi sembra che dimostri anche a livello simbolico la stretta compenetrazione tra boschi e
modernità: non solo l’albero non è l’antitesi del progresso, da tagliare perché esso si affermi, ma
non è nemmeno la sfera inviolata della natura, altra rispetto al mondo della produzione: l’industria
chimica passa per le cortecce dei castagni meridionali, come pure, ad esempio, la grande rivoluzione
delle comunicazioni a distanza, perché la rete telegrafica italiana, con i suoi pali in castagno aveva
a che fare con il bosco molto più di quanto non si è soliti ricordare. E il caso del telegrafo, per altro,
potrebbe dimostrare una buona capacità di interazione tra selvicoltura e industria, smentendo una
facile equazione per cui usare il bosco equivarrebbe a distruggerlo».
8
P.P. PASOLINI, Il vuoto del potere in Italia, in Corriere della Sera, 1° febbraio 1975.
9
ID, ibidem. «La scomparsa delle lucciole» è la nota metafora, utilizzata da Pasolini, per indicare
la fine del mondo contadino: «Nei primi anni sessanta, a causa dell’inquinamento dell’acqua (gli
azzurri fiumi e le rogge trasparenti) sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato
fulmineo e folgorante. Dopo pochi anni le lucciole non c’erano più […] Dopo la scomparsa delle
lucciole i “valori” nazionalizzati e quindi falsificati del vecchio universo agricolo e
paleocapitalistico, di colpo non contano più. […] A sostituirli sono i “valori” di un nuovo tipo di
civiltà, totalmente “altra” rispetto alla civiltà contadina e paleoindustriale. […] i valori delle diverse
culture particolaristiche sono stati distrutti dalla violenta omologazione dell’industrializzazione:
con la conseguente formazione di quelle enormi masse, non più antiche (contadine, artigiane) e non
ancora moderne (borghesi)».
10
R. PAZZAGLI-G. BONINI, Italia Contadina. Dall’esodo rurale al ritorno alla campagna, Aracne,
Roma, 2018, p. 38.
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processo di spopolamento e al conseguente fenomeno della marginalizzazione
socio-economica11; mentre, nelle poche pianure in cui si è affermata una coltura
specialistica e fortemente intensiva, l’impresa agricola, operante in mercati
sempre più aperti, ha affermato i suoi connotati “capitalistici”12, sostituendosi ai
contadini e al loro modo di fare agricoltura.
Lo stravolgimento anche umano del rus, lo scollamento graduale tra il
territorio e la comunità di appartenenza indotto dall’insediamento di forze
esterne, meglio noto come processo di deterritorializzazione13, ha inciso
11

L. COLOMBO-A. ONORATI, Diritti al cibo! Agricoltura sapiens e governance alimentare, Jaca
Book, Milano, 2009, pp. 128-131.
12
A. LANZANI, I paesaggi italiani, Meltemi, Roma, 2003, p. 182.
13
Partendo dall’assunto che i processi di territorializzazione, deterritorializzazione e
riterritorializzazione costituiscono dei cicli storici, come tali, ripetibili, A. MAGNAGHI, Mettere in
comune il patrimonio territoriale: dalla partecipazione all’autogoverno, in Glocale, 2015, 9-10,
pp. 145 ss., afferma che «La fase presente di deterritorializzazione differisce radicalmente dalle
precedenti per almeno tre aspetti: in primo luogo perché strutturale: a differenza di quanto accadeva
in passato, nella civilizzazione contemporanea gli atti deterritorializzanti non sono un effetto
collaterale di una crisi di una civilizzazione (ad esempio l’impaludamento delle infrastrutture di
pianura, la crisi delle città nella decadenza della romanità, la marginalizzazione delle reti di città
collinari nella crisi dell’epoca comunale), destinati ad essere superati dalla civilizzazione
successiva, seppure con approcci e médiances culturali profondamente differenti, entro un processo
che procede tipicamente per rotture e ricomposizioni successive; ma sono consustanziali alla
civilizzazione stessa, ovvero il portato diretto di un modello, insediativo e produttivo, che ha
deliberatamente scelto di interrompere le relazioni coevolutive con l’ambiente (e con la storia),
producendo habitat tendenzialmente artificializzati, perfettamente intercambiabili, omologanti, e
permanentemente dipendenti da apporti esterni (protesi tecnologiche) per quel che riguarda la
propria sopravvivenza. Questa presunzione della costruzione di una “seconda natura” artificiale da
parte della civiltà delle macchine, fino alla urbanizzazione globale del mondo (antropocene), è alla
base del carattere strutturale della crisi attuale, i cui effetti non si limitano a sgombrare il campo dai
modi precedenti di abitare il pianeta per aprire la strada a nuove forme, ma si spingono fino a
configurare una serie di mutazioni antropologiche che mettono in questione la stessa capacità di
sopravvivenza della specie umana; in secondo luogo perché pervasiva, anzitutto per intensità: il
ritmo esponenziale con cui procedono prima l’autonomizzazione dal territorio, poi la sua
distruzione diretta, attraverso l’espansione smisurata delle urbanizzazioni contemporanee
(posturbane) arriva ad intaccare gli stessi “punti forti” della territorialità che, pur tra le fisiologiche
spezzature e riprese, hanno garantito la sostanziale continuità delle precedenti fasi territorializzanti;
poi, naturalmente, per dimensione scalare: nell’era della globalizzazione, la distruzione sistematica
– ovvero l’allungamento e la tendenziale rottura dei cicli produttivi e dissipativi, l’espansione
illimitata delle strutture costitutive e di servizio della metropoli globale (megacities, megacorridors,
megaregions), l’omologazione del paesaggio, l’abbattimento delle culture locali, lo sradicamento
delle persone e delle comunità – non riguarda alcuni territori ma il territorio in quanto tale, in quanto
ambiente dell’uomo; infine perché irreversibile; la deterritorializzazione globale si pone come
strategia definitiva: in termini temporali perché, mentre la territorializzazione e la accumulazione
del patrimonio che originano i beni comuni agiscono nel tempo lungo dell’evoluzione biologica e
culturale, la loro dissipazione richiede solo i nanosecondi necessari all’effettuazione di una
transazione di borsa telematica; in termini spaziali perché, mentre le prime abbisognano di contesti
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l’ambiente rurale in modo variegato e al contempo costantemente rovinoso: la
«desertificazione demografica»14 ha avviato fenomeni di rinaturalizzazione e
riforestazione del suolo che, in assenza di un presidio antropico, lo hanno esposto
al rischio di disastri ambientali, come frane e alluvioni; d’altra parte, l’agricoltura
intensiva ha depauperato la biodiversità, scatenando una catena di effetti dannosi
riconducibili alla forte interconnessione tra i processi naturali15. Sul profilo
paesaggistico, poi, si è assistito all’abbandono del patrimonio edilizio ed
infrastrutturale nel primo caso, a nuova edificazione nel secondo (si pensi alla
costruzione delle serre)16.
È evidente come queste realtà, pur esprimendo metodi di gestione del
locale diametralmente opposti, non si siano avvalse delle preziose relazioni tra
l’uomo e le risorse del territorio di cui l’agricoltura contadina è depositaria; ma il
suo recupero, stante la capacità di ripristinare il collegamento tra l’uno e le altre,
può rappresentare l’attività da cui ripartire nella ricostruzione socio-economica

territoriali definiti e delimitati, la seconda si muove nell’ambito per definizione sconfinato dei flussi
finanziari globali, quando non nelle distese illimitate della virtualità, rendendo marginali le
relazioni spaziali di prossimità e con i contesti territoriali».
14
Espressione utilizzata da G. MACCHI JANICA, Desertificazione demografica, cit., passim. Dalla
ricerca, condotta lungo una fascia temporale compresa tra il 1991 e il 2011, emerge che «lo
spopolamento cronico coinvolge il 14% dei comuni italiani, equivalenti al 19,1% della superficie
del territorio nazionale» (p. 11). Come attesta la «Strategia nazionale per le Aree interne:
definizione, obiettivi, strumenti, e governance» (SNAI), progetto strategico di intervento elaborato
dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, facente capo al Ministero dello sviluppo
economico nell’ambito della Politica di coesione e istituzionalizzato dall’Accordo di Partenariato
tra Italia e UE per il ciclo di programmazione 2014-2020, in conformità all’art. 14 del regolamento
UE n. 1303/2013, pp. 28-29, già dai primi anni Settanta i territori periferici registrano tassi di
crescita negativi della popolazione, nonché le percentuali più elevate di quote della popolazione
anziana
(65
anni
e
più).
Il
testo
è
reperibile
all’url
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2017/02/Accordo-PStrategia_nazionale_per_le_Aree_interne_definizione_obiettivi_strumenti_e_governance_2014.p
df, consultato in data 30 gennaio 2020.
15
Il fenomeno più urgente è la distruzione del ciclo dell’azoto per effetto dei fertilizzanti inorganici
immessi nell’ambiente poiché, provocando l’emissione del protossido di azoto (un gas serra),
contribuiscono all’acidificazione dei suoli e all’eutrofizzazione e, di conseguenza, alla riduzione
della biodiversità. Per ulteriori informazioni scientifiche sullo stato degli agro-ecosistemi, v.
Cultivated Systems, nella parte relativa a Current State & Trends Assesment, in
www.millenniumassessment.org,
consultabile
al
link
http://www.millenniumassessment.org/en/Condition.html.
16
A. LANZANI, I paesaggi italiani, cit., pp. 181, 182, 187. Evocativa, in tal senso, l’espressione
«What’s wrong with plastic trees?» utilizzata da M. H. KRIEGER, What’s wrong with plastic trees?:
Artifice and Authenticity in Design, Praeger Pub Text, 2000.
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delle aree rurali17. Il ritorno alla terra, ad ogni modo, non vuole sconfinare nella
cancellazione integrale di anni di progresso a sostegno di una reviviscenza totale
dell’antico mondo rurale; al contrario, è auspicato un progetto moderno, che
faccia del legame con il patrimonio ereditato la ragione di uno sviluppo
improntato sulla coniugazione della virtuosità ambientale connotante la
tradizione con le esigenze del presente e con gli strumenti del progresso.
Mossi da questa finalità, diversi programmi internazionali hanno iniziato
a lavorare sulla quantificazione economica del complesso dei benefici ambientali;
il diritto comunitario persegue l’obiettivo di integrarne il valore nei sistemi di
contabilità e rendicontazione e di fare maggiore ricorso ad altri strumenti di
mercato quali i pagamenti per i servizi ecosistemici (i cosiddetti «PES»18). In
particolare, le linee guida sul futuro della Politica Agricola Comune (PAC),
programmata per il periodo 2021-2027, prevedono la concessione di un sostegno
al reddito degli agricoltori condizionalmente alla fornitura di «beni pubblici
ambientali e climatici». Nel panorama giuridico nazionale, la Legge 28 dicembre
2015, n. 221 («Istituzioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», il
cosiddetto «collegato ambientale») ha istituito il Comitato per il Capitale
Naturale e ha espresso l’impegno all’adozione di una disciplina dei PES.
Il presente contributo, dunque, intende: esaminare le disposizioni
nazionali in materia, focalizzandosi, in particolare, sul sistema dei pagamenti, alla
cui attuazione contribuiscono gli “esperimenti” della Politica Agricola Comune
17
L. SERVADEI-F. FERRONI (a cura di), La politica di sviluppo rurale per la biodiversità, Natura
2000 e le aree protette, Documento realizzato dal CREA-Centro Politiche e Bioeconomia
nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014/2020, maggio 2018, in www.reterurale.it,
consultabile all’url https://www.reterurale.it/RapportoNatura2000, consultato in data 14 giugno
2020, pp. 121 e ss.: «La relazione tra agricoltura e conservazione della natura rappresenta una
straordinaria opportunità per uno Sviluppo Rurale sostenibile dal punto di vista ambientale,
economico e sociale. […] La struttura e composizione degli agroecosistemi dipendono direttamente
dal mantenimento delle pratiche agricole e zootecniche tradizionali ed assicurano i servizi
ecosistemici di supporto come la funzionalità delle aree di riproduzione, alimentazione e rifugio
per specie stanziali e in migrazione ed il mantenimento dei processi evolutivi. L’agricoltura può
svolgere un ruolo importante anche per il mantenimento e la fornitura di vari servizi ecosistemici.
Il più importante resta ovviamente il servizio di approvvigionamento e fornitura, con la produzione
di cibo, fibre, combustibili, specie ornamentali ed altre materie prime, materiali genetici (con la
selezione naturale di geni della resistenza ai patogeni). Il mantenimento e la fornitura di altri servizi
ecosistemici offrono, attraverso la multifunzionalità dell’agricoltura, importanti opportunità
economiche per le imprese agricole in particolare per quelle localizzate in aree rurali marginali ad
elevato valore naturale».
18
Dall’inglese: «Payments for ecosystem services».
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(PAC); riflettere sui possibili sviluppi futuri della normativa (ancora ferma ad
uno stadio embrionale), ponendo l’accento sull’importanza della considerazione
giuridica delle collettività locali a presidio dei benefici ambientali per il progresso
dello spazio rurale.
Difatti, il diritto dell’ambiente ha il merito di incorporare acquisizioni
proprie delle scienze extra-giuridiche, ecologiche ed economiche nell’ottica della
sostenibilità. Tuttavia, questa operazione compositiva di contesti
tradizionalmente confliggenti rischierebbe di essere infruttuosa ove perdesse di
vista la componente sociale del “poliedro-ambiente” dacché, in essenza, la
conoscenza legata ai bisogni ed alle opportunità della terra promana dalle piccole
comunità che, collettivamente, conferiscono ai territori l’immagine con la quale i
medesimi sono identificati nel mondo.
2. La valorizzazione dei servizi agro-ecosistemici secondo il diritto
nazionale
2.1. Le valutazioni del Comitato per il Capitale Naturale
Il ritorno alla terra può risultare, almeno al principio, poco conveniente
dal punto di vista economico19; mentre, l’integrazione della tecnologia in
agricoltura, affinché sia d’ausilio allo sviluppo dei servizi ambientali (come il
miglioramento della qualità del suolo, la depurazione delle risorse idriche,
l’adattamento al cambiamento climatico) ha costi spesso insostenibili per gli
agricoltori20.
Ragionando su tale difficoltà, associata alla quasi inconsapevole natura
collettiva dei servizi ecosistemici ed agro-ecosistemici, il diritto è intervenuto a
favore di una remunerazione (o una semplice compensazione delle perdite) che
incentiva comportamenti individuali di valorizzazione dell’ambiente nelle
pratiche di coltivazione. Naturalmente, qualsivoglia misura in tal senso è l’esito
19
Basti pensare ai costi legati al recupero dei terreni agricoli abbandonati e alla forte intensità di
manodopera necessari per benefici che si manifestano più evidentemente nel lungo periodo.
20
Come afferma A. LALLI, I servizi ecosistemici e il capitale naturale: una prospettiva giuridicoistituzionale, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2017, 95-96, pp. 39-82, p. 66, la
cancellazione di anni di progresso tecnologico sarebbe irrealistica alla luce di uno sviluppo
economico che è stato reso possibile essenzialmente dal modello di economia di mercato su base
industriale. Dunque, anche le tecnologie possono essere sfruttate per contrastare la crisi ecologica
in atto.
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di una conoscenza complessiva degli assetti rurali interessati21 e, pertanto,
risultato dell’integrazione giuridica di alcune tipologie di dati ecologici ed
economici: segnatamente, la qualificazione dello stato degli ecosistemi e la
monetizzazione dei benefici legati all’uso di tecniche eco-compatibili,
onnicomprensiva dell’ampio raggio delle utilità derivate (evitando, per esempio,
di considerare il valore economico di un prodotto agricolo per il suo mero scopo
alimentare).
Come anticipato nel paragrafo precedente, nel panorama giuridico
italiano soprattutto la l. 221/2015 ha dato rilievo alle componenti ecologiche ed
economiche dei servizi ecosistemici.
L’articolo 67 ha previsto l’istituzione del «Comitato per il Capitale
Naturale» («CCN»), presieduto dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM) e composto da 10 Ministri22, dall’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dalla Banca d’Italia, dalla Conferenza
delle Regioni, da 5 istituti pubblici di ricerca23 e da 9 esperti della materia. Il
compito principale del CCN è la redazione annuale di un rapporto sullo stato del
capitale naturale del Paese24, contenente informazioni e dati ambientali espressi
in unità fisiche e monetarie, secondo le metodologie messe a disposizione dalle
21
Solamente una prospettiva complessiva del rapporto uomo-natura consente di individuare il
collegamento tra ambiente ed economia, ovvero tra ciò che storicamente è apparso ed è stato
conseguentemente gestito come inconciliabile. La forza descrittiva delle parole di E. MORIN, La
sfida della complessità, Le Lettere, Firenze, 2017, punta al cuore della criticità metodologica, pp.
72-73: «Il problema della complessità è non di rimpiazzare la separabilità con l’inseparabilità, ma
di inserirle l’una dentro l’altra: collegare ciò che è antagonista o contraddittorio, dal momento che
l’antagonismo o la contraddizione appaiono come complementari. […] Vale a dire concepire il
complexus (ciò che è tessuto insieme) nelle organizzazioni e tra le organizzazioni, negli individui,
tra gli individui, tra individui e società, tra società. Vale a dire restituire le relazioni, le
interdipendenze, le articolazioni, la solidarietà, le organizzazioni, la totalità. Vale a dire mettersi in
condizione di trattare la complessità organizzazionale, la complessità vivente, la complessità umana
(bio-antropo-psico-socio-storica)».
22
Ne fanno parte i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e
delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, dei beni e delle attività culturali e del turismo.
23
Ovvero l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), l’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
24
Il rapporto è presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e
delle finanze il 28 febbraio di ogni anno perché possa essere inserito nei documenti della manovra
di bilancio e possano essere valutate le scelte di politica di bilancio in ordine agli impatti delle
medesime sul capitale naturale.
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Nazioni Unite e dall’Unione Europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post
degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi
ecosistemici25.
L’istituto ricalca a livello nazionale l’impostazione di una serie di
iniziative riconducibili a programmi internazionali, quali «TEEB»26,
«WAVES»27, «IPBES»28 e lo stesso «MA», e materializza nei fini «l’impegno
dell’Unione di trasformarsi in un’economia verde inclusiva che garantisca
crescita e sviluppo, […] investa sulla biodiversità, compresi i servizi ecosistemici
che presta (il capitale naturale) per il suo valore intrinseco e per il suo contributo
essenziale al benessere umano e alla prosperità economica e sulla sua
protezione»29.
25
Inoltre, stimola gli enti locali ad adottare sistemi di contabilità ambientale e a predisporre appositi
bilanci ambientali, «finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dell’attuazione, dell’efficacia
e dell’efficienza delle politiche e delle azioni svolte dall’ente per la tutela dell’ambiente, nonché
dello stato dell’ambiente e del capitale naturale» (art. 67, c. 4, della l. 221/2015).
26
«The Economics of Ecosystems and Biodiversity» è uno studio globale avviato congiuntamente
dal Governo tedesco e dalla Commissione europea, avente ad oggetto l’analisi dei benefici
economici legati alla biodiversità, dei costi causati dalla perdita di biodiversità e dalla mancata
adozione di efficaci misure di protezione dell’ambiente. Una specifica sezione è indirizzata
all’elaborazione di una guida per la valutazione esaustiva dei “sistemi agro-alimentari”, definiti
come l’ampio ed interconnesso complesso di ecosistemi, terreni agricoli, pascoli, pesca nelle acque
interne, lavoro, infrastrutture, tecnologia, policy, cultura, tradizioni, istituzioni (compresi i mercati)
coinvolti a vario titolo nella coltivazione, trasformazione, distribuzione e nel consumo di alimenti.
Per questa ragione, «TeebAgriFood» riunisce scienziati, economisti, istituzioni politiche, leader
aziendali ed organizzazioni di agricoltori perché cooperino nella definizione delle modalità di
valutazione secondo un approccio di tipo “sistemico”. Per ulteriori informazioni, v. la sezione TEEB
for Agriculture & Food, al sito www.teebweb.org.
27
«Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services» è un progetto di cooperazione
internazionale guidato dalla Banca Mondiale che riunisce agenzie dell’ONU, governi, istituzioni
internazionali, organizzazioni non governative e studiosi. L’iniziativa si prefigge di integrare le
risorse naturali nei piani di sviluppo attraverso il «Natural Capital Accounting» («NCA»), un
metodo condiviso di contabilizzazione del capitale naturale, affinché i processi decisionali siano
più informati nella prospettiva di una «genuine green growth» e di progressi a lungo termine in
ricchezza e benessere umano. Per ulteriori informazioni, v. il sito www.wavespartenrship.com.
28
«Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services» è un
organismo intergovernativo indipendente, istituito dagli Stati per rinforzare i rapporti tra scienza e
politica su argomenti come la biodiversità e i servizi ecosistemici. Il lavoro dell’«IPBES» può
essere raggruppato in quattro aree complementari: valutazioni su temi specifici (impollinazione,
produzione alimentare, ecc.) e problemi metodologici di scala regionale e globale; supporto politico
(identificazione di strumenti e metodologie utili alla policy); sviluppo di capacità e conoscenze;
comunicazione e sensibilizzazione. Il 28 gennaio 2020 il Governo italiano ha formalizzato la sua
partecipazione all’IPBES. Per ulteriori informazioni, v. il sito www.ipbes.net.
29
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 2013, n. 1386/2013/UE, su un
programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro
i limiti del nostro pianeta» («VII Programma d’azione per l’ambiente»). Tra gli obiettivi rientra
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Con riferimento alla quantificazione degli assets agricoli e dei servizi
agro-ecosistemici ad essi associati, il Primo Rapporto sul Capitale Naturale
(2017)30 mette in luce la perdita di superfici agricole, l’espansione della superficie
forestale e di quella urbana lungo i terreni più produttivi del territorio italiano.
Quest’ultimo dato, peraltro, risulta slegato dal trend demografico attuale, il quale
si manifesta, su un altro versante, con l’abbandono colturale e il seguente avvio
del processo di rinaturalizzazione («fenomeno non per forza sempre positivo dai

«l’integrazione del valore economico dei servizi ecosistemici nei sistemi di contabilità e
rendicontazione e il maggiore ricorso […] ad altri strumenti di mercato quali i pagamenti per i
servizi ecosistemici, per incentivare il coinvolgimento del settore privato e la gestione sostenibile
del capitale naturale». Tra le iniziative politiche portate avanti dal VII Programma d’azione per
l’ambiente rileva, ai fini di questo lavoro, la strategia dell’UE per la biodiversità fino al 2020
(comunicazione della Commissione 3 maggio 2011, COM(2011)244). In particolare, «l’obiettivo
dell’UE in materia di biodiversità per il 2020 si fonda sul riconoscimento che, oltre al valore
intrinseco, la biodiversità e i servizi da essa offerti hanno un notevole valore economico che il
mercato raramente raccoglie». Pertanto, «la Commissione e gli Stati membri promuoveranno lo
sviluppo e l’uso di meccanismi innovativi di finanziamento, compresi gli strumenti di mercato. I
regimi di pagamento per i servizi ecosistemici (PES) dovrebbero compensare i beni privati e
pubblici offerti dagli ecosistemi agricoli, forestali e marini. Si offriranno incentivi per attrarre gli
investimenti privati nell’infrastruttura verde e si valuterà il potenziale di compensazione della
biodiversità come mezzo per evitare perdite nette di biodiversità. La Commissione e la Banca
europea per gli investimenti stanno vagliando la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari
innovativi per sostenere le misure a favore della biodiversità, ivi compresi i partenariati pubblicoprivato e l’eventuale istituzione di un meccanismo di finanziamento della biodiversità». Di recente,
la Commissione è intervenuta sul tema dei servizi ecosistemici introducendo una guida
all’integrazione degli ecosistemi e dei loro servizi nei processi decisionali, con lo scopo di
contribuire al miglioramento di impatti, economicità e sostenibilità delle politiche, dei piani e degli
investimenti. L’obiettivo è perseguito tramite la puntualizzazione dei benefici promananti dalla
natura verso la società e l’indicazione dei passaggi da realizzare, nonché degli strumenti disponibili
per valutare ed integrare tali benefici nelle decisioni politiche e programmatiche. La guida è
applicabile a tutti gli ecosistemi dell’Unione; pertanto, principi, approcci e strumenti proposti
possono essere estesi al contesto agricolo, nell’ambito della programmazione ed implementazione
nazionali dei fondi agricoli predisposti dalla PAC attuale (2014-2020) e futura (2021-2027). In ogni
caso, la vasta gamma dei processi decisionali cui è adeguabile il documento, induce la Commissione
ad assestare gli orientamenti ivi contenuti su di un piano relativamente generico e statico, un po’
discordante con il campo di ricerca in costante sviluppo proprio dei servizi ecosistemici. V. il
documento di lavoro dei servizi della Commissione 18 luglio 2019, SWD(2019)305/F1 «EU
guidance on integrating ecosystems and their services into decision-making».
30
La definizione di Capitale Naturale e di servizi ecosistemici, preliminare ad ogni tipologia di
quantificazione, è stata fornita dal CCN seguendo le indicazione dell’«UK Natural Capital
Committee»: con l’espressione “Capitale Naturale” s’intende «l’intero stock di beni naturali organismi viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche - che contribuiscono a servire beni e
servizi di valore, diretto o indiretto, per l’uomo e che sono necessari per la sopravvivenza
dell’ambiente da cui sono generati»; i flussi di servizi ecosistemici sono generati «dai processi
naturali di interazione degli asset del CN all’interno degli ecosistemi».
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punti di vista della conservazione della biodiversità, ecologica e funzionale»31).
Il Secondo Rapporto sul Capitale Naturale (2018) evidenzia, in particolare, la
complessità del ruolo svolto dagli agro-ecosistemi nei confronti dei servizi
ecosistemici: da un lato, i processi produttivi agricoli utilizzano i benefici generati
dal territorio circostante; dall’altro, possono fornirne di nuovi
(approvvigionamento, regolazione e mantenimento, culturali) condizionalmente
a pratiche di gestione che proteggono l’ambiente (come quelle tradizionali)32. In
questa direzione, il Terzo Rapporto (2019) puntualizza che «la biodiversità ha
fornito agli agricoltori servizi indispensabili alla loro attività, a partire dalla
pedofauna che garantisce il riciclo della materia e quindi la fertilità dei suoli, o le
fasce di vegetazione ai margini delle aree agricole, che consentono la
sopravvivenza di molte specie antagoniste dei parassiti delle colture e
garantiscono, tra l’altro, protezione dai venti e da un’eccessiva

31
COMITATO CAPITALE NATURALE (2017), Primo Rapporto sullo stato del Capitale Naturale,
Roma, p. 57.
32
COMITATO CAPITALE NATURALE (2018), Secondo Rapporto sullo stato del Capitale Naturale,
Roma, pp. 32 e ss.: «Se in buone condizioni gli agro-ecosistemi irrigui risultano in grado di generare
impatti positivi sull’ambiente mediante la fornitura di SE di approvvigionamento, di regolazione e
mantenimento, culturali. Ad esempio, tra i servizi, l’agro-ecosistema irriguo, grazie alla
manutenzione del territorio, alle sistemazioni idraulico-agrarie e ai canali ad uso promiscuo, risulta
in grado di offrire servizi di regolazione e supporto. Le sistemazioni idraulico-agrarie sono, infatti,
importanti strumenti che consentono di smaltire rapidamente quantitativi di acqua superiori alla
capacità di assorbimento del suolo e facilitare l’infiltrazione dell’acqua in profondità per evitare
ristagni e per creare riserve utilizzabili dalla coltura, promuovendo un uso sostenibile della risorsa
idrica e favorendo la fertilità del suolo. Il servizio di regolazione è anche legato alla capacità dei
canali irrigui promiscui di contenere le esondazioni, offrendo alla collettività un beneficio in termini
di sicurezza idraulica. I canali promiscui inerbiti, inoltre, regolano il deflusso idrico e favoriscono
la depurazione delle acque, sfruttando la capacità della vegetazione di ridurre le velocità di flusso
e di filtrare i nutrienti. La stessa funzione viene svolta dalle fasce tampone presenti lungo le reti
irrigue che, oltre a favorire la depurazione delle acque e la regolazione del deflusso, impattano
positivamente sulla biodiversità animale e vegetale, poiché costituiscono habitat naturali o seminaturali. In aggiunta, le derivazioni irrigue storiche hanno favorito la creazione di molte delle aree
umide appartenenti alla Rete Natura 2000 o comunque classificate e caratterizzate a livello locale.
I servizi offerti per mezzo delle aree umide sono di diverso tipo: esse, infatti, regolano i processi
ecologici e contribuiscono alla salute dell’ambiente grazie alla capacità di depurazione e
regolazione del clima; forniscono un servizio di sicurezza idraulica attraverso il contenimento del
dissesto idrogeologico e la regolazione delle piene; costituiscono aree per l’insediamento umano,
per le coltivazioni, la produzione di energia, oltre che habitat di molte specie animali. Essendo ad
esse associato anche un valore estetico ed un elevato grado di bellezza paesaggistica, tali aree
risultano dotate anche di un valore ricreativo, in quanto risultano caratterizzate da un elevato livello
di fruizione da parte della comunità; si può pertanto affermare che tramite le aree umide
l’agricoltura irrigua offra anche un servizio culturale».
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evapotraspirazione»33. È di interesse l’ultima valutazione fisica del servizio
ecosistemico «generazione di biomassa agricola», definito come «il contributo
ecologico alla crescita delle colture che possono essere raccolte e utilizzate come
materia prima per la produzione di alimenti, fibre e carburanti»34: ove maggiore
è il contributo umano corrispondente ad un uso significativo di fertilizzanti e alla
meccanizzazione del sistema produttivo, minore è la capacità delle terre arabili
(croplands) di fornire il servizio35. Il Terzo Rapporto, dunque, evidenzia la
«necessità di favorire sistemi di produzione agricola estensivi in modo da
garantire generazione di biomassa agricola ed aumentarne la produttività in modo
naturale senza eccessivo intervento dell’attività antropica, e quindi sostituire
alcune pratiche agricole non sostenibili»36.
Alla luce delle conclamate utilità degli agro-ecosistemi in buone
condizioni, ci si è chiesto come sia possibile volgere la produzione agricola alla
tutela dell’ambiente (garantendo, parimenti, la resa economica e sociale) oppure
come il parziale “recupero del passato”, con le sue pratiche agricole sostenibili,
possa essere veicolo di sviluppo.
Il Comitato, in tale direzione, si sofferma sul tema, ampiamento dibattuto,
della valutazione economica dei servizi ecosistemici, preludio di qualsivoglia
strumento di mercato in grado di internalizzare i costi di breve periodo legati ad
una gestione eco-sostenibile dei terreni agricoli e, in questo modo, di incentivare
gli agricoltori a preservare le risorse naturali senza subire perdite economiche.
Come puntualizza il CCN, in genere, i benefici generati dagli assets del
capitale naturale non sono facilmente introiettabili nelle decisioni pubbliche e
private, dacché i servizi ecosistemici non hanno un prezzo identificato e la moneta
costituisce l’unità di misura di maggiore diffusione nelle valutazioni e decisioni;
ad ogni modo, afferma il Comitato, questo processo di conversione è funzionale
a «prevenire e mitigare gli effetti indiretti negativi sul Capitale Naturale […] delle
33

COMITATO CAPITALE NATURALE (2019), Terzo Rapporto sullo stato del Capitale Naturale, Roma,
p. 182.
34
ID., op. cit., p. 118. Trattasi, dunque, di un servizio fornito all’agricoltura (e non promanante
dall’agro-ecosistema).
35
ID., op. cit., p. 119: «le aree con un’intensa produzione di cereali, come l’area del Po, hanno un
valore basso, poiché i livelli di input antropici sono elevati, principalmente a causa della
meccanizzazione del lavoro, dell’uso di fertilizzanti e pesticidi che garantiscono una più alta
produttività per ettaro. Un ruolo chiave è svolto anche dall’irrigazione nell’Italia meridionale, in
particolare Sicilia e Sardegna, che aumenta necessariamente l’apporto dell’attività antropica alla
fornitura del SE».
36
ID, op. cit., p. 121 (corsivi aggiunti).
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politiche settoriali di sviluppo economico a livello nazionale e locale», nonché a
«favorire gli effetti positivi, attraverso lo sviluppo di politiche direttamente
orientate alla tutela, ripristino, gestione e valorizzazione del Capitale Naturale
[…] e del flusso annuale dei servizi forniti da tali ecosistemi»37.
Le modalità di misurazione dei servizi ecosistemici sono riconducibili a
due criteri: disponibilità a pagare (DAP) e disponibilità ad accettare una
compensazione (DAC) per rinunciarvi. In entrambi i casi, l’impatto correlato alla
presenza di risorse ambientali deve essere quantificato sulla base della sua
percezione da parte della comunità. Il Primo Rapporto sul Capitale Naturale,
infatti, evidenzia come «il Valore Economico Totale […] non è solo definito dal
beneficio di non uso diretto ed indiretto che otteniamo da tali beni e servizi, ma è
dato anche dal fatto che noi attribuiamo un valore alle possibilità del loro utilizzo
futuro […], e questo è chiamato valore di opzione. Ci sono, inoltre, componenti
di Valore Economico Totale (VET) che sono chiamate di non-uso; ad esempio,
[…] il valore di esistenza è il valore che diamo ad un bene ambientale
indipendentemente dal fatto che noi, o qualcun altro, possa mai trarne beneficio».
Molte di queste componenti non sono facilmente valutabili; tuttavia, sono state
sviluppate una serie di metodologie economiche a tal fine, quali: la valutazione
diretta di mercato; le preferenze rivelate (manifestazione delle preferenze); le
preferenze stabilite (enunciazione di preferenze). Gli esempi delle misurazioni
fornite dal CCN ne puntualizzano il limite, stante la complessità delle relazioni
tra servizi ecosistemici e benessere umano, come tale non sterilizzabile nella
monetizzazione38.
37

COMITATO CAPITALE NATURALE, Primo rapporto, cit., p. 79. Nel macro-alveo di questo secondo
indirizzo è inserita un’auspicabile riforma della fiscalità ambientale. Da un lato, infatti, la fiscalità
generale, non collima con gli orientamenti a protezione del capitale naturale; dall’altro, l’attuale
fiscalità ambientale è connotata da un certo grado di incoerenza, giacché solo una parte minima del
gettito delle imposte ambientali è destinato in forma vincolata al finanziamento delle spese di tutela
ambientale. Buona parte di questo gettito, poi, è costituito da imposte sui prodotti energetici, i cui
livelli non sono calibrati sugli impatti ambientali dei prodotti. Per tutelare il capitale naturale,
invece, secondo il Comitato dovrebbero essere introdotte delle imposte sullo sfruttamento di risorse
naturali o sull’utilizzo di specifici inquinanti a depauperamento dei servizi ecosistemici (p. 86).
38
Per una panoramica di studi relativi alla valutazione economica dei servizi ecosistemici in Italia,
v. il Report redatto nel 2015 dalla sezione italiana della Ecosystem Services Partnership,
consultabile al sito www.es-partnership.org. Sull’importanza dell’elemento della “percezione”
nella valutazione dei SE, C. GIUPPONI-S. GALASSI-D. PETTENELLA (a cura di), Definizione del
metodo per la classificazione e quantificazione dei servizi ecosistemici in Italia. Verso una strategia
nazionale per la biodiversità: i contributi della conservazione ecoregionale, Roma, Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2009, p. 3: «mentre la “funzione ambientale”
si riferisce genericamente ad un impatto connesso alla presenza di risorse ambientali (a prescindere
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Sicuramente l’intreccio di scienze, metodi, variabili da considerare per la
contabilizzazione e la remunerazione dei servizi ecosistemici esprime l’elevato
grado di complessità degli strumenti che il diritto deve adoperare per superare la
difficoltà associata alla concretizzazione di un sistema nuovo nel panorama
giuridico o, si potrebbe anche ritenere, di un approccio nuovo al sistema esistente.
Eppure, apprezzabili sono gli sforzi che la legislazione nazionale, soprattutto
grazie all’istituzione del Comitato per il Capitale Naturale, sta muovendo
lentamente in questa direzione.
2.2. I pagamenti dei servizi agro-ecosistemici
Nell’ambito di tali politiche a sostegno del capitale naturale rientra la
delega al Governo, conferita dall’art. 70 della l. 221/2015, per l’introduzione di
sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici (PSEA o PES). Anche se la
delega legislativa è scaduta senza l’adozione dei decreti attuativi, l’istituto è
richiamato dall’art. 36 del disegno di legge di modifica della Legge 6 dicembre
1991, n. 394 («Legge quadro sulle aree protette»), attualmente in corso di
discussione39.
Secondo la più diffusa definizione economica di Wunder, Engel et al., il
meccanismo si basa su una transazione volontaria tra un (minimo uno)
consumatore e un (minimo uno) produttore avente ad oggetto uno specifico
servizio ambientale, la cui fornitura è garantita con continuità40.
Tuttavia, talune riflessioni suscitate dall’osservazione della prassi hanno
indotto a identificare più genericamente i PES con la «creazione di convenienze
economiche per gli operatori che potenzialmente possono offrire, mantenere o
valorizzare specifici SE»41. Difatti, trattandosi di “esternalità positive”
dalla percezione che di questo può avere la comunità), il “servizio ecosistemico” ha una stretta
relazione con le condizioni di benessere della comunità».
39
Il disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012-B è attualmente in corso d’esame in
commissione al Senato: ivi viene riproposto in larga parte il contenuto della delega già disciplinata
dall’art. 70 della l. 221/2015.
40
D. MARINO (a cura di), I pagamenti dei servizi ecosistemici in Italia dalla sperimentazione
all’applicazione attraverso il progetto Life + Mgn, in CURSA (pas)SAGGI, 2017, 8, p. 16, precisa
che «Nel caso in cui tutti i criteri inclusi nella definizione siano soddisfatti si parla di PES-Core, se
invece manca il requisito della volontarietà si utilizza il termine PES-Like (o, in italiano tipo-PES)».
41
C. GIUPPONI-S. GALASSI-D. PETTENELLA (a cura di), Definizione del metodo, cit., p. 9. I medesimi
autori aggiungono, a p. 11, che «nella letteratura, l’allocuzione ‘Pagamenti per i Servizi
Ecosistemici’ è una denominazione ombrello» che comprende incentivi e meccanismi di mercato
(alcuni sono fondati sull’utilizzo di mercati esistenti, attraverso sussidi, incentivi e contributi ovvero
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(rigenerazione del suolo, purificazione delle acque, sequestro del carbonio,
servizi ricreativi), tali servizi non sono normalmente remunerati e, di
conseguenza, i soggetti che gestiscono gli ecosistemi tendono a disinteressarsene,
contribuendo, così, al depauperamento del capitale naturale. La natura di tali
servizi, inoltre, impedisce di introiettarli nel mercato attraverso le ordinarie
dinamiche di domanda e offerta perché l’assenza di una consapevolezza diffusa
sul valore economico totale associato alla fornitura dei beni, nonché l’uso
indiretto dei medesimi non incentivano i fruitori a pagare per il loro valore
marginale. Muradian et al., dunque, hanno rimodellato il concetto «sul carattere
di bene pubblico dei SE e sull’opportunità d’internalizzare un’esternalità
ambientale attraverso il PES»42. A partire da questi punti focali, i pagamenti dei
servizi ecosistemici sono stati individuati nel «trasferimento di risorse tra diversi
attori sociali (pubblici e privati) al fine di creare degli incentivi per far coincidere
le decisioni individuali e collettive con l’interesse della società nella gestione del
capitale naturale»43.
Sulla scorta di tali suggestioni, Wunder ha introdotto una nuova
definizione di PES la quale, trasbordando il concetto sul piano assiologico,
fornisce degli ottimi spunti di riflessione per l’evoluzione normativa dello stesso,
nonché dei più generali principi giuridici in materia ambientale. In tale accezione,
infatti, i pagamenti per i servizi ecosistemici sono considerati «schemi in cui i
beneficiari o utilizzatori pagano i fornitori del servizio in ragione di ciò di cui
beneficiano; la loro innovatività risiede quindi nel focus sul “chi usa paga”
(beneficiary pays principle), piuttosto che su quello del “chi inquina paga”
(polluter pays principle)»44.
Ad ogni modo, i principi e i criteri direttivi introdotti dall’art. 70 della l.
221/2015 per l’introduzione del sistema di PES suggellano il più ristretto schema,
di natura esclusivamente economica, nella sua prima versione proposta da
eco-tasse e/o sgravi fiscali nonché tariffe per acquisto di servizi; altri sono fondati sulla creazione
di nuovi mercati, attraverso attribuzione/riattribuzione di diritti di proprietà, compravendita di
permessi, compravendita di quote/diritti sui mercati internazionali, compravendita diretta di beni e
servizi) ma anche alcuni strumenti informativi e partecipativi. A sommesso giudizio di chi scrive, i
PES, così congetturati, possono essere considerati il tentativo di costruzione di un mercato
artificiale che, come tale, sconta le semplificazioni modellistiche proprie dell’economia (senza,
però, voler sminuire l’utilità dei modelli che consentono di prevedere, scegliere un’azione, prendere
una decisione, veicolando, in tal modo, il progresso).
42
D. MARINO (a cura di), I pagamenti dei servizi ecosistemici, cit., p. 17.
43
ID, ibidem.
44
COMITATO PER IL CAPITALE NATURALE, Terzo Rapporto, cit., p. 167.
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Wunder e, in particolare, la previsione: «che il sistema di PSEA sia definito quale
remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di
carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in
prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e
produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del
bene45; «che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un
intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di
interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni»46;
«che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i
servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi e le
modalità di pagamento»47. Precipuo riferimento alla remunerazione dei servizi
agro-ecosistemici è contenuto al c. 2, lett. f) dell’art. 70, ove si richiede «che sia
riconosciuto il ruolo svolto dall’agricoltura e dal territorio agroforestale48 nei
confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione
attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l’obiettivo di
remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i
servizi medesimi»49.
45

Art. 70, c. 2, lett. a) della l. 221/2015.
Art. 70, c. 2, lett. b) della l. 221/2015.
47
Art. 70, c. 2, lett. c) della l’. 221/2015.
48
Con riferimento al territorio forestale, il d.lgs. 34/2018 («Testo unico in materia di foreste e filiere
forestali») all’art. 7, c. 8, prevede che le Regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia
forestale dell’Unione europea COM(2013) n. 659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di
pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSE) generati dalle attività di gestione forestale
sostenibile e dall’assunzione di specifici impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i
proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo
degli accordi contrattuali». Per quanto riguarda, invece, la politica di sviluppo rurale, l’art. 34 del
regolamento UE n. 1305/2013 prevede «servizi silvo-ambientali e climatici di salvaguardia delle
foreste», stabilendo che: «Il sostegno nell’ambito della presente misura è concesso, per ettaro di
foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi che si
impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali
e climatici. Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l’organismo
di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune. […] I pagamenti riguardano soltanto quegli
impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle
foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. […] I pagamenti sono intesi a compensare, in
tutto in parte, il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire
anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni
silvoambientali». Tale sistema di pagamenti è confluito nella misura 15 della programmazione dello
sviluppo rurale 2014/2020.
49
Naturalmente, tali meccanismi di incentivazione presuppongono scelte di carattere squisitamente
economico, in primo luogo, sui metodi di quantificazione dei servizi agro-ecosistemici. A tal
proposito, F. BLASI-D. MARINO-L. PALLOTTA, I servizi agro-ecosistemici, cit., p. 78, affermano che
46
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Pure in assenza dei decreti attuativi, grazie alla politica dell’Unione
Europea a favore dello sviluppo rurale, secondo pilastro della PAC, “esperimenti
giuridici” di PES in ambito agricolo possono essere individuati nell’ambito dei
piani di sviluppo rurale (PSR) messi a punto dalle Regioni50. In particolare, i
le tecniche sono diverse (costi evitati, costi di sostituzione, approcci del «Factor Income», prezzi
edonici, costi di viaggio, valutazione contingente) e tutte riconducibili a due più ampie categorie:
si distinguono, in particolare, la disponibilità degli imprenditori agricoli ad accettare una
compensazione (Dac) per rinunciare a parte del reddito tramite l’uso di pratiche agricole più onerose
ma capaci di generare più SAE, e la disponibilità dei beneficiari dei SAE a pagare (Dap) per ricevere
più servizi. Con riferimento alla scala spaziale, i SAE possono essere valutati a livello di campo
(all’interno delle aree coltivate), di azienda agricola (area di proprietà dell’imprenditore agricolo,
non necessariamente coltivata), di paesaggio (circostante le aziende agricole), di regione/globo.
Infine, il valore varia ulteriormente in considerazione delle tipologie di ecosistemi che circondano
i terreni agricoli (si pensi al valore ricreativo di una campagna vicina ad un centro abitato). Il
COMITATO CAPITALE NATURALE, Terzo Rapporto, cit., p. 167, evidenzia l’utilità che apporterebbe
la valutazione di ciascun servizio ecosistemico all’interno di una Unità Ecologica Funzionale
(UEF), per tale intendendosi «l’ambito territoriale eco-geografico a cui si riferisce il sistema di
pagamento del servizio ecosistemico e ambientale considerato, caratterizzato dalla riconoscibilità
della direzione del flusso dei servizi di regolazione da un’area di origine ad una di utilizzo o
trasferimento (Santolini e Morri, 2017)». Con questo metodo, infatti, i servizi sarebbero percepiti
come preziosi e il loro flusso diventerebbe evidente e tangibile nella prospettiva della negoziazione
e dell’attrazione dei finanziamenti.
50
La politica dell’Unione Europea a favore dello sviluppo rurale è cofinanziata dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dai fondi regionali e nazionali. I PSR, attuativi di tale
politica, sono basati sulla combinazione di alcune delle misure elencate dal regolamento UE n.
1305/2013 e devono essere riconducibili a quattro delle sei priorità individuate dall’Unione per la
politica di sviluppo rurale: 1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali; 2) potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue
forme e la redditività delle aziende agricole; 3) incentivare l’organizzazione della filiera
agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; 4) preservare, ripristinare e valorizzare
gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste; 5) incoraggiare l’uso efficiente delle
risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore
agroalimentare e forestale; promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali. Il COMITATO CAPITALE NATURALE, nel Terzo Rapporto, cit., p. 172,
fotografa l’esperienza dei pagamenti agro-ecosistemici che è stata sperimentata in Sicilia,
nell’ambito della politica di sviluppo rurale: «in aree adibite a coltivazioni di vigneti sono stati
introdotti incentivi ai proprietari terrieri per la fornitura del servizio di sequestro del carbonio. I
pagamenti sono differenziati in base alla fornitura effettiva del servizio, e si offre un premio
superiore agli utenti che adottano una pratica agroambientale che contribuisca ad aumentare
sequestro di carbonio del suolo (Galati et al., 2016). Il progetto dimostra che l’adozione dei PES
porta ad una maggiore efficienza nella distribuzione delle risorse finanziarie tra gli utenti della
terra». Più in generale, nei vari Paesi del mondo, i finanziamenti tramite meccanismi di mercato
provengono in larga misura proprio dal mercato volontario del carbonio (legato a pratiche agricole
sostenibili (p. 174), sebbene inizino ad emergere mercati per altri servizi ecosistemici. Ad esempio,
per quanto concerne i PES aventi l’esplicito scopo aggiuntivo di incentivare lo sviluppo rurale, può
essere d’ausilio il confronto con i programmi cinesi: «Conversion of Cropland to Forest and
Grassland» e «Cropland to Forest», nel giro di sei anni, hanno piantato circa 37 milioni di ettari di
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pagamenti agro-climatico-ambientali previsti dall’art. 28 del regolamento UE n.
1305/2013 e dalla misura 10 contenuta nella programmazione dello sviluppo
rurale 2014/202051 sono definiti come i «pagamenti erogati annualmente per
compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno»52
derivanti da impegni di carattere agro-climatico-ambientale, ovverosia finalizzati
«alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche
agricole che contribuiscano favorevolmente all’ambiente e al clima»53.
In generale, si ritiene che le misure agro-ambientali, dirette alla
produzione di materie prime, non coincidano necessariamente con i PES, i quali
terreno; «Grains-to-Greens» (ancora attivo) è incentrato sulla conversione di terreni coltivati ripidi
in foreste e praterie, in modo da ridurre il rischio di inondazioni e di fornire habitat per il Giant
Panda in via di estinzione. Quest’ultimo, peraltro, rappresenta il più grande programma PES, con
un investimento di oltre 50 milioni di dollari dal 2000 al 2009 e il pagamento di 32 milioni di
agricoltori e 120 famiglie. Ai fini del presente lavoro, rileva un dato fondamentale: i risultati di tali
programmi «hanno dimostrato che i servizi ecosistemici sono aumentati dal 2000 al 2010 con
altrettanti benefici da un punto di vista socio-economico».
51
Secondo L. SERVADEI-F. FERRONI (a cura di), La politica di sviluppo, cit., pp. 27-28, le principali
tipologie di azioni ed interventi finanziati nell’ambito delle operazioni inserite nei PSR e
riconducibili alla misura 10 sono: «premi per il mantenimento di specifici habitat ed habitat di
specie appartenenti alla Rete Natura 2000 presenti all’interno di contesti agricoli; azioni a tutela di
habitat di interesse comunitario specifici, associati agli agro ecosistemi (ad es. 6210 e 6220); premi
per l’eliminazione e la riduzione dell’uso di fitofarmaci e fertilizzanti al fine della tutela della
biodiversità presente negli agroecosistemi; azioni volte al mantenimento delle radure nell’ambito
degli agro ecosistemi e dei pascoli; premi volti a coltivare le superfici oggetto di impegno con
colture “a perdere”, ossia da destinare all’alimentazione naturale della fauna selvatica; azioni volte
alla realizzazione di fasce tampone e strutture vegetali lineari quali siepi e filari; premi per la
conversione e/o il mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti per tutelare la biodiversità
attraverso la riduzione dell’impatto negativo del sistema agricolo sulla flora e la fauna spontanee
grazie all’abbattimento dell’impiego di fitofarmaci e fertilizzanti chimici; premi per adottare carichi
di pascolo particolarmente bassi al fine di tutelare habitat di interesse comunitario e favorire la
presenza di biodiversità; azioni volte alla raccolta di germoplasma locale ed alla moltiplicazione
delle sementi da utilizzare nelle operazioni di trasemina dei pascoli in ambiti di particolare valenza
naturalistica». P. LAURICELLA, Il paesaggio rurale e le misure dei PSR 2014-2020, Documento
realizzato dall’ISMEA nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale, ottobre 2016, in
www.reterurale.it, reperibile al link https://www.reterurale.it/RapportoNatura2000, consultato in
data 14 giugno 2020, pp. 7 e ss., con riferimento alla dotazione finanziaria per la preservazione, il
ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla selvicoltura (Priorità
4), sottolinea come sia stato previsto un importo complessivo di 6 miliardi di spesa pubblica, che
rappresenta circa il 37% della spesa complessiva prevista dalle Regioni. A determinare questo
valore concorrono 11 misure, sebbene il maggiore contributo provenga dai pagamenti agroclimatico-ambientali di cui alla misura 10, per un importo pari a 2,2 miliardi di euro. Nel concreto,
le aziende agricole che in Italia hanno beneficiato di tali budget sono localizzate prevalentemente
nel centro-nord.
52
Art. 28, c. 6 del regolamento UE n. 1305/2013.
53
Art. 28, c. 1 del regolamento UE n. 1305/2013.

112

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 2

sono finalizzati espressamente alla produzione di servizi ecosistemici54. A
sommesso giudizio di chi scrive, tuttavia, non è possibile omettere che, se gli
agro-ecosistemi nascono da processi di conversione dei terreni posti in essere per
rispondere ad un bisogno alimentare, il servizio ecosistemico in tale contesto sarà
sempre e comunque il beneficio indiretto di un fine produttivo. D’altro canto, la
stessa l. 221/2015 pare accogliere una nozione particolarmente estesa di PES
quando fa riferimento all’agricoltura e al territorio agroforestale, suscettibile, pro
futuro, di comprendere qualsivoglia intervento di sostegno economico quando
sono adottate delle tecniche, per quanto produttive, che preservano l’ambiente,
nonché di manifestare questa sua flessibilità nei decreti attuativi. Senza contare
che un PES così congetturato riflette perfettamente lo spirito di un modello che
fa dell’ambiente il veicolo dello sviluppo.
Dunque, i pagamenti dei servizi agro-ecosistemici, per la loro maggiore
diffusione nelle politiche di sviluppo rurale e vicinanza al mercato reale,
potrebbero rappresentare il germe da cui sviluppare la normativa in materia e
sovvertire, così, l’attuale rapporto tra le categorie: i pagamenti dei servizi agroecosistemici come più ampio genus da cui derivare, solo successivamente, la più
ristretta species dei pagamenti dei servizi ecosistemici55.
3. Alcune riflessioni sul futuro della politica di sviluppo rurale: il ruolo
delle comunità locali

54

Secondo F. BLASI-D. MARINO-L. PALLOTTA, I servizi agro-ecosistemici, cit., p. 76, «I regimi
agroambientali e i Pes tendono a coincidere quando le aziende optano per pratiche agricole idonee
a proteggere alcuni servizi ecosistemici, tuttavia affinché tali opzioni siano ritenute valide dalle
aziende, esse necessitano di specifiche misure in seno alle politiche agricole, essendo diverse le
caratteristiche e le finalità economiche e sociali degli attori nelle due tipologie contrattuali». Dalla
differenza sostanziale tra PES e misure agro-ambientali conseguirebbe anche «una diversa modalità
d’implementazione delle politiche associate ai due tipi di intervento; in particolare il rinnovo
dell’accordo contrattuale dei programmi agro-ambientali è spesso legato a fattori diversi dalla
condizionalità, poiché, essendo finanziati con fondi pubblici, sono particolarmente vulnerabili ai
tagli di bilancio. Questa evenienza è meno probabile per i PES soprattutto se essi sono finanziati
con fondi provenienti da una tassa specificamente istituita per alcuni servizi ecosistemici».
55
D’altro canto, come attesta lo stesso COMITATO CAPITALE NATURALE, Terzo Rapporto, cit., p.
176, anche considerando i target di diversi SDGs proposti dall’Agenda 2030 e richiamati nella
Strategia per lo Sviluppo Sostenibile nazionale, «il ruolo della PAC, primo e secondo pilastro,
diviene elemento principale con cui indirizzare interventi tangibili verso la valorizzazione delle
funzioni eco-sistemiche del Capitale Naturale nazionale».
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L’attuale disciplina di derivazione comunitaria sui pagamenti dei servizi
agro-ecosistemici coincide con i pagamenti agro-ambientali-climatici,
contemplati dalla politica di sviluppo rurale 2014-2020. Lo Stato e le Regioni, in
particolare, hanno il dovere di integrare tali strumenti nei rispettivi programmi
ma gli impegni corrispondenti sono rimessi alla volontarietà dei potenziali
beneficiari, come se fossero una sorta di surplus rispetto al nucleo essenziale di
tutela ambientale, disposto obbligatoriamente dai regolamenti comunitari (il
regime della c.d. “condizionalità ambientale”)56.
Pertanto, viene naturale domandarsi se i servizi agro-ecosistemici e, più
in generale, i servizi ecosistemici assumano connotati di necessità o, piuttosto, di
(mera) utilità cui far corrispondere, di conseguenza, posizioni giuridiche di
dovere o, al contrario, di facoltà per i soggetti.
Com’è intuibile, sul piano ecologico, i servizi ecosistemici costituiscono
il prolungamento o riflesso dello stato degli ecosistemi e rappresentano, pertanto,
una necessità imprescindibile per l’uomo; in tal senso, la carenza dei primi
56

Segnatamente, l’art. 28 c. 2 del regolamento UE n. 1305/2013: «I pagamenti agro-climaticoambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti
obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti
criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del
regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e
prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione
nazionale». La relazione speciale della Corte dei Conti Europea, intitolata «L’inverdimento: un
regime di sostegno al reddito più complesso, non ancora efficace sul piano ambientale», pp. 1112,
in
www.eca.europa.eu,
consultabile
al
link
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=%7BD7000953-AF55-4CF5-9EB5D88635FCD332%7D, è d’ausilio nella comprensione della struttura della PAC relativamente agli
obiettivi ambientali e climatici: «la condizionalità è un obiettivo che subordina la maggior parte dei
cambiamenti PAC al rispetto di una serie di norme di base volte ad assicurare il mantenimento delle
buone condizioni agronomiche ed ambientali dei terreni (BCAA) e di taluni obblighi, i cosiddetti
criteri di gestione obbligatori (CGO) […]. Gli agricoltori che non rispettano tali norme e obblighi
rischiano di incorrere in una sanzione che ne riduce tutti i pagamenti diretti, in genere in misura
dell’1%-5%. Le misure ambientali nell’ambito dello sviluppo rurale (secondo pilastro della PAC)
– come la misura agro-climatico-ambientale – sono assimilabili al pagamento verde in quanto
compensano gli agricoltori per determinate pratiche benefiche per l’ambiente e per il clima.
Diversamente dall’inverdimento, si tratta però di misure contrattuali, basate su impegni assunti
volontariamente dagli agricoltori. I premi corrisposti agli agricoltori rispecchiano i costi aggiuntivi
e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Per la Commissione, l’inverdimento
costituisce il livello intermedio di una piramide di strumenti PAC “verdi” a tre livelli. Le norme e
gli obblighi di base della condizionalità, riguardanti il gruppo di agricoltori più ampio e la superficie
più estesa, formano il primo livello della piramide, gli impegni di carattere ambientale a titolo dello
sviluppo rurale più ambiziosi (applicabili a un gruppo di volontari più ridotto e a una superficie più
limitata) costituiscono il vertice. L’insieme di questi strumenti dovrebbe avere effetti combinati e
complementari».
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sarebbe certamente sintomatica della degradazione dei secondi e, ciononostante,
il diritto affronta l’esigenza della valorizzazione di tali prestazioni ambientali sul
piano della mera volontarietà. L’evidente discrasia tra il piano ecologico e il
piano giuridico è riconducibile alla complessità del bene ambientale la quale,
stante il dovere di protezione in capo alla pubblica amministrazione, non può
essere maneggiata con pretese di esaustività attraverso gli strumenti regolativi
tradizionali ma richiede una combinazione di strumenti, pubblici e di mercato,
«senza poter stabilire a priori la preferibilità di un tipo rispetto all’altro»57.
Vale la pena osservare che il capitale naturale e i servizi agroecosistemici dipendono primariamente da coloro che calpestano, lavorano,
modellano quotidianamente il sostrato materiale che ne regola il flusso e
compongono, collettivamente, la comunità rurale. Infatti, «l’agricoltura […] da
mera attività di sfruttamento della terra per la produzione di beni materiali di uso,
consumo e scambio privato viene attratta in una sfera di comprensione molto più
ampia, non solo economica, ma anche ideale, relazionale, storica, simbolica»58
(in sostanza, ambientale) esclusivamente grazie alla «ricchezza inestimabile del
“mondo” rurale, della “civiltà” contadina, del patrimonio sapienziale legato ai
ritmi della campagna, alle tradizioni: questa ricchezza non è prodotta secondo
schemi trasformativi lineari e puntuali di causa-effetto al ritmo discontinuo della
produzione di singoli beni, ma si edifica accumulandosi in percorsi curvilinei
nell’interazione continua tra collettività umane e terre nei secoli, per strati e
sedimenti storici; non si commercia, non può essere venduta o consumata da
singoli individui, ma si vive nelle comunità; può essere distrutta solo nell’ipotesi
di completa distruzione di queste ultime, a prescindere dai processi di produzione
dei singoli beni agricoli e materiali»59.
Le collettività di un territorio specifico, dunque, quali depositarie del
complesso patrimonio immateriale di conoscenze locali, dovrebbero perciò
assumere un ruolo centrale per lo sviluppo rurale, da ponderare in ogni fase dei
processi di rigenerazione ambientale: dalla quantificazione del capitale naturale,
alla definizione delle politiche, sino alla gestione delle risorse.

57
A. FARÌ, La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale: il ruolo dei privati e l’esercizio di
funzioni pubbliche, in questa Rivista, 2015, 3, p. 2.
58
M. MONTEDURO, Ius et rus: la rilevanza dell’agroecologia per il diritto, in questa Rivista, 2019,
2, p. 11.
59
ID., Ius et rus, cit., pp. 11-12.
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In primo luogo, il valore di un servizio agro-ecosistemico non è mai
un’entità oggettiva, bensì esige di essere calcolato in relazione alla percezione
dinamica che di questo può avere la comunità di riferimento (si pensi ai servizi
culturali e al loro ruolo nell’affermazione delle identità locali)60; su questa scorta,
la policy di valorizzazione deve essere, in secondo luogo, tagliata
necessariamente «sulle circostanze locali, deve prendere in considerazione i
bisogni locali e deve essere in grado di mobilizzare e capacitare gli attori del
territorio»61; da ultimo, il ruolo della comunità è legato al tema dell’accesso alle
risorse, elemento chiave dello sviluppo rurale, dal quale dipendono le attività che
possono essere svolte e il ruolo di ogni individuo nell’economia locale62. La
60

Lo conferma il Comitato per il Capitale Naturale (si rimanda al par. 3.1. del presente contributo).
In questi termini G. BERTI, Processi partecipativi nelle politiche rurali: la prospettiva della
democrazia deliberativa nella dimensione teorica e nelle metodologie partecipative, in Quaderni
Sismondi,
28
dicembre
2010,
reperibile
al
link
https://sismondi.files.wordpress.com/2013/04/qs10_democrazdeliberat_berti_1.pdf, consultato in
data 2 marzo 2020, p. 10. L’importanza di una strategia bottom-up, in particolare, risulta dalla crisi
delle forme istituzionali della democrazia liberale sviluppate nel XIX secolo: «la democrazia
rappresentativa, da un lato, e l’amministrazione tecnico-burocratica, dall’altro, sembrano non essere
in grado di far fronte ai nuovi problemi del 21esimo secolo […] dopo due secoli di sistema
rappresentativo le società democratiche hanno bisogno di una “messa a punto” in quanto il sistema
politico è eccessivamente sbilanciato verso la rappresentanza, i gruppi di interesse ed esperti i quali
esercitano un grado d’influenza che appare incompatibile con gli stessi presupposti democratici»
(p. 32).
62
. Questa difficile coesistenza potrebbe essere resa possibile dal regime degli usi civici, ove i diritti
di ciascun membro della comunità sono regolati e limitati al fine di soddisfare i diritti della
collettività nel suo insieme. Infatti, mentre nella proprietà privata i modelli giuridici sono focalizzati
sul soggetto che possiede la terra e sui suoi diritti, gli usi civici sono incentrati sulla terra e sui suoi
potenziali utilizzi, che devono essere preservati per garantire la loro esistenza e perpetuazione,
elementi presupposti alla sopravvivenza dell’intera comunità. Cfr. M. MONTEDURO, Ius et rus, cit.,
p. 31: «solo le collettività, con la trasmissione attraverso numerose generazioni di vite della
conoscenza progressivamente e lentamente maturata sugli ecosistemi e le loro dinamiche, possono
aspirare a ‘sincronizzarsi’ almeno in parte con le scale temporali dei medesimi ecosistemi ed a
consolidare, così, una “memoria socio-ecologica” che sarà irrinunciabilmente collettiva, onde solo
una struttura collettiva dei rapporti di proprietà potrebbe incarnare e trasfondere tale memoria in
modelli acconci di uso/gestione/custodia/ degli ecosistemi ‘sostentori’ plurisecolari di una società».
Ancora, come afferma S. BOLLETTI, Identità dei luoghi, inclusione sociale e multiculturalità, in Atti
dei Georgofili 2010, Polistampa, Firenze, 2012, pp.759-760, «i luoghi appartengono non a chi li
possiede, ma a chi li ri-conosce come propri. La comunità di paesaggio nasce dal prendersi cura di
un luogo, dalla riattivazione della memoria e dalla sua trasmissione, dalla interpretazione di nuovi
valori attribuiti e bisogni espressi dalla società contemporanea, quali: la qualità della vita, il
pluralismo, la difesa dell’ambiente e del patrimonio culturale, la democrazia, l’accoglienza e
l’equità». V. anche C. A. GRAZIANI, Dal diritto alla terra al diritto della terra, in Agricoltura –
Istituzioni – Mercati, 2012, 2-3; F. ADORNATO, I diritti della terra, in Agricoltura – Istituzioni –
Mercati, 2011, 2; P. GROSSI, “Un altro modo di possedere” rivisitato, in Agricoltura – Istituzioni
– Mercati, 2007, 1; C. A. GRAZIANI, Proprietà della terra e sviluppo rurale, in Agricoltura –
61
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proprietà, in particolare, dovrebbe riflettere il carattere multifunzionale degli
agro-ecosistemi, di guisa che possano convivere il diritto del singolo proprietario
sulla terra e il godimento collettivo dei servizi immateriali da parte della
comunità.
Al contrario, nell’impostazione finora seguita dal diritto europeo e, di
riflesso, dai programmi nazionali e regionali di sviluppo rurale, traspare un’idea
quasi asettica di agroecosistema, standardizzata nelle caratteristiche, priva
dell’anima antropica – di dimensione collettiva e livello locale – che gli
conferisce forme e significati specifici. Questa immagine falsificata
dell’ambiente rurale può essere scaturita dalla tendenza comunitaria ad attrarre
verso l’alto la disciplina di strumenti “a carattere individuale”, come i pagamenti
diretti agli agricoltori63, così trascurando la parte “sommersa” rappresentata dalla
comunità locale che invece, in quanto tale, meriterebbe di essere maggiormente
valorizzata.
Un cambio di rotta è auspicabile sulla scorta delle linee guida sul futuro
della Politica Agricola Comunitaria (PAC), programmata per il periodo 20212027, orientate verso «una politica agricola fortemente impegnata a fornire beni
pubblici e servizi ecosistemici legati al suolo, all’acqua, alla biodiversità, alla
qualità dell’aria, all’azione per il clima, oltre alle bellezze paesaggistiche»64. Per
il raggiungimento di questi obiettivi, gli Stati membri saranno liberi di mettere a
punto una «combinazione di misure obbligatorie e volontarie» nel primo e nel
secondo pilastro (rispettivamente sostegno al reddito degli agricoltori e sviluppo
rurale) atte a garantire il rispetto degli obiettivi climatici e ambientali fissati a
livello dell’Unione65.

Istituzioni – Mercati, 2007, 1. Per un esempio concreto, v. AA. VV., Le terre civiche: opportunità
di crescita e di sviluppo per l’Ogliastra, Mondadori Electa, Milano, 2009.
63
Un intero bancale di carne extraeuropea venduto come primo prezzo in un discount, senza
considerarne il valore ambientale e sociale, è solo l’esempio di una politica comunitaria inefficace
nella sostanza. Infatti, pur essendo fortemente orientata alla protezione della biodiversità, essa
appare incapace di ammortizzare concretamente i maggiori costi sostenuti dagli agricoltori e
allevatori locali. Forse, come afferma F. SOTTE, Riflessioni sulla PAC nel futuro dell’UE, in
Agriregionieuropa, a. 15, 2019, 56, p. 5, «la politica comune per il mercato unico dovrebbe
consistere soprattutto in un sistema molto articolato di regole e misure che, intervenendo soltanto
in caso di emergenza, siano finalizzate a garantire la sicurezza alimentare nelle sue due
coniugazioni: food security e food safety».
64
Comunicazione della Commissione 30 novembre 2017, COM(2017)713, «Il futuro
dell’alimentazione e dell’agricoltura».
65
COM(2017)713, cit.
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La programmazione dello sviluppo rurale, in particolare, sta andando
nella direzione dei Pagamenti Basati sui Risultati Ambientali (PBRA), ossia
remunerazioni degli agricoltori basate sui benefici ambientali che questi riescono
a produrre senza che siano obbligati a rispettare protocolli produttivi predefiniti66,
con lo scopo di «consentire agli Stati membri di tenere conto più specificatamente
delle condizioni e esigenze locali e, inevitabilmente, renderli più responsabili
delle proprie scelte di fronte ai propri territori»67.
Tecnicamente, i PBRA potrebbero essere considerati una sorta di
«premio aggiuntivo ad un pagamento base concesso all’agricoltore per svolgere
specifiche azioni di gestione (PBGA) ritenute essenziali per il raggiungimento
dei risultati desiderati»68.
In questo modo, cioè concedendo «una ampia flessibilità nella scelta
delle pratiche agricole e della modalità di gestione del territorio, con l’agricoltore
libero di scegliere quelle che considera più appropriate per raggiungere il risultato
atteso»69, il futuro della normativa sulla valorizzazione dei servizi agroecosistemici potrebbe aprire alle stesse comunità rurali ampi spazi di gestione, da
sfruttare virtuosamente anche attraverso regimi proprietari che siano in grado di
dare rilievo alla dimensione collettiva accanto a quella individuale70.

66
D. LONGHITANO-A. POVELLATO, PBRA, esperienze in corso e potenzialità dei pagamenti basati
sui risultati ambientali, in PianetaPSR, 2017, 61.
67
COMITATO CAPITALE NATURALE, Terzo Rapporto, cit., p. 184.
68
L. SERVADEI-F. FERRONI (a cura di), La politica di sviluppo, cit., p. 147.
69
ID., ibidem.
70
Naturalmente, come afferma C. A. GRAZIANI, Proprietà della terra, cit., p. 91, alcuni fenomeni,
«proprio perché affondano le loro radici nel passato e nello stesso tempo si proiettano verso il
futuro, esigono nuove categorie concettuali», le quali sono, ad ogni modo, «specificazioni di quelle
tradizionali». Per la loro portata generale si vedano, di recente, le riflessioni di F.G. MENGA, Il virus
e la decostruzione della specie: dell’invisibile che rende visibile, in Il rasoio di Occam, 26 maggio
2020,
consultabile
al
link
http://ilrasoiodioccammicromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/05/26/il-virus-e-la-decostruzione-della-speciedell-invisibile-che-rende-visibile/, consultato in data 1 giugno 2020: «decostruire, lungi
dall’imporre rotture insanabili e rivoluzionamenti semantici, consente invece di rintracciare e
perseguire traiettorie interpretative alternative all’interno delle stesse categorie tradizionali».
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ABSTRACT
Alice De Nuccio – L’incentivazione economica dei servizi agroecosistemici per un nuovo modello di sviluppo nell’ambiente rurale
Un nuovo paradigma che ponga l’ambiente come fattore propulsivo
dello sviluppo richiede di essere “messo alla prova” nelle aree rurali, che per
prime hanno subito gli effetti ambientali negativi del processo di
industrializzazione. La conversione dei terreni agricoli da estensivi e
diversificati ad intensivi e monocolturali, meglio conosciuta come Rivoluzione
Verde, ha determinato sia la distruzione dei livelli di diversità biologica, dalla
quale dipende il complesso dei benefici ambientali, sia la disintegrazione del
sistema socio-economico delle comunità rurali.
Ciononostante, la campagna conserva ancora il suo ruolo cardine per
la società da una peculiare prospettiva alimentare, ecologica e culturale, legata
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ai servizi agro-ecosistemici che sono il prodotto delle pratiche agricole
custodite nella memoria del patrimonio contadino.
Per incentivare il recupero delle tecniche di coltivazione tradizionale
o, più in generale, la tutela dell’ambiente nell’agricoltura, il diritto nazionale
ha mosso i primi passi verso la valutazione economica dei servizi agroecosistemici e la regolazione di strumenti di mercato atti a remunerare i loro
produttori.
Il presente contributo intende, così: esaminare le disposizioni nazionali
in materia, focalizzandosi, in particolare, sul sistema dei pagamenti dei servizi
ecosistemici (PES dall’inglese), alla cui attuazione contribuiscono gli
“esperimenti” della Politica Agricola Comune (PAC); riflettere sui possibili
sviluppi futuri della normativa, ponendo l’accento sull’importanza della
considerazione giuridica delle collettività locali a presidio dei benefici
ambientali per il progresso dello spazio rurale.
PAROLE-CHIAVE: servizi agro-ecosistemici, spopolamento rurale,
capitale naturale, PES, sviluppo rurale.
Alice De Nuccio – The economic incentive measures for the agroecosystem services: moving towards a new development model in the rural
environment
A new paradigm which places the environment as a driving force in
the development needs “to be challenged” in the rural areas, which firstly
suffered the negative environmental effects of the industrialization process.
The conversion of the agricultural lands from extensive and diversified to
intensive and monocultural, better known as Green Revolution, destroyed the
biodiversity and the socio-economic system of the rural community.
However, the countryside still has its fundamental role for society from
a particular food, ecological and cultural perspective, linked to the agroecosystem services, products of agricultural practices preserved in the memory
of the rural heritage.
To incentive the recovery of traditional cultivation techniques or, more
generally, the environmental protection in agriculture, the national legislation
is moving toward the economic valuation of agro-ecosystem services and the
regulation of market instruments to remunerate their producers.
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So, the present work aims: to examine the national provisions about
the economic quantification and the remuneration of the agro-ecosystem
services, focusing, in particular, on the payments system (PES), implemented
through the Common Agriculture Policy (CAP) “experiments”; to think about
the possible future developments of the legislation, highlighting the
importance of local communities in the environmental benefits production.
KEYWORDS: agroecosystem services, rural depopulation, natural
capital, PES, rural development.
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TERESA DIBENEDETTO*
La “conversione ecologica” della proprietà privata
SOMMARIO: 1. Ambiente e pluridimensionalità della proprietà privata.
– 2. Proprietà collettiva e beni comuni: un altro modo di possedere. – 3. La
proprietà ambientale.
1. Ambiente e pluridimensionalità della proprietà privata
L’ambiente è un «bene pubblico» o, come reputa la Corte costituzionale,
«è un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche
la tutela e la salvaguardia della qualità e degli equilibri delle sue singole
componenti»1. La rilevanza europea e costituzionale dell’ambiente – consacrata,
in particolare, negli artt. 9, 32, 44 e 117 Cost. – impone una rilettura della
funzione sociale della proprietà, di cui all’art. 42 Cost., che si converte in
funzione «sociale ed ecologica» e attua l’esistenza libera e dignitosa della persona
umana2.
Il principio di solidarietà ambientale, riconducibile all’art. 2 Cost., e il
principio dello sviluppo sostenibile (art. 3-quater, d.lgs. n. 152 del 2006, c.d.
codice dell’ambiente, d’ora in poi c.a.) ispirano la rivisitazione del concetto
liberale di proprietà, la cui limitatezza intrinseca non consente di esaurire la
complessità del rapporto tra persona e beni3 e degli interessi che vi gravitano. Il
legislatore codicistico muoveva, infatti, dall’assunto secondo cui le risorse
*

Dottoranda di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro». E-mail:
teresa.dibenedetto@uniba.it.
1
Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378, in giurcost.org; v. anche Corte cost., ord., 27 aprile 2007,
n. 144, in giurcost.org.
2
«La Carta costituzionale offre una serie di solidi appigli per ripensare la teoria dei beni e delle
situazioni dominicali in una prospettiva più moderna […], più attenta ai valori ambientali ed
ecologici», così A. NERVI, Beni comuni, ambiente e funzione del contratto, in Rass. dir.civ., 2016,
p. 439. Questa tesi recupera il legame fra proprietà e persona, senza disancorarsi dalla funzione
sociale, la quale esprime proprio l’orientamento della disciplina dell’appartenenza e
dell’utilizzazione dei beni allo sviluppo della persona: sul punto, cfr. G. CARAPEZZA FIGLIA,
Premesse ricostruttive del concetto di bene comune nella civilistica italiana degli anni Settanta, in
Rass. dir. civ., 2011, p. 1071. Nel senso che la funzione sociale s’invera nell’appagamento degli
interessi esistenziali dello stesso titolare, cfr. P. PERLINGIERI, Introduzione alla problematica della
«proprietà», Jovene, Napoli, 1971, p. 33 ss.
3
È l’autorevole insegnamento di S. RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata, il
Mulino, Bologna, 1990, p. 110 (III ed., Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni
comuni, 2013).
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ambientali erano illimitate e liberamente sfruttabili dall’uomo4, sì che pienezza
ed esclusività5 connotavano il contenuto del diritto individualistico del
proprietario, strumento per l’affermazione del sistema economico di mercato6.
È evidente che, oggi, occorre ripensare un inquadramento dell’istituto
proprietario, che tenga conto, da un lato, dei recenti mutamenti economici,
politici e sociali - tra i quali il consumo di suolo, il dissesto idrogeologico e la
saturazione edilizia - e, dall’altro, dell’accresciuta e doverosa sensibilità verso la
tutela del territorio7.
In questa prospettiva, la Drittwirkung8 delle norme costituzionali
conforma atti e rapporti intersoggettivi di diritto privato e comporta la
funzionalizzazione degli interessi patrimoniali ai valori esistenziali della persona
umana9, tra i quali emerge la sostenibilità sociale e ambientale10.
4
Nella letteratura giuridica, cfr. P. MADDALENA, L’ambiente e le sue componenti come beni comuni
in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni, in Federalismi.it, 2011, pp. 2 ss.;
M. PENNASILICO, Contratto e uso responsabile delle risorse naturali, in Rass. dir.civ., 2014, pp.
753 ss.
5
«Se è vero che il diritto di escludere è divenuto l’aspetto nodale della moderna tecnica
dell’appropriazione, dovrà allora accettarsi l’ipotesi, fin troppo nota, secondo cui la concezione
liberale individualista della proprietà privata rappresenta la stessa idea dell’esclusività al punto da
coincidere con essa», così R. MÍGUEZ NÚÑEZ, Sul diritto di escludere: appunti ricostruttivi e critici
in ambito fondiario, in Riv. crit. dir. priv., 2015, p. 580; alle medesime conclusioni giunge A.
QUARTA, La polvere sotto il tappeto. Rendita fondiaria e accesso ai beni comuni dopo trent’anni
di silenzio, in Riv. crit. dir. priv., 2013, p. 264; v. anche U. MATTEI-A. QUARTA, Right to the City
or Urban Commoning? Thoughts on the Generative Transformation of Property Law, in ItaLJ,
2015, pp. 303 ss.
6
È l’autorevole insegnamento di P. GROSSI, La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico,
in Quad. fiorentini, 1988, 17, pp. 262 ss., che definisce la proprietà come la «pietra filosofale della
civiltà capitalistica, strumento puntuale per ogni tipo di mercificazione».
7
Sul punto, cfr. P. MADDALENA, Il territorio bene comune degli italiani, Proprietà collettiva,
proprietà privata e interesse pubblico, Donzelli, Roma, 2014; S. SETTIS, Il paesaggio come bene
comune, La scuola di Pitagora, Napoli, 2013.
8
E. NAVARRETTA, Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la
complessità giuridica, Giappichelli, Torino, 2018, spec. pp. 19 ss., la quale osserva,
preliminarmente, che la rinnovata riflessione dottrinale europea sulla Constitutionalisation of
Private Law «non è che la presa di coscienza a livello europeo della non neutralità del diritto
privato, come era stato già intuito nella riflessione nazionale degli anni ’60 del ’900».
9
P. PERLINGIERI, Introduzione alla problematica della «proprietà», cit., pp. 70 ss.; sulla necessità
di funzionalizzare i beni commerciabili all’attuazione dei valori della persona cfr. anche ID., Il
diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, III ed.,
Esi, Napoli, 2006, pp. 887 ss.
10
In riferimento alla “costituzionalizzazione” del principio dello sviluppo sostenibile cfr. M.
PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione dell’autonomia negoziale, in Riv. quadr. dir.
amb., 2017, 1, p. 9, per il quale «la Costituzione italiana non fa riferimento espresso allo sviluppo
sostenibile, la cui copertura non manca, tuttavia, di essere assicurata dall’interpretazione
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Il principio solidaristico, che innerva l’ordinamento costituzionale,
assicura il primato dell’«essere» sull’«avere»11 e mette in rilievo l’esigenza di
rendere la proprietà accessibile a tutti per attuare il principio di eguaglianza
sostanziale, declinazione della funzione sociale12.
Se il principio di sostenibilità13 si traduce nella funzione sociale della
proprietà, ossia «equilibrio fra interessi del singolo ed interessi presenti e futuri
della collettività»14, la logica di scambio del diritto va intesa in posizione servente
rispetto ai diritti della personalità, mentre il profilo rilevante è rappresentato dal
godimento-gestione della risorsa, inteso come accesso al bene e fruizione delle
utilità che esso è in grado di erogare15, in conformità al modello di proprietà
generativa che privilegia il valore d’uso16.
La connotazione personalistica del rapporto giuridico reale mette in
rilievo la circostanza che una pluralità di interessi rilevanti si appuntano sulle
risorse naturali, tra cui quelli che attengono alla conservazione dell’ambiente, del
territorio e del paesaggio, soprattutto, in una prospettiva diacronica, a beneficio
delle generazioni future17.
“evolutiva” di alcune disposizioni costituzionali e, in particolare, dal concetto di “utilità sociale”,
la cui feconda indeterminatezza consente al testo dell’art. 41 di adattarsi alle nuove frontiere dello
sviluppo sostenibile».
11
P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Esi, Camerino-Napoli, 1972,
p. 154; ID., Introduzione alla problematica della «proprietà», cit., p. 23.
12
In tal senso, ancora, P. PERLINGIERI, op. ult. cit., pp. 25 ss.; mentre P. RESCIGNO, Per uno studio
sulla proprietà, in Riv. dir. civ., 1972, I, p. 38, vede nell’accessibilità a tutti la «finalità di indole
sociale» nella disciplina costituzionale della proprietà; il legame tra accesso al godimento dei beni
e sviluppo della personalità umana è messo in luce da E. CATERINI, Proprietà, in Tratt. dir. civ.
CNN, diretto da P. Perlingieri, III, 3, Esi, Napoli, 2005, pp. 113 ss.
13
«La sostenibilità dà rilevanza ed efficacia giuridica non solo alla giustizia tra le parti, ma anche
a quella delle parti con la comunità di appartenenza; […] ne rende consustanziale il senso del dovere
come debito verso il prossimo attuale e futuro», così E. CATERINI, La ‘sostenibilità’ nell’esperienza
giuridica contemporanea, in D.A. BENÍTEZ-C. FAVA (a cura di), Sostenibilità: sfida o presupposto,
Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 88.
14
Così, A. LASSO, Sostenibilità sociale e diritti fondamentali della persona, in D.A. BENÍTEZ-C.
FAVA (a cura di), Sostenibilità: sfida o presupposto, cit., p. 101.
15
A. NERVI, Beni comuni e ruolo del contratto, in Rass. dir.civ., 2014, p. 196; in arg. cfr. altresì
M.R. MARELLA, Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione, in Riv. crit. dir. priv., 2011,
p. 122.
16
Sulla distinzione tra modelli di appartenenza estrattivi e proprietà generativa, cfr. U. MATTEI, La
proprietà generativa, in Fra individuo e collettività, la proprietà del secolo XXI, Atti del Congresso,
Milano, 8-9 novembre 2012, Giuffrè, Milano, 2013.
17
Sul punto cfr. R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità
intergenerazionale, Franco Angeli, Milano, 2008; M. PENNASILICO, Sviluppo sostenibile, legalità
costituzionale e analisi ecologica del contratto, in Pers. merc., 2015, pp. 37 ss.
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L’interprete, dunque, non può non interrogarsi sul ruolo che l’istituto
dominicale è in grado di svolgere rispetto alla questione ambientale ed ecologica:
«la centralità del momento interpretativo si sposa con la rottura delle vecchie
categorie»18.
In tale prospettiva, la terra non viene più considerata come bene
economico oggetto di sfruttamento distruttivo e appropriazione esclusiva, ma
bene comune, valore ideale e non patrimoniale, legato alla soddisfazione di diritti
fondamentali.
La “pluridimensionalità” della terra e il principio dell’utilizzo
responsabile delle risorse naturali impongono una interpretazione
costituzionalmente orientata delle classiche facoltà di godimento e di
disposizione del diritto proprietario19.
Il potere di godimento esige la conservazione e la manutenzione del bene,
mentre il potere di disposizione implica una circolazione del diritto, condizionata
dalla intrinseca funzionalità oggettiva del bene e dalle esigenze sottese al
godimento, poiché «la razionalità del mercato non è necessariamente la
razionalità propria del diritto privato»20.
In sintesi, il «contenuto massimo del diritto»21 non comprende il potere
di incidere sul paesaggio, né sulla bellezza della terra, attraverso l’irrazionale
edificazione, lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti, la costruzione di
discariche o di bacini idroelettrici, nonché la lesione della salute e della vita delle
persone22. In quest’ottica, le finalità indicate dall’art. 44 Cost. mutano fisionomia:
il razionale «sfruttamento» del suolo diventa «utilizzazione» responsabile, «buon
governo», rispetto e conservazione della terra, mentre gli «equi rapporti sociali»
realizzano il contemperamento tra gli interessi dei proprietari e dei terzi, per la

18

N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Giuffrè, Milano, 2013, p. 221.
Si veda, anche per ulteriori indicazioni, M. PENNASILICO, “Proprietà ambientale” e “contratto
ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni, in Rass. dir. civ., 2018, pp. 1261 ss.
20
Così M.R. MARELLA, Proprietà (Funzione sociale), in Le parole del diritto. Scritti in onore di
Carlo Castronovo, III, Jovene, Napoli, 2018, p. 1323; e v. P. PERLINGIERI, La personalità umana
nell’ordinamento giuridico, in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Esi,
Napoli, 2005, pp. 5 ss.
21
Così C.A. GRAZIANI, La terra: oggetto di possesso o bene comune?, in Arch. Scialoja-Bolla,
2013, 1, p. 22 e, nello stesso senso, M. PENNASILICO, “Proprietà ambientale” e “contratto
ecologico”, cit., p. 1275.
22
Cfr. C.A. GRAZIANI, Terra. Oltre la proprietà, in territorialmente.it, 2013, p. 3. L’autore, da tale
premessa, fa discendere la conseguenza della estraneità dello ius aedificandi al contenuto della
proprietà; e nello stesso senso anche M. PENNASILICO, op. loc. ult. cit.
19
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soddisfazione dei quali occorre una equa distribuzione delle risorse, nonché
l’accesso al loro godimento, preservandole a tutela delle generazioni future23.
2. Proprietà collettiva e beni comuni: un altro modo di possedere
La conversione ecologica della proprietà privata24 trova numerosi
referenti normativi nell’ordinamento giuridico, riferibili, in generale, al
fenomeno delle terre destinate alla conservazione a vario titolo: aree naturali
protette (art. 1, l. n. 364 del 1991), terre vincolate per motivi paesaggistici (parte
III del codice dei beni culturali e del paesaggio), usi civici e domini collettivi (l.
n. 168 del 2017), nonché vincoli di destinazione a scopo di tutela ambientale, il
cui effetto giuridico può realizzarsi per mezzo del trust e della proprietà fiduciaria
(artt. 2645-ter e 2645-quater c.c.)25.
Di rilievo sistematico è l’esperienza degli assetti fondiari collettivi,
considerati precursori dell’idea di «conservazione ambientale», come affermato

23
Così C.A. GRAZIANI, Terra e proprietà ambientale, in A. DONATI-A. GARILLI-S. MAZZARESE-A.
SASSI (a cura di), Diritto privato. Studi in onore di A. Palazzo, tomo III, Proprietà e rapporti
obbligatori, Wolters Kluwer, Torino-Milano, 2009, p. 363; M. PENNASILICO, Il bene “terra” e la
“proprietà ambientale”, in ID. (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, Esi, Napoli,
2014, p. 95.
24
U. MATTEI, I diritti reali, vol. II, La proprietà, in R. SACCO (diretto da), Tratt. dir. civ., II ed.,
Wolters Kluwer, Torino-Milano, 2018, pp. 52 ss., reputa che il «più interessante banco di prova per
la civilistica contemporanea» sia percorrere «opzioni interpretative volte ad identificare soluzioni
“generative”, ossia capaci di creare relazioni qualitative più coerenti con la sostenibilità anche
transgenerazionale delle istituzioni sociali» e che, dunque, il criterio di analisi della categoria
proprietaria non possa che essere «la sostenibilità ecologica di lungo periodo (capacità generativa
piuttosto che estrattiva)».
25
Tra le ipotesi di vincoli di destinazione nell’interesse ambientale, di fonte legale, emerge l’onere
reale gravante sui siti da bonificare, disciplinato dall’art. 253, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
quale istituto idoneo ad assicurare una tutela ambientale effettiva nella disciplina della bonifica dei
siti contaminati e a garantire la funzione sociale della proprietà. Sul punto cfr., diffusamente, V.
CORRIERO, Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione patrimoniale, Esi, Napoli, 2015,
pp. 178 ss. Sulla rilevanza della destinazione quale criterio per distinguere i beni di interesse
pubblico da quelli di interesse individuale, si rinvia a P. PERLINGIERI, Introduzione alla
problematica della «proprietà», cit., pp. 37-38, 186-188.
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dalla Consulta26 e da attenta dottrina27, che ha messo in luce «il loro utilizzo
collettivo in misura ragionevole, cioè garantendone un uso sostenibile che lo
perpetui nel tempo, permettendo così un loro affidamento alle generazioni
future»28, analogamente alla funzione dei beni comuni.
La proprietà collettiva29, disvelando «un altro modo di possedere»,
assicura la prevalenza della destinazione oggettiva e funzionale del bene sulla
sfera di autonomia privata. La conservazione del bene anche alle generazioni
future e la centralità del profilo del dovere nella situazione proprietaria
conferiscono preminente rilievo al profilo gestorio della risorsa, sottraendo alla
logica tradizionale del mercato la tendenza egoistica dell’appropriazione
esclusiva30.
Tali forme di proprietà hanno ricevuto recente consacrazione nella legge
n. 168 del 2017, il cui art. 1, rubricato «Riconoscimento dei domini collettivi»,
prende atto della preesistenza di una proprietà collettiva originaria, quale

26

Corte cost., 11 maggio 2017, n. 103, in Riv. dir. agr., 2017, II, pp. 111 ss., con note di A.
JANNARELLI, La Corte costituzionale e la “sclassificazione” dei beni civici: una felice messa a
punto nella decisione 11 maggio 2017 n. 103, in Riv. dir. agr., 2017, II, pp. 91 ss., M. MAZZUCA,
«Beneficio per la collettività», funzione degli usi civici e mutamento di destinazione, in Dir. agr.,
2017, pp. 427 ss. e B. SIRGIOVANNI, L’uso civico, quale vincolo ambientale, “protetto” dalla Corte
costituzionale, in Dir. agr., 2017, pp. 454 ss.
27
P. GROSSI, Gli assetti collettivi nella riflessione di Guido Cervati, in Arch. Scialoja-Bolla,
2005, 1, pp. 1 ss.; ID., Gli assetti fondiarii collettivi, oggi: poche (ma ferme) conclusioni, in Arch.
Scialoja-Bolla, 2017, 1, pp. 1 ss.; v. anche V. CERULLI IRELLI, Problemi della nostra evoluzione
legislativa in materia di usi civici e dominii collettivi, in F. CARLETTI (a cura di), Demani civici e
risorse ambientali, Atti del Convegno di Viareggio, 5-7 aprile 1991, Jovene, Napoli, 1993, pp. 107
ss.; M. COSULICH, Gli assetti fondiari collettivi nell’ordinamento repubblicano: dalla liquidazione
alla valorizzazione?, in Arch. Scialoja-Bolla, 2018, 2, pp. 9 ss.
28
Così F. MARINELLI, Usi civici e beni comuni, in Rass. dir. civ., 2013, p. 417.
29
D’obbligo il rinvio a P. GROSSI, ‘Un altro modo di possedere’. L’emersione di forme alternative
di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Giuffrè, Milano, 1977 (rist., con integrazioni,
2017), p. 38, secondo il quale la proprietà collettiva non è «una nozione specifica ma è […] soltanto
l’oppositum storico e logico della proprietà del singolo, con tutto l’insieme di valori alternativi che
vi emergono» ed è «prima ancora che un istituto giuridico, un messaggio di metodo, un’insegna di
lotta, un mezzo di affrancazione culturale».
30
La prospettiva è sviluppata da F. MARINELLI, Gli usi civici, in A. CICU-F. MESSINEO-L. MENGONI
(diretto da), P. SCHLESINGER (continuato da), Tratt. dir. civ. e comm., II ed., Milano, 2013, p. 225,
il quale sottolinea che l’istituto degli usi civici crea un complesso sistema, nel quale l’interesse
unitario è riferibile alla comunità e l’insieme di profili reali, personali, istituzionali e pubblicistici
si struttura in una dimensione intermedia tra la comunione in senso classico e la coappartenenza
realizzata attraverso una persona giuridica.
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«comproprietà intergenerazionale» e «ordinamento giuridico primario» delle
comunità stesse, soggetto non alla legge, ma direttamente alla Costituzione31.
Tale modello è coerente con il disegno costituzionale: il sacrificio di
talune prerogative individuali trova ragione nel più vasto disegno incentrato sullo
svolgimento della personalità, su una nozione di uguaglianza attiva e dinamica,
nonché sulla garanzia dell’accesso diffuso alle risorse essenziali.
Il novum legislativo consacra altresì il preminente ruolo delle comunità
intermedie quali enti esponenziali32, punto di riferimento soggettivo degli
interessi gravanti sulla gestione della risorsa ambientale ed espressione del
principio di sussidiarietà orizzontale33.
L’accessibilità e la fruibilità assumono rilievo centrale nella definizione
sostanzialistica di beni comuni34, elaborata dalla Commissione Rodotà, che
prescinde dal formale titolo proprietario: «cose che esprimono utilità funzionali
all’esercizio di diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni
comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico, anche
a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere
persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro
fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge»35.
31
Alle medesime conclusioni giunge F. POLITI, Riflessioni sulle novità della legge n. 168 del 2017
nella prospettiva del diritto costituzionale. Cosa resta delle competenze regionali?, in F.
MARINELLI-F. POLITI (a cura di), Domini collettivi ed usi civici. Riflessioni sulla legge n. 168 del
2017, Atti del XIV Convegno Annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del
giurista “G. Cervati”, L’Aquila, 31 maggio 2018, Pacini, Pisa, 2019, p. 25.
32
Osserva A. NERVI, Beni comuni e ruolo del contratto, cit., pp. 198-199, che, nel caso di beni
collettivi, il contratto «può svolgere anche l’ulteriore ruolo di strumento di auto-organizzazione
della collettività di riferimento e, più esattamente, di strumento mediante il quale tale collettività
stabilisce le regole di accesso e gestione della risorsa».
33
Cfr. E. DEL PRATO, Principio di sussidiarietà e regolazione dell’iniziativa economica privata.
Dal controllo statale a quello delle autorità amministrative indipendenti, in Riv. dir. civ., 2008, I,
pp. 257 ss.; F. MAISTO, L’autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà orizzontale, Esi,
Napoli, 2016; P. PERLINGIERI, La sussidiarietà nel diritto privato, in Rass. dir. civ., 2016, pp. 687
ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, I rapporti di utenza dei servizi pubblici tra autonomia negoziale e
sussidiarietà orizzontale, in Rass. dir. civ., 2017, pp. 447 ss.
34
L’analisi elaborata dalla dottrina in materia di beni comuni ha influenzato anche il dibattito
giurisprudenziale: il riferimento è alla decisione sulle valli da pesca della laguna veneta della Cass.,
Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in Rass. dir. civ., 2012, p. 534, con nota di G. CARAPEZZA
FIGLIA, Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle
Sezioni unite, in Rass. dir. civ., 2012, 2; al riguardo, si veda altresì E. PELLECCHIA, Valori
costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune, in Foro it., 2012,
pp. 564 ss.
35
Commissione Rodotà, Schema di d.d.l., art. 1, comma 3, lett. c. Con decreto del Ministro della
Giustizia del 21 giugno 2007 è stata nominata una commissione «per l’elaborazione dei principi e
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Il disegno di legge delega contiene un’esemplificazione, nient’affatto
esaustiva, dei beni comuni, ricomprendendovi, tra gli altri «i fiumi, i torrenti e le
loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le
foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi
perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e
la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e altre zone
paesaggistiche tutelate».
Sebbene non convertita in disposizione normativa, la definizione è un
punto di riferimento nel dibattito sui commons, dal quale emerge che le risorse
naturali rappresentano i beni comuni più importanti, risentendo anch’esse della
problematica legata alla «esauribilità da sovraprelievo»36.
Tra queste il suolo37, per le sue intrinseche funzioni, va considerato una
«matrice ambientale capace di garantire prestazioni non escludibili a fruizione
indivisa»38.
È l’idea che traspare dalla proposta di direttiva che istituisce un quadro
per la protezione del suolo del 200639: da un lato si afferma che il suolo è risorsa
criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al governo per la novellazione del Capo II
del Libro III del Codice civile nonché di altre parti dello stesso libro ad esso collegate per le quali
si presentino simili necessità di recupero della funzione ordinamentale del diritto della proprietà e
dei beni». La commissione, presieduta dal prof. Stefano Rodotà, è stata nominata il 14 giugno 2007
e ha concluso i suoi lavori nel febbraio 2008 con la stesura di un testo che, tuttavia, non è stato mai
tradotto in legge.
36
E. BOSCOLO, I beni ambientali (demaniali e privati) come beni comuni, in Riv. giur. amb., 2017,
pp. 390 ss.
37
Di rilievo la definizione di suolo, quale bene ambientale ed emblema di bene comune ad
appartenenza privata, contenuta nella Carta Europea del suolo del 1972, ai primi due punti: «1. Il
suolo è uno dei beni preziosi dell’umanità. Consente la vita dei vegetali, degli animali e dell’uomo
sulla superficie della Terra. Il suolo è un substrato vivente e dinamico che permette l’esistenza della
vita vegetale e animale. È essenziale alla vita dell’uomo quale mezzo produttore di nutrimento e di
materie prime. E un elemento fondamentale della biosfera e contribuisce, assieme alla vegetazione
e al clima, a regolare il ciclo idrologico e a influenzare la qualità delle acque. Il suolo costituisce,
di per sé, un’entità ben definita. Dato che contiene le tracce dell’evoluzione terrestre e dei suoi
esseri viventi e costituisce il supporto dei paesaggi, deve essere preso in considerazione anche per
il suo interesse scientifico e culturale. 2. Il suolo è una risorsa limitata che si distrugge facilmente.
[...]» (Consiglio d’Europa, Carta Europea del suolo, Strasburgo, 1972, testo disponibile su
arpa.veneto.it).
38
E. BOSCOLO, Beni comuni e consumo di suolo: alla ricerca di una disciplina legislativa, in P.
URBANI (a cura di), Politiche urbanistiche e gestione del territorio: tra esigenze del mercato e
coesione sociale, Giappichelli, Torino, 2015, p. 83.
39
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la
protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE, Bruxelles, 22 settembre 2006, COM (2006)
232 def. È d’uopo precisare che la Commissione ha ritirato la proposta nel 2014, anche a causa
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di proprietà privata, dall’altro che è «una risorsa naturale di interesse comune»,
da tutelare per le generazioni future (considerando 12 della proposta di direttiva).
A tale fine, la proposta stabilisce che i «proprietari di terreni devono
essere tenuti ad adottare misure di precauzione nei casi in cui si possa presumere
che l’utilizzo che fanno del suolo possa ostacolare in maniera rilevante le funzioni
che questo svolge».
Il principio del contenimento del consumo di suolo nell’ambito del
governo del territorio è sancito nella legge n. 10 del 2013, «Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani»: insieme alla promozione di «cinture verdi» intorno alle
conurbazioni per la delimitazione degli spazi urbani, stabilisce che i comuni, «ai
fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non
urbanizzate possono: a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire
il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti,
rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino
del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza
dell’amministrazione comunale» (art. 6, comma 2, l. cit.).
Anche il disegno di legge, approvato dalla Camera nel 2016 e arenatosi
in Senato40, definisce il suolo «bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica
funzioni e produce servizi econosistemici».
Il valore intergenerazionale di detto bene è messo in luce da talune
normative regionali41, che rimarcano la distinzione tra suolo urbano e rurale: la
delle resistenze di alcuni Stati membri all’implementazione della direttiva per le possibili
conseguenze economiche.
Il tema è ripreso anche nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Tabella di marcia
verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse», Bruxelles, 20 settembre 2011, COM(2011)
571 def., ove l’UE si propone di limitare l’incremento dell’occupazione netta di terreno in media
di 800 km2 l’anno nel periodo 2000-2020, fino a raggiungere un livello pari a zero entro il 2050.
Anche il Settimo Programma di azione ambientale rimarca la necessità di intervenire «per garantire
che le decisioni relative all’uso dei terreni a tutti i livelli di pertinenza tengano debitamente conto
degli impatti ambientali, sociali ed economici» (Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, punto 25).
40
D.d.l. «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato», approvato dalla Camera
dei deputati il 12 maggio 2016 (n. C 2039) e trasmesso al Senato (n. S 2383).
41
La riforma costituzionale del 2001 ha attribuito la materia «governo del territorio» alla potestà
concorrente delle Regioni, ai sensi dell’art.117, comma 3, cost. Tuttavia, il mancato adeguamento
della legge urbanistica del 1942 si risolve nell’assenza di principi fondamentali di fonte statale,
necessari per orientare il legislatore regionale. Le leggi regionali colmano, dunque, il vuoto
legislativo statale introducendo tanto discipline di dettaglio, quanto principi in tema di
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legge regionale lombarda42 stabilisce che è «bene comune di fondamentale
importanza per l’equilibrio ambientale»; di analogo tenore la legge della regione
Veneto n. 14 del 2017 e della regione Toscana n. 65 del 201443.
La tutela del suolo passa anche dalla previsione di forme di
remunerazione per coloro che si astengono dal promuovere modi di sviluppo
territoriale dannosi per l’ambiente44: l’art. 70, comma 1, del Collegato ambientale
alla legge di stabilità 201545 aveva delegato il governo ad adottare un sistema di
pagamenti per servizi ecosistemici e ambientali quale «remunerazione di una
quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale,
dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato».
Mentre la delega legislativa è scaduta senza alcun esito, la materia è stata
di recente oggetto di interesse con l’art. 7, comma 8, del nuovo Testo Unico in
materia di foreste e filiere forestali del 2018, a tenore del quale le regioni
«promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali
generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall’assunzione di
specifici impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori
e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli
accordi contrattuali».

contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. Per un’analisi approfondita, si veda
E. BOSCOLO, Leggi regionali urbanistiche di quarta generazione: struttura e contenuti, in P.
STELLA RICHTER (a cura di), Verso le leggi regionali di IV generazione. Studi dal XXI Convegno
nazionale, Varese 28-29 settembre 2018, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 9 ss.
42
Art. 4-quater, legge reg. Lombardia, 5 dicembre 2008, n. 31, «Testo unico delle leggi regionali
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», nonché art. 1, comma 2, legge reg.
Lombardia, 20 novembre 2014, n. 31, «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la
riqualificazione del suolo degradato».
43
Legge reg. Veneto, 6 giugno 2017, n. 14, «Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo
e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”»; legge reg. Toscana, 10 novembre 2014, n. 65, «Norme per il governo del
territorio». Per un’approfondita disamina sulle leggi regionali in materia di consumo di suolo, si
veda S. FANETTI, Ambiente e beni comuni. Contenimento del consumo di suolo e riflessi sulla
proprietà privata in un’ottica di diritto comparato, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 282 ss. Di rilievo, ai
fini della presente indagine, anche la legge reg. Puglia, 30 aprile 2019, n. 18, il cui art. 6 stabilisce
che, «al fine di ridurre il consumo di suolo, le quantità edificatorie riconosciute a titolo di misure
premiali o compensazione non sono utilizzabili nelle zone territoriali omogenee E), di cui
all’articolo 2 del d.m. 1444/1968», ovvero nelle zone agricole.
44
Sul punto, anche in una prospettiva di diritto comparato, si veda ID., op. cit., pp. 238 ss.
45
Legge 28 dicembre 2015, n. 221, «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali».
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3. La proprietà ambientale
Il leitmotiv dei recenti interventi normativi in materia consacra il
passaggio da un modello negativo di interdizione e di imposizione di vincoli, ad
uno positivo, consistente nel mantenere la qualità ambientale del suolo e, in
generale, nella utilizzazione della proprietà con finalità ecologiche46.
La “funzionalizzazione” e la “disindividualizzazione”47 del diritto
impongono l’elaborazione di una nuova categoria48, la «proprietà ambientale»49:
la «conversione ecologica»50 della proprietà privata consente la tutela di terzi
indeterminati, presenti e futuri, e garantisce il soddisfacimento dei bisogni delle
generazioni attuali senza compromettere la qualità della vita delle generazioni
future (art. 3-quater c.a).

46

R. MÍGUEZ NÚÑEZ, Note minime per una conversione ecologica della proprietà del suolo, in
Rass. dir. civ., 2019, pp. 1072 ss.
47
Sono le espressioni utilizzate per indicare il fine verso cui la proprietà deve tendere da A. FALZEA,
Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, vol. II, Dogmatica giuridica,
Giuffrè, Milano, 1997, spec. p. 45.
48
Secondo N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, cit., p. 41, «può essere giunto il tempo per un
ripensamento di quelle categorie che hanno rappresentato costante punto di riferimento per le nostre
ricostruzioni e che oggi ci appiano spesso solo come vestiti logori. Si tratta di vedere per quali di
esse può essere sufficiente un semplice ammodernamento e quando invece si imponga un radicale
cambiamento, dell’abito o della sua foggia».
49
È l’espressione usata da C.A. GRAZIANI, Terra e proprietà ambientale, cit., pp. 355 ss.; M.
PENNASILICO, “Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”, cit., p. 1270. Nella dottrina
d’oltralpe, pone in evidenza la funzione ambientale della proprietà, B. GRIMONPREZ, La fonction
environnementale de la propriété, in Rev. trim. dr. civ., 2015, pp. 541 ss., che distingue la funzione
ambientale “passiva”, ossia i limiti strutturali di natura ecologica della proprietà, dalla funzione
ambientale “attiva”, ossia l’uso positivo della proprietà a fini ecologici. Su tale conformazione
“ecologica” della proprietà, v. anche D. GRINLINTON-P. TAYLOR (eds.), Property Rights and
Sustainability. The Evolution of Property Rights to Meet Ecological Challenges, Martinus Nijhoff,
Leiden, 2011; P.D. BURDON, Earth Jurisprudence. Private Property and the Environment,
Routledge, Abingdon, 2015; J. PAGE, Property Diversity and its Implications, Routledge,
Abingdon, 2017.
50
Sul contributo del diritto civile alla conversione ecologica v. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, La vocazione
giuridica di un’enciclica ecologica: note civilistiche a proposito della Laudato si’, in Pol. dir.,
2017, pp. 267 ss., il quale esorta a «concentrare l’attenzione sulle parole bandite dal vocabolario
del codificatore ottocentesco: inclusione, accesso e collaborazione […] spostando la prospettiva del
diritto dei beni dalla titolarità e dalla patrimonialità all’uso, alla destinazione e al valore funzionale
degli stessi». Sul punto, v. anche S. PERSIA, Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile
“sostenibile”, in questa Rivista, 2018, 1, pp. 6 ss., la quale osserva che la necessità di contemperare
«gli interessi dei proprietari alla utilizzazione del bene e dei non proprietari alla salvaguardia delle
risorse naturali incide sui poteri dispositivi e di godimento propri del titolare del diritto di proprietà
e ne determina la conformazione ecologica» (p. 9).
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Siffatta evoluzione, nel suo tentativo di mediare tra le concezioni
antagoniste dell’antropocentrismo e dell’ecocentrismo51, non giunge ad
accordare soggettività giuridica alla Natura, come accade nei paesi andini52, ma
considera la terra come «cosa produttiva», che vive in «perfetta simbiosi» con
l’uomo53 e garantisce lo sviluppo ecologico.

51
Si veda F. RATTO TRABUCCO, La tutela dell’ambiente fra diritto, antropocentrismo ed
ecocentrismo, in Danno resp., 2019, pp. 487 ss.
52
Le Costituzioni di Ecuador e Bolivia, vigenti rispettivamente dal 20 ottobre 2008 e dal 7 febbraio
2009, hanno sancito, per prime, i diritti della natura in una carta fondamentale. Sul
costituzionalismo ecologico dei paesi andini, cfr. G. DE MARZO, Buen vivir. Per una nuova
democrazia della Terra, II ed., Ediesse, Roma, 2010.
53
In tal senso, P. GROSSI, “Usi civici”: una storia vivente, in Arch. Scialoja-Bolla, 2008, 1, pp. 19
ss., spec. p. 24, e M. PENNASILICO, “Proprietà ambientale” e “contratto ecologico”, cit., p. 1272.

133

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 2

ABSTRACT
Teresa Dibenedetto – La “conversione ecologica” della proprietà
privata
I principi di solidarietà ambientale e dello sviluppo sostenibile ispirano
una rilettura in chiave «ecologica» della proprietà privata, che consideri la terra
nella sua dimensione ideale e non patrimoniale, funzionale alla soddisfazione
di diritti fondamentali. L’istituto dominicale si converte in «proprietà
ambientale», garantendo il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni
attuali senza compromettere la qualità della vita delle generazioni future.
PAROLE-CHIAVE: proprietà, ambiente, sviluppo sostenibile, beni
comuni, accesso, ecologia, proprietà ambientale.

Teresa Dibenedetto – The “ecological conversion” of private property
The principles of environmental solidarity and sustainable
development lead to an ecologically re-reading of the private property, in
accordance with ideal and non-patrimonial values, to satisfy fundamental
rights. Private property is converted into «environmental property» that meets
the needs of present generations, without compromising quality of life of future
generations.
KEYWORDS: property, environment, sustainable development, commons,
access, ecology, environmental property.
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ALESSIA REDI *
L’Ecolabel al crocevia tra ambiente e sviluppo
SOMMARIO: 1. Premessa: il ruolo del marchio europeo di qualità
ecologica Ecolabel nell’evoluzione degli strumenti di protezione delle risorse
naturali e del rapporto tra tutela dell’ambiente e sviluppo. – 2. Natura e funzioni
della certificazione: sostenibilità ambientale di offerta e domanda ed
attendibilità dell’informazione di qualità ecologica. – 3. La tutela dell’ambiente
quale fattore propulsivo del mercato dei servizi turistici: l’applicabilità del
marchio alle strutture ricettive. – 4. Ecolabel e Green Public Procurement. – 5.
Considerazioni conclusive.
1. Premessa: il ruolo del marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel
nell’evoluzione degli strumenti di protezione delle risorse naturali e del rapporto
tra tutela dell’ambiente e sviluppo
L’introduzione, con il regolamento (CEE) n. 880/1992 del 23 marzo
1992, del marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel quale certificazione, a
partecipazione volontaria, della qualità ecologica di prodotti a basso impatto
ambientale durante tutto il loro ciclo di vita testimonia una significativa
transizione, avviatasi in quegli anni nella politica ambientale europea, sia nella
tipologia degli strumenti di protezione delle risorse naturali che con riferimento
al connesso tema dei rapporti tra tutela dell’ambiente e sviluppo.
Il mancato conseguimento dei prefissati obiettivi di salvaguardia delle
risorse ambientali, la consapevolezza della complessità del problema e della
necessità di evitare approcci settoriali inducono ad un ripensamento degli
strumenti di tutela impiegati nella prima fase del diritto ambientale.
A partire dall’emersione giuridica della questione ecologica, negli anni
’70 dello scorso secolo, pur riconoscendosi, sebbene con la consapevolezza della
loro minore incisività, l’impiego di rimedi privatistici di tutela del diritto alla
salubrità dell’ambiente1, diffusa era la convinzione in base alla quale si potesse
garantire un adeguato livello di protezione delle risorse naturali con strumenti
*

Assegnista di ricerca di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università
degli Studi di Perugia. E-mail: alessia.redi@unipg.it.
1
Sul diritto ad un ambiente salubre (riconosciuto come estrinsecazione del diritto alla salute già da
Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in Giur. it., 1980, I, c. 464) e sugli strumenti privatistici di
tutela, nella prima fase di sviluppo della questione ecologica, v., in particolare, S. PATTI, La tutela
civile dell’ambiente, Cedam, Padova, 1979, pp. 29 ss.
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pubblicistici di tipo autoritativo, consistenti nell’approvazione di normative
statuenti limiti alle emissioni ed all’impiego di sostanze inquinanti da parte degli
operatori economici, con la previsione di rigorosi controlli, secondo il modello
del command and control ed una concezione conflittuale dei rapporti tra sviluppo
e ambiente2.
Si assiste, in seguito, ad un’evoluzione nelle modalità di tutela
dell’ambiente3, caratterizzate anche dall’impiego di strumenti di mercato, tra i
quali i sistemi di etichettatura ecologica, come, appunto, il marchio Ecolabel4.
Emerge quindi la necessità di un approccio al tema della tutela giuridica
dell’ambiente, non settoriale, non fondato, in particolare, sulla separazione tra
diritto pubblico e privato, ma necessariamente sistematico5.
2

Sulla «natura conflittuale» caratterizzante «la prima fase del rapporto fra ambiente e sviluppo»,
come «fase dello sviluppo contro l’ambiente», la quale non si sarebbe ancora esaurita, sebbene il
diffondersi della consapevolezza ecologica abbia indotto a cercare una «composizione fra le due
polarità», v. G. ROSSI, La “materializzazione” dell’interesse all’ambiente, in ID. (a cura di), Diritto
dell’ambiente, IV ed., Giappichelli, Torino, 2017, p. 19 (grassetto nell’originale).
3
F. SALVIA, Gli strumenti giuridici della tutela ambientale, in Riv. giur. ambiente, 1993, p. 214
sottolinea come se agli «inizi degli anni ’70» era diffusa «l’idea che attraverso la fissazione di pochi
standards ecologici sarebbe stato possibile coniugare in modo soddisfacente ed in termini di
“certezza” le ragioni dello sviluppo e quelle della qualità della vita», la complessità del problema
della tutela dell’ambiente ed il mancato conseguimento degli obiettivi sperati abbiano determinato
un «ripensamento delle politiche ambientali che dovrebbe approdare – come si legge nell’Atto
unico europeo e nel Trattato di Maastricht – ad un approccio fondato sui principi dell’azione
preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente e su quello “chi inquina
paga”. […] Si tratterebbe, in sostanza, di porre in essere una serie di misure tendenti ad incidere
sulle decisioni primarie degli operatori economici per favorire tecnologie e processi produttivi
puliti, nonché consumi e modi di vita compatibili con le esigenze ambientali» (corsivi
nell’originale).
4
Secondo C. RAPISARDA SASSON, Verso un nuovo equilibrio tra ambiente e mercato: il regolamento
CEE per l’Ecolabel, in Riv. giur. ambiente, 1993, pp. 198 ss., «per comprendere la filosofia che
ispira il nuovo sistema di Ecolabel europeo, è necessario tener conto della svolta impressa alla
politica ambientale comunitaria con il quinto programma d’azione in campo ambientale» e, in
particolare, dell’affermazione della «globalità della questione ambientale», della «definitiva
riconciliazione tra economia e ambiente» – considerato che il nuovo programma «viene infatti
significativamente intitolato allo sviluppo sostenibile» – e della «necessaria ed equa ridistribuzione
delle responsabilità ambientali tra i diversi attori sociali che sono in grado, con le proprie attività,
di produrre un impatto sull’ambiente». Si v. anche M. GOLA, Il marchio di qualità come strumento
di tutela ambientale, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1994, p. 895 ove si qualifica il marchio quale
«nuovo strumento, di tipo “promozionale”, diretto alla migliore realizzazione di un interesse
pubblico tutelato (nella specie, quello ambientale) attraverso la massima collaborazione delle parti
coinvolte».
5
Secondo P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, in M. PENNASILICO (a cura di), Contratto
e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale, Esi, Napoli, 2016, pp. 321 ss., «la
problematica dell’ambiente e dello sviluppo – si è sottolineato opportunamente – non può essere
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Il marchio, operando in funzione della promozione di una domanda e di
un’offerta eco-compatibili, si colloca, inoltre, nel quadro di un nuovo modo di
intendere lo sviluppo ed il suo rapporto con l’ambiente, superandosi l’originaria
conflittualità, e tentandosi una prima conciliazione tra i due termini, già con
l’affermazione del principio dello sviluppo sostenibile6.
affrontata soltanto dall’amministrativista o dall’internazionalista, ma richiede l’attenzione del
civilista, con una distinzione di ruoli che, per la verità, ha in gran parte fatto il suo tempo; e non
può che essere affrontata in una prospettiva complessiva, unitaria, facendo perno sulla pluralità
delle fonti non soltanto nazionali e di livello ordinario, ma anche di rango costituzionale, europeo
ed internazionale. In questa prospettiva, il tema dell’ambiente va considerato nel suo insieme e,
anche dal versante tradizionale del civilista, non si esaurisce nella responsabilità aquiliana, nella
teoria dei beni e della proprietà, o nella teoria dei contratti». Si v. anche M. PENNASILICO, Il “diritto
civile dell’ambiente”: premesse di metodo, in ID. (a cura di), Manuale di diritto civile
dell’ambiente, Esi, Napoli, 2014, p. 12: «non appare azzardato considerare “il diritto civile
dell’ambiente” […] come una disciplina scientifica autonoma, che fa saltare ogni confine
prestabilito tra diritto pubblico e diritto privato e assume, ormai, una propria specificità e originalità,
pur nella consapevolezza della poliedricità e trasversalità del “problema ambiente”, oggetto di
svariate materie giuridiche». Secondo ID., Contratto e promozione dell’uso responsabile delle
risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, in Benessere e regole dei rapporti civili.
Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. in ricordo di G. Gabrielli,
Napoli, 8-10 maggio 2014, Esi, Napoli, 2015, p. 253, sarebbe tramontata l’idea di realizzare la
tutela dell’ambiente esclusivamente mediante modelli autoritativi, facendosi, invece, strada, «la
convinzione che tale tutela debba essere perseguita “attraverso il mercato”, da orientare verso scelte
eco-compatibili mediante strumenti negoziali e cooperativi». B. POZZO, Le nuove regole dello
sviluppo: dal diritto pubblico al diritto privato, ivi, pp. 80 s., individua «due linee evolutive che si
delineano gradualmente nel tempo»: «la rivisitazione di strumenti di diritto privato in vista di un
più efficiente coinvolgimento di tutti i soggetti interessati nelle politiche di salvaguardia
ambientale» e «un attenuarsi della classica distinzione pubblico e privato soprattutto nelle politiche
di salvaguardia ambientale», sostenendo che tale evoluzione avrebbe cominciato a delinearsi a
partire dal quinto programma d’azione in campo ambientale, con «l’ampliamento del ventaglio
degli strumenti di politica ambientale»: accanto a quelli tradizionali, «basati sul modello comandocontrollo, venivano a collocarsi i c.dd. strumenti di mercato, che comprendono tasse, oneri, specifici
incentivi ambientali, sistemi di scambio di autorizzazioni, regimi di etichettatura ecologica e di
bilancio ambientale, la disciplina della responsabilità per danni causati all’ambiente e, infine, gli
accordi ambientali». Interessanti spunti anche in R.L. LORENZETTI-P. LORENZETTI, Diritto
ambientale, Esi, Napoli, 2020, [edizione originale R.L. LORENZETTI-P. LORENZETTI, Derecho
Ambiental, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2018. Traduzione italiana diretta da L.
Mezzasoma ed effettuata da C. Boiti (capp. VI, IX, X, XI e XII), I. Bruzon Cid (capp. I, II, III e
VIII), C. Esteban Jaramillo (Allegato) e A. Redi (capp. IV, V e VII)], pp. 4 s.: l’attuale fase di
sviluppo del diritto ambientale, qualificata come «paradigmatica», sarebbe caratterizzata da un
«cambiamento epistemologico» in base al quale, anziché dar vita ad una «nuova disciplina», come
nelle fasi antecedenti, «tutte le scienze» sono convocate ad «una nuova festa», ma con «un vestito
nuovo. Nel caso del diritto, l’invito è ampio: comprende il pubblico e il privato, il penale ed il civile,
l’amministrativo ed il processuale, senza escluderne alcuno, a condizione che adottino nuove
caratteristiche».
6
L’idea di uno sviluppo sostenibile, in base al quale il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni
attuali avvenga senza compromettere le possibilità di realizzazione di quelli delle generazioni
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Lo stesso marchio si pone altresì in sintonia con la più recente fase di
sviluppo del diritto ambientale, nella quale la tutela delle risorse ambientali opera
quale fattore positivo, incentivante lo sviluppo7.
future, si fa risalire al Rapporto «Il futuro di tutti noi» – noto anche come «Rapporto Brundtland»,
dal nome del primo Ministro norvegese che presiedeva la Commissione Mondiale su Ambiente e
Sviluppo – approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con Risoluzione dell’11
dicembre 1987. Si v., in seguito, per l’esplicito riconoscimento del principio, il Programma d’azione
«Agenda 21» – sottoscritto in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo
sviluppo di Rio de Janeiro del 1992. Si segnala, in particolare, il principio n. 8 della Dichiarazione
di Rio all’interno del quale si legge che: «Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una
qualità di vita migliore per tutti i popoli, gli Stati dovranno ridurre ed eliminare i modi di produzione
e consumo non sostenibili». Nel capitolo 4 dell’«Agenda 21» si valorizza l’importanza di
promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili. Anche nell’«Agenda 2030»
(«Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile») – approvata con
Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 – tra i 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030, si segnala, al n. 12, quello di:
«Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo». In ambito europeo, già nella
Dichiarazione di Dublino del Consiglio del 25 e 26 giugno 1990, si legge che, per garantire uno
sviluppo sostenibile e valido dal punto di vista ambientale, «l’impostazione tradizionale del
“comandare e controllare” deve essere ora completata, se necessario, da misure economiche e
fiscali, se si vuole che le considerazioni ambientali siano pienamente integrate in altre politiche,
che l’inquinamento sia evitato alla fonte e che l’inquinatore paghi». In seguito, il quinto programma
di azione ambientale europeo (per il periodo 1993-2000), intitolato «Per uno sviluppo durevole e
sostenibile», adottato dalla Commissione il 18 marzo 1992 ed approvato con Risoluzione del
Consiglio e dei rappresentanti dei governi in sede di Consiglio, in data 1 febbraio 1993, anche per
l’attuazione, a livello europeo, del programma d’azione «Agenda 21», riconosce «che il
coinvolgimento della società a tutti i livelli in uno spirito di corresponsabilità richiede un
approfondimento e un ampliamento degli strumenti posti in atto per completare l’azione normativa
e legislativa», compresi, tra gli altri, «gli strumenti di mercato ed altri strumenti economici». Si
prevede, altresì, che: «È necessario giungere ad una politica globale comprendente tutti i prodotti
di consumo per consentire ai meccanismi di mercato di modificare il comportamento delle persone
nei confronti dell’ambiente. Nella fattispecie, le aziende devono essere più consapevoli del fatto
che i loro prodotti e i loro imballaggi contribuiscono a creare rifiuti e devono assumersene la
responsabilità. L’etichetta ecologica proposta su scala comunitaria incoraggerà le aziende a
progettare e fabbricare prodotti con un impatto ambientale minimo. È necessario mettere a punto
azioni atte a favorire una scelta oculata dei consumatori basata sulla sicurezza, la qualità, la
durevolezza e l’impatto ambientale generale del prodotto».
7
Si v. G. ROSSI, La “materializzazione” dell’interesse all’ambiente, cit., p. 20: «si può quindi
superare la fase dello “sviluppo sostenibile”, che ha il limite di assumere lo sviluppo come valore
primo, rispetto al quale l’ambiente funge da remora, e teorizzare (terza fase) la diversa formula di
“ambiente per lo sviluppo”». Per analoghe considerazioni ID., 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. 9, ove si afferma che «l’ambiente può
essere non solo compatibile con lo sviluppo ma può e deve diventare un volano per la ripresa
economica, da molto tempo stagnante, e per un nuovo tipo di sviluppo», sì che alle «fasi della
contrapposizione e a quella della (auspicata) compatibilità si unisce ora quella della possibile
sinergia». V. anche M. PENNASILICO, La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civilcostituzionale: verso un diritto dello “sviluppo ecologico”, cit., p. 20: «Occorre, dunque, una svolta
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In un sistema ordinamentale come il nostro, fondato, dal punto di vista
assiologico, sulla centralità del valore della persona, peraltro, lo sviluppo non può
coincidere con l’esaltazione del produttivismo e la massimizzazione del profitto,
ma dipende dal livello di benessere e qualità della vita, e, quindi, anche dalla
salubrità dell’ambiente8.
Il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, attualmente
disciplinato dal regolamento (CE) n. 66/2010, del 25 novembre 20099, nel
contraddistinguere i prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale, anziché porsi
in antitesi con lo sviluppo, limitandolo, è in grado di promuovere uno sviluppo
compatibile con l’assiologia caratterizzante il nostro ordinamento, orientando il

o conversione ecologica: non più un diritto dell’ambiente, che punta a contemperare la protezione
e la qualità dell’ambiente con i livelli di produttività, e che, nella sua “trasversalità”, non possiede
metodi, tecniche e strumenti suoi propri, bensì un diritto dello sviluppo umano ed ecologico, che
ha una fisionomia ben diversa e per molti versi diametralmente opposta. Una disciplina fondata sul
superamento sia dell’opposizione sia della compatibilità tra ambiente e sviluppo, e sul recupero
della simbiosi tra Uomo e Natura, che escluda il bilanciamento equiponderale e si trasfonda in
regole che pongano l’interesse ambientale non più come limite alle operazioni economiche degli
attori pubblici e privati, ma come fattore trainante dello sviluppo».
8
Secondo P. PERLINGIERI, Persona, ambiente e sviluppo, cit., pp. 322 ss.: «Se lo sviluppo di un
paese non è dato dal PIL (secondo una concezione ragionieristica, economicistica dei rapporti
sociali e umani), ma dipende dal grado di realizzazione del benessere e della qualità della vita degli
uomini, lo sviluppo è “sostenibile” quando garantisce il pieno e libero sviluppo della persona
umana». Si v. anche ID., Produzione, beni e benessere, in Benessere e regole dei rapporti civili. Lo
sviluppo oltre la crisi, cit., p. 516: «Benessere e sviluppo, quindi, concernono la produzione, ma
primariamente la persona e richiedono, per essere davvero tali, che si attuino nel rispetto della vita
e dell’ambiente anche naturale». Nella stessa prospettiva M. PENNASILICO, Sostenibilità ambientale
e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche, in ID. (a cura di), Manuale di diritto civile
dell’ambiente, cit., pp. 35 ss. Interessanti considerazioni sul necessario superamento del rapporto
di conflittualità tra ambiente e sviluppo anche in R.L. LORENZETTI-P. LORENZETTI, op. cit., pp. 22
ss.: «Da un lato, si afferma che lo sviluppo è necessario e non può essere fermato dalla protezione
dell’ambiente; dall’altro lato, si afferma che l’ambiente ha la priorità e dovremmo tornare ad una
sorta di società “naturale”. […] Queste premesse sono false. […] Lo sviluppo non può essere
illimitato, in quanto è necessario avere una guida sui beni in gioco e sui valori coinvolti. […] lo
sviluppo è solitamente pensato in funzione di una variabile, ma senza pensare al sistema. […] L’idea
di “sviluppo sostenibile” e di “consumo sostenibile” si basa proprio sul necessario equilibrio tra il
bisogno di ricchezza e i limiti da rispettare […] non c’è soluzione tramite la polarizzazione».
9
Il regolamento (CEE) n. 880/1992 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1980/2000 e, questo,
dal regolamento (CE) n. 66/2010, del 25 novembre 2009, che, nella versione attualmente vigente,
quale risultante a seguito delle modifiche apportate con i regolamenti della Commissione (UE) n.
782/2013, del 14 agosto 2013 (che ha modificato, sostituendolo, l’allegato III del regolamento,
relativo ai diritti, per l’esame della domanda, annuali e per le ispezioni) e n. 2017/1941, del 24
ottobre 2017 (che ha modificato, sostituendolo, l’allegato II del regolamento, relativo alla forma
del marchio Ecolabel UE), contiene la disciplina europea del marchio, in vigore nei Paesi
dell’Unione europea ed in quelli appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
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comportamento dei diversi soggetti che operano nel mercato, in senso favorevole
per le risorse naturali, e offrendo così anche un significativo contributo alla
realizzazione dell’economia circolare10.
10

Sull’economia circolare, come quella, nella quale, superando il tradizionale schema lineare
basato su sfruttamento delle materie prime, produzione, consumo e scarto, «il valore dei prodotti,
dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è
ridotta al minimo» si v. la Comunicazione della Commissione, «L’anello mancante - Piano d’azione
dell’Unione europea per l’economia circolare», del 2 dicembre 2015, nella quale si riconosce il
ruolo del marchio Ecolabel nell’identificare i prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto in
tutto il loro ciclo di vita e si prevede l’impegno della Commissione nel valutare come incrementarne
l’efficacia e il contributo all’economia circolare. Si v. anche la Comunicazione della Commissione
«Il Green Deal europeo», dell’11 dicembre 2019, presentato come una «nuova strategia di crescita
mirata a trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna,
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di
gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse». In essa si
annuncia anche l’adozione di «un nuovo piano d’azione per l’economia circolare» comprendente
«una politica per i “prodotti sostenibili”», con l’obiettivo «di sostenere la progettazione circolare di
tutti i prodotti sulla base di una metodologia e di principi comuni, dando priorità alla riduzione e al
riutilizzo dei materiali prima del loro riciclaggio, promuovendo nuovi modelli di sviluppo e
fissando requisiti atti a prevenire l’immissione sul mercato dell’UE di prodotti nocivi per
l’ambiente». Si v., da ultimo, la Comunicazione della Commissione «Un nuovo piano d’azione per
l’economia circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva», dell’11 marzo 2020, ove si fa
riferimento al marchio Ecolabel UE, pur rilevandone l’impatto limitato in considerazione della base
volontaria dello stesso, notando che «non esiste un insieme esaustivo di prescrizioni per garantire
che tutti i prodotti immessi sul mercato dell’UE diventino via via più sostenibili e soddisfino i criteri
dell’economia circolare» e che «la Commissione proporrà un’iniziativa legislativa relativa ad una
strategia in materia di prodotti sostenibili», con l’obiettivo di estendere la direttiva sulla
progettazione ecocompatibile al di là dei prodotti connessi all’energia, «in modo che il quadro della
progettazione ecocompatibile possa applicarsi alla più ampia gamma possibile di prodotti e rispetti
i principi della circolarità». Si aggiunge che: «La revisione della direttiva sulla progettazione
ecocompatibile, nonché ulteriori lavori su gruppi di prodotti specifici, nell’ambito del quadro di
progettazione ecocompatibile o nel contesto di altri strumenti, si baseranno, ove opportuno, su
criteri e regole stabiliti nell’ambito del regolamento sul marchio Ecolabel UE, del metodo
dell’impronta ambientale dei prodotti e dei criteri dell’UE per gli appalti pubblici verdi». La stessa
Commissione «valuterà inoltre proposte intese a rafforzare ulteriormente la protezione dei
consumatori contro l’ecologismo di facciata e l’obsolescenza prematura, stabilire requisiti minimi
per i marchi/loghi di sostenibilità e per gli strumenti di informazione» e «proporrà inoltre che le
imprese forniscano ulteriori elementi a sostegno delle loro dichiarazioni ambientali, utilizzando i
cosiddetti “metodi per misurare l’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni”. La
Commissione testerà l’integrazione di questi metodi nel marchio Ecolabel UE e includerà più
sistematicamente la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato nei criteri per il marchio
Ecolabel UE». Sull’economia circolare si v. M. FREY, Genesi ed evoluzione dell’economia
circolare, in G. ROSSI-M. MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed
economici, cit., pp. 21 ss. e F. DE LEONARDIS, Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost.,
ivi, p. 30, ove si evidenzia il passaggio dalla «red economy» («l’economia tradizionale che prende
a prestito dalla natura, dall’umanità e dai beni comuni senza preoccuparsi di come ripagare il debito
se non consegnandolo al futuro, e in cui i rifiuti sono considerati delle res derelictae, che
contraddistingueva i nostri ordinamenti prima che la tutela dell’ambiente assumesse giuridica
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2. Natura e funzioni del marchio: sostenibilità ambientale di offerta e
domanda ed attendibilità dell’informazione di qualità ecologica
Il marchio Ecolabel UE si colloca all’interno del più ampio genus delle
certificazioni di qualità, quale fenomeno tipico dell’economia globale,
consistente nell’accertamento, da parte di un organismo indipendente di
certificazione, della conformità a determinati parametri di un prodotto o di un
servizio, di un sistema produttivo o del personale di un’impresa11.
Esso, in particolare, è riconducibile alla species, a sua volta internamente
eterogenea, delle certificazioni ambientali, potendosi distinguere: certificazioni
obbligatorie o volontarie, pubbliche o private12, di prodotto o di processo, basate
sulla valutazione dell’impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita o
concernenti uno specifico aspetto ambientale, nazionali, europee o internazionali.
rilevanza [...] fase che si potrebbe definire di antagonismo dell’interesse allo sviluppo con quello
ambientale»), alla green economy (che «è ancora quella che richiede alle imprese di investire di più
e ai consumatori di spendere di più per preservare l’ambiente e che quindi guarda alla tutela
dell’ambiente come ad un “costo”, certamente nobile, ma pur sempre un costo per le imprese e,
quindi, un aggravio e un peso per l’economia»), e, infine, alla blue economy («che è, appunto, quella
dell’economia circolare, […] per la quale, in sintesi, l’ambiente si viene a caratterizzare come un
vero e proprio driver dello sviluppo economico e istituzionale» non «più considerato
semplicemente un costo ma, invece, un’opportunità di vero e proprio profitto per le imprese: si può
allora parlare con ragione significativamente di “ambiente per lo sviluppo”»). Sul nuovo modello
di sviluppo fondato sull’economia circolare v. anche F. FALCONE, Crescita economica e tutela
ambientale: due obiettivi inconciliabili? Aspetti teorici e verifiche empiriche, Esi, Napoli, 2020,
pp. 45 ss.
11
Per tale generale definizione si v. E. BELLISARIO, Certificazioni di qualità e responsabilità civile,
Giuffrè, Milano, 2011, p. 11. L’autrice individua così i diversi profili di rilievo, dal punto di vista
civilistico, delle certificazioni: «ai fini della individuazione dell’esatta prestazione dell’ente di
certificazione; sotto il profilo dell’esatto adempimento di chi fornisce beni o servizi certificati; sotto
il profilo della responsabilità verso i terzi che in buona fede hanno fatto affidamento sulla
certificazione» (p. 14). Secondo A. BENEDETTI, Le certificazioni ambientali, in G. ROSSI (a cura di),
Diritto dell’ambiente, cit., p. 206: «La grande diffusione che ha conosciuto in epoca recente lo
strumento della certificazione, anche (ma non solo) in materia ambientale, manifesta la specifica
rilevanza che nel contesto della società del rischio e dell’incertezza assumono i meccanismi
informativi diretti a generare la fiducia dei consumatori o utenti nei rapporti economici di scambio».
12
Sulle certificazioni ambientali volontarie private si v., in particolare, A. BENEDETTI, Profili di
rilevanza giuridica delle certificazioni volontarie ambientali, in questa Rivista, 2012, 1-2, p. 6
secondo la quale: «La natura privata del fenomeno è irriducibile alla sola presenza di un certificatore
privato, in luogo di uno pubblico: come è emblematicamente rappresentato dalle ISO, la
certificazione è solo una delle manifestazioni di sistemi privati (in questo caso di mercato) che
trovano il loro elemento qualificatorio nella produzione “privata” di normative tecniche e nella
necessità della sua diffusione nei mercati».
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L’Ecolabel UE si configura quale sistema di certificazione europea del
basso impatto ambientale di prodotti e servizi, valutato considerando tutto il loro
ciclo di vita, ad adesione volontaria e di natura pubblica13, avendo riguardo,
soprattutto, alla procedura per la determinazione dei pertinenti criteri ecologici
ed a quella per il riconoscimento del marchio, ma con significativi profili di
rilevanza privatistica, rappresentati, in particolare, oltre che dal carattere
facoltativo della partecipazione, dall’impiego di un istituto quale il marchio e
dalla previsione della stipula di un contratto per la disciplina delle condizioni
d’uso dello stesso14.
Il marchio, infatti, può essere ottenuto all’esito positivo di una procedura
finalizzata alla verifica, da parte dell’organismo competente designato in ogni
Stato membro15 – che nel nostro ordinamento giuridico è stato individuato nel
Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit16 – del rispetto di criteri ecologici
13
Secondo A. BENEDETTI, Profili di rilevanza giuridica delle certificazioni volontarie ambientali,
cit., p. 6, nota n. 3, si tratterebbe di un sistema «interamente pubblico (dalla definizione dei requisiti
dei prodotti all’apposizione e gestione dell’eco-etichetta) e volontario». V. anche ID., Le
certificazioni ambientali, cit., p. 207 ove si qualificano, quali «sistemi istituzionalizzati nei quali le
certificazioni ambientali sono a pieno titolo strumento di politiche pubbliche ambientali», i «sistemi
comunitari ECOLABEL ed EMAS» (acronimo di Eco-Management and Audit Scheme), il sistema
comunitario di ecogestione e audit al quale possono aderire volontariamente le imprese e le
organizzazioni, pubbliche o private, che intendano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria
efficienza ambientale. Tale istituto, introdotto con il regolamento (CEE) n. 1836/1993, del 29
giugno 1993, è attualmente disciplinato dal regolamento (CE) n. 1221/2009, del 25 novembre 2009,
come successivamente modificato.
14
Si v. M. GOLA, op. cit., p. 900, la quale, dopo aver qualificato l’assegnazione del marchio di
qualità come «uno strumento di diritto pubblico dell’economia», riconducibile, con riferimento
all’ordinamento nazionale, all’art. 41, comma 3, Cost., sostiene che l’«obiettivo pubblicistico non
trasforma la natura dello strumento prescelto, il marchio di qualità, che dal momento della
assegnazione diviene soggetto alle comuni regole civilistiche», valorizzando anche la previsione
della stipula di un contratto per la disciplina delle condizioni d’uso dello stesso (p. 909).
15
Secondo l’art. 4 del regolamento (CE) n. 66/2010, ogni Stato membro «designa uno o più
organismi, all’interno dei ministeri governativi o al di fuori di essi, responsabili per lo svolgimento
dei compiti previsti dal presente regolamento», con composizione tale «da garantirne
l’indipendenza e l’imparzialità». Si prevede, inoltre, che i rispettivi regolamenti interni garantiscano
«la trasparenza nell’esercizio delle loro attività, nonché il coinvolgimento di tutte le parti
interessate» e che gli Stati membri «provvedono affinché gli organismi competenti soddisfino i
requisiti fissati all’allegato V».
16
Il Comitato è stato istituito, presso il Ministero dell’ambiente, con decreto del Ministro
dell’ambiente 2 agosto 1995, n. 413 («Regolamento recante norme per l’istituzione ed il
funzionamento del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit»), successivamente modificato ed
integrato, ed opera, attualmente, con il supporto tecnico dell’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA). Lo stesso è competente sia per le attività riguardanti l’Ecolabel che
per quelle concernenti l’Ecoaudit; per questo è articolato in due distinte sezioni dotate di autonomia
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predeterminati a livello europeo, con decisione della Commissione europea, e che
si conclude con la stipula, tra l’organismo competente e l’operatore, di un
contratto relativo alle condizioni d’uso del marchio, secondo un modello
contrattuale standardizzato17.
L’assegnazione del marchio è comunicata, dall’organismo competente,
alla Commissione europea, che è tenuta ad aggiornare il registro delle
certificazioni18.
La partecipazione al sistema prevede il pagamento di diritti da parte
dell’operatore all’organismo competente19.
Il regolamento (CEE) n. 880/1992, istitutivo del marchio, limitava ai
prodotti (ad eccezione degli alimenti, delle bevande e dei farmaci) la propria
operatività. L’applicabilità, sia oggettiva che soggettiva, era stata estesa, in
seguito, già dal regolamento (CE) n. 1980/2000 il quale aveva stabilito che, ai
fini del regolamento, il termine «prodotto» includesse «qualsiasi bene o servizio»
ed il termine «consumatore» includesse anche gli «acquirenti professionisti»20.
Il regolamento (CE) n. 66/2010 ha ulteriormente ampliato l’ambito di
operatività del sistema di certificazione. Si prevede, infatti, l’applicabilità, «a tutti
i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato
comunitario, a titolo oneroso o gratuito (“prodotti”)», ad eccezione dei medicinali
per uso umano, di quelli per uso veterinario e dei dispositivi medici di qualunque
tipo21, e si stabilisce che il marchio possa essere richiesto da ogni operatore che
desideri utilizzarlo, dovendosi intendere per «“operatore”, qualsiasi produttore,
fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante»22.

operativa (Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione Ecolabel Italia e Comitato Ecolabel Ecoaudit –
Sezione EMAS Italia).
17
Il modello di «contratto standard relativo alle condizioni d’uso del marchio Ecolabel UE» è quello
riportato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 66/2010.
18
Tale registro è liberamente accessibile e disponibile su un sito Internet dedicato al marchio
Ecolabel UE (art. 9, par. 10, del regolamento (CE) n. 66/2010).
19
Si v. l’allegato III del regolamento (CE) n. 66/2010 sul pagamento dei diritti per l’esame della
domanda, di diritti annuali per l’uso del marchio e di diritti per le ispezioni.
20
Si v. l’art. 1 del regolamento (CE) n. 1980/2000. Secondo S. LA PORTA, I diritti del consumatore
fraterno nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo. Profili giuspubblicistici del
Commercio Equo e Solidale, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2006, pp. 861 ss. questa circostanza
dimostrerebbe la prioritaria finalità di tutela dell’ambiente del regolamento, operante
indipendentemente dallo scopo dell’acquisto.
21
Art. 2 del regolamento (CE) n. 66/2010.
22
Art. 3, n. 2) del regolamento (CE) n. 66/2010.
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Il marchio non può essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o
miscele tossiche, pericolose per l’ambiente o cancerogene, in base alla normativa
europea vigente23.
L’utilizzo del marchio può riguardare soltanto i beni o i servizi
appartenenti a gruppi per i quali siano stati già stabiliti i relativi criteri per
l’attribuzione, con decisione della Commissione europea24, dopo aver consultato
il Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica25.
I criteri di qualità ecologica, stabiliti in base al gruppo di appartenenza
del prodotto, sono individuati su base scientifica e soggetti a periodica revisione,
in modo da migliorare le prestazioni ambientali del prodotto etichettato e
garantire il mantenimento della selettività del marchio. Tali criteri assicurano una
riduzione dell’impatto ambientale superiore a quella derivante dall’osservanza
dei requisiti ambientali obbligatori e sono stabiliti prendendo in considerazione
l’intero ciclo di vita dei prodotti e gli impatti sull’ambiente in tutte le fasi:
l’estrazione delle materie prime, i processi di lavorazione, la distribuzione
(incluso l’imballaggio), le possibilità di utilizzo e riutilizzo e lo smaltimento. Si
stabilisce che si considerino: «gli impatti ambientali più significativi, in
particolare l’impatto sui cambiamenti climatici, l’impatto sulla natura e la
biodiversità, il consumo di energia e di risorse, la produzione di rifiuti, le
emissioni in tutti i comparti ambientali, l’inquinamento dovuto ad effetti fisici e
l’uso e il rilascio di sostanze pericolose» e «le possibilità di ridurre gli impatti
ambientali grazie alla durata dei prodotti e alla loro riutilizzabilità»26.

23

Si v. l’art. 6, par. 6, del regolamento (CE) n. 66/2010.
Si v. l’art. 8 del regolamento (CE) n. 66/2010.
25
Il Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME), istituito dalla
Commissione, è «composto dai rappresentanti degli organismi competenti di tutti gli Stati membri»
e «dai rappresentanti delle altre parti interessate», «contribuisce all’elaborazione e alla revisione
dei criteri per il marchio Ecolabel UE», «consiglia e assiste la Commissione», «formulando
raccomandazioni sui requisiti minimi di prestazione ambientale». «La Commissione garantisce che
il CUEME nell’esercizio delle sue funzioni assicuri una partecipazione equilibrata di tutte le parti
interessate per ciascun gruppo di prodotti, quali gli organismi competenti, i produttori, i fabbricanti,
gli importatori, i fornitori di servizi, i grossisti, i dettaglianti, in particolare le PMI, le organizzazioni
ambientaliste e le associazioni dei consumatori» (art. 5 del regolamento (CE) n. 66/2010). Possono
«avviare e guidare l’elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE», «previa
consultazione del CUEME», «la Commissione, gli Stati membri, gli organismi competenti e altre
parti interessate» (art. 7 del regolamento (CE) n. 66/2010). La «procedura per l’elaborazione e la
revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE» è disciplinata nell’allegato I del regolamento (CE)
n. 66/2010.
26
Art. 6, par. 3, lett. a) e c) del regolamento (CE) n. 66/2010.
24
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Il regolamento prevede, in astratto, la possibilità di assegnare il marchio
ai prodotti alimentari e ai mangimi, a dimostrazione dell’intenzione del
legislatore comunitario di estendere ulteriormente l’àmbito di applicazione dello
stesso27. La Commissione, tuttavia, ha escluso, per il momento, l’elaborazione
dei relativi criteri28.
I gruppi per i quali sono stati elaborati i relativi criteri ecologici
comprendono un’ampia gamma di prodotti di largo consumo. Si tratta, inoltre, di
gruppi in continua evoluzione e si sta valutando l’elaborazione di criteri per il
riconoscimento del marchio ad ulteriori prodotti29.
La certificazione ambientale volontaria assicura al prodotto certificato un
valore aggiunto che lo differenzia e lo rende più attrattivo nel mercato di
riferimento, in considerazione della crescente sensibilità ambientale. Le imprese,
interessate ad ampliare la propria offerta, sono così indotte a conformarsi

27

Così L. BRICEÑO MORAIA, Commento al Regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), in Riv. dir. ind., 2010, III, p. 48. Si prevede,
in modo specifico, che, prima di elaborare eventuali criteri per il marchio Ecolabel UE in relazione
ai prodotti alimentari e ai mangimi, la Commissione realizza uno studio per esplorare «se sia
fattibile stabilire criteri affidabili relativi alle prestazioni ambientali durante l’intero ciclo di vita di
tali prodotti, inclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura». Tale studio «dovrebbe esaminare
con particolare attenzione l’impatto di eventuali criteri del marchio Ecolabel UE sui prodotti
alimentari, sui mangimi, nonché sui prodotti agricoli non trasformati che rientrano nell’ambito di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007» e valutare «la possibilità di assegnare il marchio
Ecolabel UE solo ai prodotti certificati come biologici, onde evitare confusione per i consumatori»
(art. 6, par. 5, del regolamento (CE) n. 66/2010).
28
A tale decisione la Commissione è arrivata sulla base dei risultati dello studio di fattibilità («EU
Ecolabel for food and feed product feasibility study»), pubblicato ad ottobre 2011, e del parere del
Comitato per il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea («Opinion of the European Union
Ecolabelling Board: On the development of EU Ecolabel for food and feed products»). Si v. la
pagina web della Commissione europea sul marchio Ecolabel UE dedicata ai criteri e gruppi di
prodotti (https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html), ove sono
anche indicati i link per la consultazione di tali documenti. Nella stessa pagina la Commissione
riconosce, comunque, la possibilità di rivalutare la questione in futuro: «The Commission could,
however, revisit this question at some point in the future considering the possible role of the EU
Ecolabel within the framework of the development of any wider EU food strategy, in particular in
light of developments in methodologies, and other tools, for measuring the environmental impact
(including by, for example, environmental footprinting) of products».
29
Si v. la già citata pagina web della Commissione (supra nota n. 28) ove sono indicati tutti i gruppi
di prodotti per i quali è possibile chiedere il marchio, con l’indicazione delle decisioni della
Commissione sui relativi criteri ecologici, oltre che informazioni sugli ulteriori gruppi di prodotti,
come quelli finanziari, per i quali è in corso di valutazione l’adozione di criteri per il riconoscimento
dell’Ecolabel UE.

145

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 2

spontaneamente ai criteri prescritti per il conseguimento della certificazione,
riducendo l’impatto ambientale dei prodotti e servizi offerti30.
Alla promozione di modalità produttive sostenibili dal punto di vista
ambientale, si unisce, in stretta connessione, l’obiettivo di incentivare scelte di
acquisto eco-compatibili, veicolando contenuti informativi idonei a modificare i
modelli di acquisto31.
Il marchio, avente la forma di un’etichetta con il logo di una margherita
stilizzata con al centro la “E” di Europa ed intorno, come petali, dodici stelle32, è
stato concepito, fin dalla sua introduzione, con la finalità di «promuovere la
concezione, la produzione, la commercializzazione e l’uso di prodotti aventi un
minore impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita», ma anche di «fornire ai
consumatori una migliore informazione sull’impatto ambientale dei prodotti»33.
Tale istituto, nella sua peculiarità funzionale, testimonia dunque
l’idoneità del marchio a svolgere diverse funzioni, non potendosi più cogliere

30

Sull’Ecolabel quale «opportunità di marketing» si v. già C. RAPISARDA SASSON, op. cit., p. 201.
S. LA PORTA, op. cit., p. 861 descrive un «circolo virtuoso», il quale dovrebbe incentivare un
numero crescente di produttori al rispetto dei criteri ecologici per il conseguimento del marchio.
Secondo M. PENNASILICO, L’uso responsabile delle risorse naturali e il “contratto ecologico”, in
ID. (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, cit., pp. 164 ss. «il mercato può rivelarsi un
potente alleato della regolazione nel perseguimento delle finalità di tutela ambientale», come nel
caso delle «aziende, che per essere competitive e attrarre consumatori mediante adeguate
informazioni si dotano di etichette o marchi ecologici, che permettono di comparare le prestazioni
ambientali di prodotti diversi dello stesso genere». Per analoghe considerazioni ID., Contratto e
promozione dell’uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi,
in Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, cit., pp. 263 ss.
31
Secondo V. ZAMBRANO, Il marchio, il consumatore e l’Ecolabel, in Rass. dir. civ., 1996, 1, p.
178, nel caso del marchio Ecolabel «il messaggio sulle caratteristiche possedute dal prodotto è forte
e tende a spostare l’accento sull’attività svolta dal trade-mark owner in funzione di creazione o
meglio di orientamento dei gusti dei consumatori». Sull’importanza di un’educazione al consumo
responsabile, considerato il crescente impatto negativo sull’ambiente dell’aumento dei livelli
consumo, v. R.L. LORENZETTI-P. LORENZETTI, op. cit., p. 170 ove si riconosce che «l’informazione
e la pubblicità di beni e servizi svolge un ruolo fondamentale nel modificare gli attuali modelli di
consumo e, in quanto tale, deve includere contenuti ambientali». Gli stessi autori, nell’esaminare
gli strumenti di regolamentazione del mercato in funzione della promozione di un contesto
istituzionale orientato al rispetto del diritto ambientale, citano l’«etichettatura dei prodotti affinché
i consumatori siano consapevoli del loro impatto sull’ambiente» (p. 242).
32
Sulla forma del marchio Ecolabel UE si v. l’allegato II del regolamento CE n. 66/2010 ove è
illustrata la relativa etichetta e si stabilisce l’indicazione del numero di registrazione del marchio
secondo un formato indicante il paese di registrazione, il gruppo di prodotti ed il numero assegnato
dall’organismo competente, prevedendosi, altresì, il possibile uso di un’etichetta facoltativa con
campo di testo secondo quanto indicato nei pertinenti criteri del gruppo di appartenenza.
33
Art. 1 del regolamento (CEE) n. 880/1992.
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l’elemento caratterizzante dello stesso nel suo configurarsi quale segno distintivo
dell’impresa indicativo di provenienza34.
Il conseguimento dell’obiettivo di tutela dell’ambiente attraverso la
promozione, nel mercato, di prodotti a basso impatto ambientale presuppone,
tuttavia, la correttezza dell’informazione fornita. Affinché le scelte di acquisto
sostenibile dal punto di vista ambientale siano autenticamente consapevoli e
funzionali all’obiettivo di salvaguardia delle risorse ambientali, devono essere
orientate da informazioni attendibili circa l’effettiva qualità ambientale dei
prodotti certificati.
Il marchio Ecolabel, considerate la scientificità e periodica revisione dei
criteri ecologici per il suo rilascio e l’attestazione del loro rispetto da parte di un
organismo indipendente, opera anche in funzione di tutela del diritto ad una
corretta informazione dei potenziali acquirenti, evitando il fenomeno delle false
dichiarazioni ambientali, nell’ambito delle sempre più diffuse pratiche scorrette
che evocano la sostenibilità ambientale dei prodotti da promuovere, e che, non
essendo ancorate a criteri attendibili di qualità ecologica, si trasformano in
messaggi dal contenuto ingannevole35.
Tali pratiche, in quanto suscettibili di falsare la concorrenza, si
configurano, nei confronti delle imprese concorrenti, come atti di concorrenza
sleale, secondo la disciplina codicistica, e come forme di pubblicità ingannevole,
secondo quanto previsto dal d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145 (sulla pubblicità
ingannevole e comparativa illecita nei rapporti tra professionisti)36.
34

Si v., per tali considerazioni, V. ZAMBRANO, op. cit., p. 170.
Sul c.d. greenwashing quale «pratica scorretta, sempre più diffusa tra i produttori, di usare
dichiarazioni ambientali mistificatorie» si v. M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione
dell’autonomia negoziale, in questa Rivista, 1, 2017, p. 5, nota n. 3, anche per i riferimenti ad alcuni
provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si v., più recentemente, il
provvedimento AGCM, 20 dicembre 2019, n. 28060, in Boll. n. 3/2020 (consultabile in
www.agcm.it): «i cosiddetti claim ambientali o verdi (detti anche “green claims” o “environmental
claims”), diretti a suggerire o, comunque, a lasciar intendere o anche solo a evocare il minore o
ridotto impatto ambientale del prodotto offerto, sono diventati un importante strumento
pubblicitario in grado di orientare significativamente le scelte di acquisto dei consumatori, sulla
base della loro accresciuta sensibilità verso tali tematiche. […] Per tale motivo essi devono riportare
i vantaggi ambientali del prodotto in modo puntuale e non ambiguo, essere scientificamente
verificabili e, infine, devono essere comunicati in modo corretto, criteri e condizioni che nel caso
di specie, anche alla luce delle informazioni acquisite, non risultano rispettate».
36
Si v. E. BELLISARIO, op. cit., pp. 168 ss. ove si riconosce al concorrente danneggiato da una
certificazione non veritiera o da un uso distorto di essa il potere di agire, sia di fronte all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato per ottenere l’inibitoria secondo il d.lgs. n. 145/2007, sia
in via ordinaria, in caso di danno effettivo, per il risarcimento, ex artt. 2598 ss. c.c.
35
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Le false dichiarazioni ambientali, inoltre, sono suscettibili di assumere i
connotati di una pratica commerciale scorretta, di tipo ingannevole, e dunque
vietata, ai sensi degli artt. 20 ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del
consumo)37.
Anche il regolamento (CE) n. 66/2010 vieta «qualsiasi forma di
pubblicità falsa o ingannevole, o l’uso di etichette o simboli atti ad ingenerare
confusione con il marchio Ecolabel UE», attribuendo, all’organismo competente,
il potere di verificare, «con cadenza regolare», la persistente conformità ai criteri,
dei prodotti ai quali ha assegnato il marchio, nonché il corretto uso dello stesso,
e di vietarlo, in caso contrario38.
3. La tutela dell’ambiente quale fattore propulsivo del mercato dei servizi
turistici: l’applicabilità del marchio alle strutture ricettive
Tra i numerosi ed eterogenei gruppi di prodotti per i quali è prevista la
possibilità di ottenere la certificazione di qualità ecologica in esame, l’attenzione
si è concentrata sull’applicabilità del marchio alle strutture ricettive.
Tale scelta è motivata sia dalla notevole rilevanza economica del mercato
dei servizi turistici, che considerando la reciproca interdipendenza tra salubrità
dell’ambiente e sviluppo del turismo. Con riferimento a quest’ultima
37

Riguardo all’applicabilità della normativa sulle pratiche commerciali scorrette nell’ipotesi di
utilizzo ingannevole di una certificazione da parte delle imprese nei confronti dei consumatori v.
E. BELLISARIO, op. cit., pp. 171 ss. In generale, sulla disciplina in tema di pratiche commerciali
scorrette, si v. R. CALVO-I. RIVA, artt. 18-26 d.lg. 6 settembre 2005, n. 206, in E. CAPOBIANCO-L.
MEZZASOMA-G. PERLINGIERI (a cura di), Codice del consumo annotato con la dottrina e la
giurisprudenza, II ed., Esi, Napoli, 2018, pp. 72 ss. Gli autori, nel commento all’art. 23, lett. b) c.
cons., ove, tra le pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, si prevede l’«esibire
un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la
necessaria autorizzazione», citano l’«uso illegale del marchio di qualità ecologica», riconoscendone
l’incidenza «sulla sensibilità ambientale di ampie fasce della popolazione» (p. 101). Sostiene
l’applicabilità della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, con specifico riferimento alle
false dichiarazioni ambientali, anche M. PENNASILICO, Contratto ecologico e conformazione
dell’autonomia negoziale, cit., p. 5.
38
Si v. l’art. 10 del regolamento (CE) n. 66/2010. Si v., altresì, per ulteriori indicazioni sulla
procedura di concessione e di vigilanza sul corretto uso del marchio, nel nostro ordinamento, il
documento «Procedura per la concessione della licenza di uso del marchio di qualità ecologica
dell’Unione Europea - Ecolabel UE - e per la vigilanza sul corretto uso dello stesso, ai sensi del
Regolamento (CE) 66/2010 del Parlamento e del Consiglio del 25 Novembre 2009», nella versione
risultante a seguito della rev. 2 adottata dalla Sezione Ecolabel Italia del Comitato per l’Ecolabel e
l’Ecoaudit, nella seduta del 16 luglio 2015 (reperibile nel sito dell’ISPRA:
www.isprambiente.gov.it).
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considerazione, non si può fare a meno di rilevare che: se, da un lato, le risorse
ambientali delle destinazioni turistiche sono state spesso compromesse dallo
sviluppo del mercato turistico, soprattutto nel suo configurarsi quale fenomeno di
massa, dall’altro lato, le risorse naturali operano quali fattori fondamentali per lo
sviluppo delle attività turistiche39.
Si rileva, inoltre, nella domanda turistica, una crescente sensibilità per la
tutela dell’ambiente e quindi l’incremento della richiesta di servizi turistici che
adottino pratiche virtuose dal punto di vista ecologico.
Per la delineata ambivalenza del rapporto tra turismo e risorse naturali, il
mercato dei servizi turistici, dunque, anche in considerazione delle sue
dimensioni economiche, è stato oggetto di peculiare considerazione quale settore
di sviluppo strategico per la salvaguardia dell’ambiente. La necessità di rendere
il turismo compatibile con la protezione delle risorse ambientali è stata
valorizzata in seguito al sorgere della questione ecologica, ed ulteriormente
specificata, nelle diverse iniziative a tutela dell’ambiente, in ambito
internazionale, europeo e nazionale, con l’indicazione del turismo quale fattore
di sviluppo sostenibile, anche nella sua dimensione ambientale40.
39
Si v. E.A. IMPARATO-F. TORCHIA, Profili di diritto del turismo (privato e pubblico) Corso
istituzionale, Esi, Napoli, 2011, p. 241: tra turismo e risorse naturali si avrebbe un legame
«negativo», «per l’impatto prodotto su tali risorse – ad esempio, con la costruzione di impianti di
ricezione o di infrastrutture di trasporto come pure con l’affluenza turistica eccessiva (in certi casi,
addirittura “selvaggia”) nei luoghi –» ma anche «positivo, costituendo le risorse naturalisticoterritoriali e culturali delle componenti preziose e fondamentali della stessa industria turistica».
40
In argomento sia consentito il rinvio ad A. REDI, Tutela del ambiente y turismo sostenible: el
papel del principio de precaución, in L. MEZZASOMA-M.J. REYES LÓPEZ (Coordinadores), Turismo
y Sostenibilidad, I ed., Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp. 233 ss., ove si citano molteplici
riferimenti alla necessità di promuovere un turismo eco-sostenibile: a livello internazionale (la
Dichiarazione di Manila sul turismo mondiale del 1980; l’adozione, nel 1995, nell’ambito della
prima Conferenza mondiale per un turismo sostenibile, della «Carta di Lanzarote» per un turismo
sostenibile; l’«Agenda 21 per l’industria dei viaggi e del turismo» approvata nel 1996; il «Codice
Mondiale di Etica del Turismo», adottato in occasione della XIII Assemblea Generale
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo nel 1999 e approvato dall’Assemblea Generale
dell’Onu nel 2001; la «Carta di Rimini per il Turismo sostenibile» del 2001; il Piano di azione sullo
sviluppo sostenibile sottoscritto in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di
Johannesburg del 2002; il documento «The future we want» del 2012 e l’«Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile»), europeo (il quinto piano di azione ambientale, «Per uno sviluppo durevole
e sostenibile», approvato nel 1993 dall’Unione per garantire attuazione agli accordi di Rio; la
Comunicazione della Commissione «Orientamenti di base per la sostenibilità del turismo europeo»,
del 21 novembre 2003; la Comunicazione della Commissione «Rinnovare la politica comunitaria
per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo», del 17 marzo 2006; la
Comunicazione della Commissione l’«Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo
quadro politico per il turismo europeo», del 30 giugno 2010) e nazionale (come il «Piano Strategico
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Il marchio Ecolabel non poteva, al momento della sua introduzione,
contraddistinguere i servizi di ricettività turistica: il regolamento (CEE) n.
880/1992 limitava ai prodotti il proprio ambito oggettivo di applicabilità.
Sebbene già il regolamento (CE) n. 1980/2000 avesse esteso la possibile
operatività del marchio ai servizi, soltanto dopo aver verificato la possibilità di
rendere l’etichettatura applicabile anche al settore turistico, la Commissione
europea, attraverso la definizione dei relativi criteri, ne aveva previsto
l’assegnazione al «servizio di ricettività turistica»41, e, successivamente, a quello
«di campeggio»42.
Oltre a rappresentare la più significativa tipologia di servizi per i quali è
prevista attualmente la certificazione Ecolabel UE43, quelli di ricettività sono stati
anche i primi servizi per i quali si è verificata ed, in seguito, prevista, la possibile
attribuzione del marchio, attraverso la definizione, da parte della Commissione
europea, dei relativi criteri ecologici.
I criteri per il rilascio del marchio alle strutture ricettive sono stati
aggiornati e ridefiniti, da ultimo, con la decisione (UE) 2017/175 della
Commissione, del 25 gennaio 2017, applicabile sia ai «servizi di ricettività
turistica» che ai «servizi di campeggio», compresi in un unico gruppo di prodotti,
quello delle «strutture ricettive»44.
del Turismo 2017-2022» approvato per delineare lo sviluppo del settore nei successivi sei anni). A
questi riferimenti si aggiunge, di recente, il Parere del Comitato economico e sociale europeo su
«Commercio internazionale e turismo – Un’agenda globale per lo sviluppo sostenibile», del 26
settembre 2019, ove si riconosce che «la competitività del turismo è strettamente legata alla sua
sostenibilità, dal momento che l’attrattività e la qualità delle destinazioni turistiche dipendono in
misura considerevole dal loro contesto naturale e culturale e dalla loro integrazione nelle
infrastrutture locali» (4.1) e che «una politica del turismo efficace sotto il profilo della sostenibilità
e una tutela efficiente dell’ambiente non sono fondamentalmente in contrasto tra loro, bensì
andrebbero intese e attuate come misure che si integrano e si sostengono a vicenda» (5.1).
41
Si v. la decisione della Commissione 2003/287/CE, del 14 aprile 2003, «che stabilisce i criteri
per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica».
42
Si v. la decisione della Commissione 2005/338/CE, del 14 aprile 2005, «che stabilisce i criteri
per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio».
43
L’altra tipologia di servizi per i quali è stata prevista l’attribuzione del marchio è quella dei servizi
di pulizia di ambienti interni. Si v. la decisione (UE) 2018/680 della Commissione, del 2 maggio
2018, «che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di
pulizia di ambienti interni».
44
Art. 1 della decisione (UE) 2017/175: «1. Il gruppo di prodotti “strutture ricettive” comprende la
fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti
servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica: 1) servizio di ristorazione; 2) strutture
ricreative o sportive; 3) spazi verdi; 4) strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o
formazioni professionali; 5) impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi
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Tra i criteri indicati, aventi un periodo di validità di cinque anni dalla data
di notifica della decisione45, alcuni devono essere obbligatoriamente rispettati,
per altri, invece, è prevista l’attribuzione di un punteggio. La struttura interessata
ad ottenere il marchio deve dimostrare il rispetto di tutti i criteri obbligatori e
conseguire un punteggio minimo attraverso il possesso degli altri46.
Tra i criteri obbligatori si prevede, innanzitutto, l’adozione, da parte della
struttura ricettiva, di un sistema di gestione ambientale all’interno del quale siano
individuati: una politica ambientale, con l’indicazione degli aspetti ambientali
principali relativi all’energia, all’acqua e ai rifiuti riguardanti la stessa struttura;
un programma d’azione che stabilisca, con cadenza almeno biennale, gli obiettivi
di prestazione ambientale concernenti gli aspetti ambientali identificati,
considerando i requisiti previsti per il riconoscimento del marchio ed un processo
di valutazione interna per il controllo, almeno annuale, del rispetto degli obiettivi
definiti nel programma d’azione47.
Tra gli altri criteri obbligatori si segnalano, in particolare, quelli
finalizzati ad assicurare: un’adeguata formazione e sensibilizzazione del
personale per garantire l’applicazione delle misure ambientali e l’assunzione di
condotte ecologiche; una corretta informazione ed educazione ambientale dei
turisti in modo da favorire comportamenti ecologici conformi ai criteri per il
rilascio del marchio; la periodica manutenzione generale delle apparecchiature e
dei dispositivi; il monitoraggio del consumo; la diminuzione del consumo di
d’informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti. 2. I servizi di
trasporto e i viaggi di piacere sono esclusi dal gruppo di prodotti “strutture ricettive”». Si v., anche,
per la nozione di «servizi di ricettività turistica» e di «servizio di campeggio», l’art. 2, nn. 1) e 2),
della decisione (UE) 2017/175: «Ai fini della presente decisione si intende per: 1) “servizi di
ricettività turistica”, l’erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al
chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari
privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti; 2) “servizio di
campeggio”, la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere una delle seguenti
strutture: tende, roulotte, camper, case mobili, bungalow e appartamenti nonché impianti sanitari
privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti». Con tale decisione
sono stati sostituiti ed unificati i criteri individuati con le decisioni della Commissione 2009/564/CE
(per i servizi di campeggio) e 2009/578/CE (per il servizio di ricettività turistica), entrambe abrogate
(art. 8 della decisione (UE) 2017/175).
45
Così l’art. 6 della decisione (UE) 2017/175.
46
Art. 3 della decisione (UE) 2017/175. I criteri obbligatori sono specificati nella parte A
dell’allegato della decisione, mentre quelli facoltativi nella parte B dello stesso allegato.
47
Si tratta del criterio 1 («Base di un sistema di gestione ambientale»). Si prevede, inoltre, nella
parte A dell’allegato, che: «I richiedenti registrati in base al sistema EMAS o certificati
conformemente alla norma ISO 14001 sono ritenuti conformi».
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energia e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; la diminuzione del consumo
di acqua; la riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti.
Tra i criteri facoltativi, per i quali è prevista l’assegnazione di un
punteggio, oltre al possesso di altre certificazioni di qualità ambientale48, si
prevedono, ad esempio: l’impegno della struttura nel garantire la comunicazione
ed educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi sulla biodiversità, il
paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale;
l’osservanza di più rigorosi criteri nella riduzione dei consumi di energia e acqua
e nell’impiego di energia derivante da fonti rinnovabili; l’utilizzo, nelle
piantagioni esterne, di specie autoctone o esotiche non invasive; l’impiego di
prodotti a basso impatto ambientale, come quelli che, in virtù delle loro qualità
ecologiche, abbiano ottenuto a loro volta la certificazione Ecolabel o altri marchi
ISO tipo I; il compostaggio dei rifiuti; l’impiego di prodotti alimentari locali o
derivanti da agricoltura biologica; il non uso di pesticidi nelle aree esterne; e, in
generale, ogni ulteriore azione, oltre a quelle indicate, per migliorare le
prestazioni ambientali o sociali della struttura ricettiva49.
I delineati criteri ecologici testimoniano come la diffusione del marchio
sia in grado di favorire un circolo virtuoso tra promozione del mercato dei servizi
turistici e tutela dell’ambiente in virtù del quale la salubrità dell’ambiente opera
non quale limite ma fattore propulsivo rispetto allo sviluppo del settore turistico.
Il marchio assicura all’impresa una maggiore visibilità ed un indubbio valore
aggiunto all’interno del mercato di riferimento, agendo come elemento di
differenziazione rispetto agli altri concorrenti. Il rispetto dei criteri ecologici
previsti, inoltre, oltre ad incentivare condotte ecologicamente compatibili da
parte dei turisti, produce effetti positivi anche dal punto di vista economico per le
imprese, contribuendo al risparmio energetico ed alla riduzione dei consumi. Nel
mercato dei servizi turistici l’Ecolabel UE, quindi, promuove forme di turismo
rispettose delle risorse ambientali incidendo sia nelle condotte delle imprese che
in quelle dei turisti e merita, per questo, di essere ulteriormente valorizzato.

48
Si v. i criteri 23 e 24 nella parte B dell’allegato della decisione (UE) 2017/175 ove si fa
riferimento alla registrazione al sistema di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS) o alla
certificazione di conformità alla norma ISO 14001 o alla norma ISO 50001, della struttura ricettiva
(criterio 23), o di almeno due dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura stessa,
purché locali, in quanto ubicati entro un raggio di 160 km dalla struttura (criterio 24).
49
Per indicazioni più dettagliate sui criteri facoltativi si v. i criteri da n. 23 a n. 67, come descritti
nella parte B dell’allegato della decisione (UE) 2017/175.
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A tale riguardo si segnala che, in ambito europeo, pur nella crisi causata
dalla diffusione del Covid-19, si evidenzia la necessità, nel guardare al futuro del
turismo, di garantirne la sostenibilità, proteggendo e ripristinando le risorse
ambientali, anche mediante la promozione di strutture ricettive sostenibili,
tramite sistemi volontari, come, appunto, il marchio Ecolabel UE50.
4. Ecolabel e Green Public Procurement
L’Ecolabel UE, quale strumento di certificazione del basso impatto
ambientale di beni e servizi, considerando il loro intero ciclo di vita, riveste un
ruolo significativo anche all’interno dei contratti pubblici.
La rilevanza attribuita alla salubrità dell’ambiente, quale interesse
fondamentale, ha, infatti, avuto significative ripercussioni sull’agire delle
amministrazioni pubbliche, al fine di orientarlo al perseguimento di obiettivi di
tutela dell’ambiente, attraverso la promozione del c.d. Green Public
Procurement, «un processo mediante cui le pubbliche amministrazioni cercano
di ottenere beni, servizi e opere con un impatto ambientale ridotto per l’intero
ciclo di vita rispetto a beni, servizi e opere con la stessa funzione primaria ma
oggetto di una procedura di appalto diversa»51.
50
Nella Comunicazione della Commissione «Turismo e trasporti nel 2020 e oltre», del 13 maggio
2020, si legge: «La nostra ambizione condivisa dovrebbe essere di mantenere l’Europa come la
principale destinazione turistica al mondo […] Al centro di questa nuova ambizione c’è la
sostenibilità, che contribuisce sia agli obiettivi del Green Deal europeo sia a rafforzare le comunità.
Il nostro obiettivo dovrebbe essere consentire trasporti accessibili e più sostenibili e migliorare la
connettività, promuovere la gestione intelligente dei flussi turistici basata su misurazioni e
strumenti validi, diversificare l’offerta turistica e ampliare le opportunità per la bassa stagione,
sviluppare competenze in materia di sostenibilità per i professionisti del turismo e valorizzare la
varietà dei paesaggi e la diversità culturale in tutta Europa – proteggendo e ripristinando al tempo
stesso il capitale naturale terrestre e marino europeo, in linea con l’approccio strategico per
un’economia blu e verde sostenibile. Ciò dovrebbe includere la promozione di strutture ricettive
turistiche sostenibili (tramite sistemi volontari quali il marchio Ecolabel UE e l’EMAS). Questa
ambizione verso il turismo sostenibile dovrebbe guidare le decisioni di investimento a livello
dell’UE, ma può funzionare solo se combinata a un forte impegno a livello regionale e locale». La
Comunicazione si conclude con l’annuncio dell’organizzazione, da parte della Commissione
europea, quando le circostanze sanitarie lo consentiranno, di «una convenzione europea sul turismo
per riflettere – insieme alle istituzioni dell’UE, all’industria, alle regioni e alle città e alle parti
interessate – sul turismo europeo di domani e avviare congiuntamente una tabella di marcia 2050
verso un ecosistema turistico europeo sostenibile, innovativo e resiliente (“Agenda europea per il
turismo 2050”)».
51
Si v., per tale definizione, la Comunicazione della Commissione «Appalti pubblici per un
ambiente migliore» del 16 luglio 2008. Per la promozione di una politica di appalti pubblici
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Con le espressioni Green Public Procurement o «appalti verdi», non si
designa, dunque, un autonomo tipo contrattuale, ma si indica il complesso degli
strumenti giuridici finalizzati all’integrazione graduale degli interessi ambientali
nella regolamentazione dei contratti pubblici, sì da orientare la domanda delle
amministrazioni pubbliche verso beni e servizi con un impatto ambientale
inferiore rispetto ad altri, e, in tal modo, considerato il notevole potere d’acquisto
delle stesse, conformare in senso ecologico, nel mercato, produzione e
consumo52.
rispettosa dell’ambiente, si v., in particolare, già la Comunicazione della Commissione del 24
gennaio 2001 sul Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità europea («Ambiente
2010: il nostro futuro, la nostra scelta») e, in seguito, la Comunicazione della Commissione
«L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare», ove si
evidenzia, in considerazione della sua incidenza nei consumi europei, il ruolo strategico degli
appalti pubblici verdi e la necessità di valorizzare, in sede di fissazione o revisione dei criteri, aspetti
inerenti all’economia circolare, come la durabilità e riparabilità dei prodotti acquistati dalle
amministrazioni pubbliche. Anche nell’«Agenda 2030» («Trasformare il nostro mondo: l’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile»), nell’Obiettivo n. 12 («Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo»), si segnala la promozione di pratiche sostenibili in materia di appalti
pubblici. Si v. anche la Comunicazione della Commissione «Il Green Deal europeo» dell’11
dicembre 2019 e la Comunicazione della Commissione «Un nuovo piano d’azione per l’economia
circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva» dell’11 marzo 2020, ove, rilevati i «limiti
insiti nelle iniziative su basa volontaria» e valorizzato il significativo potere d’acquisto delle
autorità pubbliche, si stabilisce che «la Commissione proporrà criteri e obiettivi minimi obbligatori
in materia di appalti pubblici verdi (GPP) nella legislazione settoriale e introdurrà gradualmente un
obbligo di comunicazione per monitorare il ricorso agli appalti pubblici verdi (GPP)».
52
In argomento si v. G. FIDONE-F. MATALUNI, Gli appalti verdi nel Codice dei Contratti Pubblici,
in questa Rivista, 2016, 3, pp. 4 ss. ove il tema è inserito in quello più ampio della tutela
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, nel quadro dell’evoluzione dell’Europa, da comunità
economica a comunità politica attenta anche a questioni ambientali. Secondo F. FRACCHIA-S.
VERNILE, I contratti pubblici come strumento dello sviluppo ambientale, in G. ROSSI-M.
MONTEDURO (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici, cit., pp. 79 ss.,
gli «“appalti verdi” (o “Green Public Procurement”), come vengono comunemente definiti i
contratti pubblici contenenti specifiche clausole di protezione ambientale, sono stati
tradizionalmente inquadrati tra gli strumenti di tutela ambientale “di mercato”», ma «il Green
Public Procurement pare configurarsi anche come strumento ambientale di carattere autoritativo
(command and control), posto che, talora, la tutela ambientale si inserisce obbligatoriamente nel
procedimento di scelta del contraente». Interessanti spunti in M. PENNASILICO, Contratto ecologico
e conformazione dell’autonomia negoziale, cit., p. 11 ove si riconosce come l’incidenza
dell’interesse ambientale nella categoria contrattuale abbia avuto un iniziale rilievo nella
contrattazione pubblica, ma caratterizzi in modo sempre più ampio anche i rapporti contrattuali di
diritto privato (pp. 17 ss.), sì da potersi delineare la categoria del «contratto ecologico» come
«nuovo paradigma contrattuale», «strumento elettivo nella costruzione di un’altra economia,
un’economia “circolare”, equa e solidale, in una parola, un’economia sostenibile», «che induce a
ripensare la funzione di mero scambio del contratto» e «mette in discussione l’essenza stessa della
categoria contrattuale, intesa per tradizione come strumento produttivo di effetti di tipo
appropriativo» (pp. 26 ss.). Sul «contratto ecologico» v. anche ID., L’uso responsabile delle risorse
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Nel nostro ordinamento giuridico la disciplina dei contratti pubblici è
attualmente contenuta all’interno del codice dei contratti pubblici approvato con
il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 5053.
Tale codice, in continuità con precedenti interventi normativi54, valorizza
la necessità di tenere in considerazione esigenze di carattere ambientale
naturali e il “contratto ecologico”, cit., pp. 161 ss.; ID., Sviluppo sostenibile e contratto ecologico:
un altro modo di soddisfare i bisogni, in ID. (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica”
del diritto contrattuale, cit., pp. 294 ss.; ID., Contratto e promozione dell’uso responsabile delle
risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi, cit., pp. 268 ss.; ID., La “sostenibilità
ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo ecologico”, cit.,
p. 19.
53
Con il vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) è stata data attuazione alle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Sul tema, anche per riferimenti maggiormente
dettagliati, attraverso l’esame dell’evoluzione della legislazione e della giurisprudenza comunitarie
e nazionali che ha preceduto l’approvazione del codice, si v. G. FIDONE-F. MATALUNI, Gli appalti
verdi nel Codice dei Contratti Pubblici, cit., pp. 8 ss. ove, pur notando l’assenza di riferimenti di
carattere ambientale nelle direttive in materia di public procurement degli anni novanta (la n.
92/50/CEE sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la n. 93/36/CEE
sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e la n. 93/37/CEE sull’aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici), si rileva la crescente attenzione, in ambito comunitario, per l’inserimento
di criteri ambientali all’interno delle procedure di acquisto della pubblica amministrazione,
valorizzando, oltre che il riferimento, nel Trattato di Maastricht, alla necessità della Comunità
europea di garantire una crescita sostenibile, rispettosa dell’ambiente, l’introduzione, ad opera del
Trattato di Amsterdam, del principio di integrazione, in virtù del quale gli interessi ambientali
devono essere integrati in tutte le politiche comunitarie. L’analisi prosegue con riferimenti al Libro
Verde ed a quello Bianco sugli appalti pubblici, rispettivamente del 1996 e 1998, alla
Comunicazione della Commissione «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore:
strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile», del 15 maggio 2001, al Sesto
programma di azione per l’ambiente «Ambiente 2020: il nostro futuro, la nostra scelta», approvato
con Comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2001, al «Libro Verde sulla politica
integrata relativa ai prodotti», approvato con Comunicazione della Commissione del 7 febbraio
2001, alla Comunicazione sullo «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia
dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile» ed alla Comunicazione su «Il diritto comunitario
degli appalti pubblici e la possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti
pubblici» che rappresenta la base per l’introduzione, nelle direttive di settore, per la prima volta,
della possibilità, per gli enti aggiudicatori, di considerare fattori di natura non economica, come la
tutela dell’ambiente, nella selezione del contraente (si v. le direttive 2004/18/CE, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di
lavori – in seguito abrogata dalla direttiva 2014/24/UE – e 2004/17/CE – in seguito abrogata dalla
direttiva 2014/25/UE –, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energie
e degli enti che forniscono servizi di trasporto, recepite dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE», abrogato dal d.lgs. n. 50 del 2016).
54
Il riferimento è, oltre che all’abrogato d.lgs. n. 163 del 2006 «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», agli artt. 16
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all’interno delle diverse fasi della contrattazione pubblica, riconoscendo, anche
esplicitamente, l’importanza delle certificazioni di qualità ambientale come il
marchio Ecolabel UE.
Nel richiamare i principi comuni che guidano le modalità di affidamento,
all’interno del titolo IV del codice, già l’art. 30, rubricato «Principi per
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni», attribuisce alla tutela
dell’ambiente, in generale, il valore di un principio fondamentale della materia
dei contratti pubblici, stabilendo che possa prevalere anche sul principio di
economicità e richiedendo, da parte degli appaltatori e dei concessionari, il
rispetto degli obblighi in materia ambientale nell’esecuzione di appalti pubblici e
di concessioni.
In particolare, analogamente a quanto già previsto dalla previgente
normativa55, il codice stabilisce, all’art. 34, rubricato «Criteri di sostenibilità
energetica e ambientale», l’obbligo, per le amministrazioni, al fine di contribuire
«al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»,
di applicare i criteri ambientali minimi, nella definizione delle specifiche
tecniche, dei criteri premianti nel metodo di valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e delle condizioni di esecuzione del contratto56.

(«Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi»), 18 («Applicazione di criteri ambientali
minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi») e 19 («Applicazione
di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici») della legge 28 dicembre 2015, n. 221,
contenente «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali» (il c.d. «Collegato ambientale»), articoli
anch’essi abrogati dal d.lgs. n. 50 del 2016.
55
Una simile previsione era infatti contenuta nel previgente codice dei contratti (d.lgs. n. 163 del
2006) all’art. 68-bis, introdotto ad opera dell’art. 18 della legge n. 221 del 2015.
56
Si v. l’art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall’art. 23 del d.lgs. 19 aprile 2017, n.
56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Il
«Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione» è stato adottato con decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 e aggiornato con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 aprile 2013, ed è in
corso di ulteriore revisione in conformità a quanto previsto dallo stesso. Tale Piano è stato elaborato
in base all’indicazione della Comunicazione della Commissione «Politica integrata dei prodotti.
Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale”», del 18 giugno 2003, ove si fissa l’obiettivo di
incoraggiare gli Stati membri a dotarsi di piani d’azione accessibili al pubblico per l’integrazione
delle esigenze ambientali negli appalti pubblici e conformemente alla legge 27 dicembre 2006 n.
296 (Finanziaria 2007) ove: sono previsti l’attuazione ed il monitoraggio del Piano «predisposto
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri
dell’Economia e Finanze e dello Sviluppo Economico» (art. 1, comma 1126) e sono indicati le
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I criteri ambientali minimi sono i requisiti ambientali definiti a livello
nazionale con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare per le diverse categorie di prodotti, servizi e lavori indicati come prioritari
per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, all’interno del «Piano d’azione per
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione». Tali criteri, obbligatori per le stazioni appaltanti e soggetti ad
aggiornamento periodico, in considerazione dell’evoluzione tecnologica e del
mercato, sono stabiliti in riferimento alle diverse fasi della procedura di gara,
come la selezione dei candidati, la determinazione delle specifiche tecniche, la
definizione delle clausole contrattuali, per garantire che la scelta delle
amministrazioni pubbliche si orienti nel mercato verso i prodotti, servizi e lavori
ecologicamente migliori57
Sia nei «criteri ambientali minimi» definiti a livello nazionale, che nei
criteri di Green Public Procurement elaborati a livello europeo e che le
amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di seguire, sono spesso indicati i
requisiti ambientali previsti per il conseguimento del marchio Ecolabel UE ed il
possesso dello stesso, come prova di conformità a tali requisiti, ad ulteriore
dimostrazione della rilevanza del marchio in esame quale attendibile sistema di
certificazione ambientale58.
Il codice dei contratti pubblici stabilisce, inoltre, la possibilità, per le
amministrazioni aggiudicatrici «che intendono acquistare lavori, forniture o
servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo», di
imporre «nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle
condizioni relative all’esecuzione dell’appalto un’etichettatura specifica come
categorie merceologiche e il Comitato Ministeriale preposto al monitoraggio degli obiettivi di
sostenibilità ambientale (art. 1, commi 1127 e 1128).
57
I criteri ambientali minimi in vigore sono consultabili in https://www.minambiente.it/pagina/icriteri-ambientali-minimi#1.
58
Nel «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione» si riconosce, in particolare, che «l’Ecolabel Europeo rappresenta un riferimento
basilare perché fornisce garanzia del fatto che i relativi criteri siano tracciati sulle migliori
caratteristiche ambientali riscontrate nei prodotti diffusi nell’intero mercato comunitario e in
considerazione dell’assenza di un marchio nazionale». Anche nella Comunicazione «Appalti
pubblici per un ambiente migliore» del 16 luglio 2008, con la quale la Commissione ha
raccomandato la definizione di criteri comuni in materia di GPP applicabili facoltativamente
all’interno degli Stati membri, anche per evitare effetti distorsivi della concorrenza nel mercato
unico, si individuano, tra le «fonti che possono ispirare futuri criteri per il GPP», «i criteri UE del
marchio di qualità ecologica». L’elenco aggiornato dei criteri europei di Green Public Procurement
è disponibile in http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
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mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle
caratteristiche richieste», purché si tratti di etichettature conformi, nei criteri e nel
procedimento per il rilascio, a specifiche condizioni di coerenza rispetto
all’oggetto dell’appalto, oggettività, non discriminatorietà, trasparenza,
accessibilità e terzietà, e purché si accettino comunque, dall’operatore economico
che non è in grado, per motivi a lui non imputabili, di ottenere in tempo
l’etichettatura specifica richiesta o una equivalente, altri mezzi di prova «idonei
a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l’operatore economico
interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i
requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice»59.
La rilevanza delle etichettature ambientali e, in particolare, del marchio
Ecolabel UE, è ulteriormente valorizzata, all’interno del codice, anche in
relazione alle garanzie per la partecipazione alla procedura di gara. È prevista,
infatti, nei contratti relativi a servizi o forniture, una riduzione dell’importo della
garanzia fideiussoria per la partecipazione alla procedura di gara, per le imprese
in possesso, per una percentuale minima del valore dei beni e servizi oggetto del
contratto, del marchio Ecolabel UE60.
Il codice statuisce, altresì, che l’individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, quanto al miglior rapporto qualità/prezzo, sia
valutata sulla base di criteri oggettivi connessi all’oggetto dell’appalto, compresi
anche gli aspetti ambientali, precisandosi che, tra i criteri, si possa valutare anche
il possesso, per una percentuale minima del valore delle forniture o prestazioni
oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea61.
Il possesso, per un proprio prodotto o servizio, del marchio Ecolabel UE
è inoltre previsto tra le diverse circostanze che costituiscono elemento di

59

Si v. l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, rubricato «Etichettature».
Nell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 si dispone la riduzione del 20 per cento della garanzia,
e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a servizi o forniture, «per gli operatori economici
in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea
(Ecolabel UE)».
61
Tra i criteri oggettivi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l’art. 95, comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016,
fa rientrare «il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso».
60
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preferenza nella formulazione delle graduatorie per l’assegnazione di contributi,
agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale62.
Le riflessioni che precedono dimostrano dunque il significativo ruolo
riconosciuto all’interno del Green Public Procurement al marchio europeo
Ecolabel UE in quanto attendibile sistema di certificazione delle qualità
ecologiche, valutate in considerazione dell’intero ciclo di vita, di prodotti e
servizi.
5. Considerazioni conclusive
Numerosi sono gli effetti positivi derivanti da un sistema di certificazione
ambientale come l’Ecolabel.
Rispetto alle imprese che decidano di parteciparvi, non opera come un
mero costo, ma rappresenta una forma di investimento, un’opportunità di
sviluppo e non un limite allo stesso. La certificazione, infatti, assicura un
incremento di competitività e redditività, consentendo alle imprese di rispondere
alla crescente domanda, anche pubblica, di beni e servizi a basso impatto
ambientale, di beneficiare delle agevolazioni connesse al suo possesso e di ridurre
i propri costi di produzione, in virtù di una maggiore efficienza economica del
processo produttivo, derivante, ad esempio, dal risparmio nell’uso delle fonti
energetiche.
Con riferimento all’ambiente, si configura come uno strumento di tutela
avanzata, in considerazione della rigorosità, scientificità e periodica revisione dei
criteri per conseguirne l’uso.
Il marchio è altresì in grado di incentivare la domanda sostenibile,
veicolando informazioni corrette ed attendibili sulle qualità ecologiche dei
prodotti e servizi certificati, viste anche le garanzie di indipendenza
dell’organismo competente per il suo riconoscimento e la previsione di controlli
per garantirne il corretto uso.
La sinergia tra ambiente e sviluppo che il marchio è in grado di favorire,
in modo particolarmente evidente nel settore delle strutture ricettive e nell’ambito

62

Si v. l’art. 17 («Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE»),
all’interno del capo IV («Disposizioni relative al Green public procurement») della legge 28
dicembre 2015, n. 221 («Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali»).
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del Green Public Procurement, rivela, dunque, l’opportunità di promuoverne
ulteriormente la diffusione e la conoscenza.

ABSTRACT
Alessia Redi – L’Ecolabel al crocevia tra ambiente e sviluppo
Il marchio europeo Ecolabel, quale certificazione volontaria del ridotto
impatto ambientale dei prodotti e servizi durante tutto il loro ciclo di vita, opera
come strumento di mercato nella tutela dell’ambiente. Nell’orientare l’offerta
e la domanda verso prodotti e servizi eco-compatibili evidenzia la possibilità
di considerare l’ambiente non quale limite ma occasione di sviluppo.
L’attendibilità della certificazione garantisce la correttezza dell’informazione,
favorendo scelte consapevoli. Il marchio Ecolabel è applicabile, oltre che ad
una vasta gamma di prodotti di largo consumo, ai servizi di ricettività turistica,
e svolge un importante ruolo nell’ambito del Green Public Procurement. I
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molteplici effetti positivi derivanti da questo sistema di etichettatura ecologica
suggeriscono l’opportunità di favorirne ulteriormente la diffusione e la
conoscenza.
PAROLE-CHIAVE: ambiente e sviluppo, certificazioni ambientali,
Ecolabel UE, turismo sostenibile, Green Public Procurement.

Alessia Redi – The Ecolabel at the crossroads of the environment and
development
The European Ecolabel, as a voluntary certification of the reduced
environmental impact of products and services throughout their life cycle, acts
as a market tool in protecting the environment. In directing supply and demand
towards eco-compatible products and services, it highlights the possibility of
considering the environment not as a limit but as an opportunity for
development. The reliability of the certification guarantees the correctness of
the information, encouraging informed choices. The Ecolabel is applicable not
only to a wide range of consumer products but also to tourist accommodation
services, and plays an important role in Green Public Procurement. The
multiple positive effects deriving from this ecological labeling system suggest
the opportunity to further promote diffusion and knowledge.
KEYWORDS: environment and development, environmental
certifications, EU Ecolabel, sustainable tourism, Green Public Procurement.
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PAOLO TOMASSETTI*
Statuto dei lavoratori e questione ambientale: dall’autunno caldo ai
c.d. global climate strikes
SOMMARIO: 1. Il problema. – 2. Lavoro e ambiente nello sviluppo
economico, sociale ed istituzionale del secondo dopoguerra. – 3. La centralità
dell’art. 9, Stat. lav., nella dottrina civil-costituzionale e giuslavoristica degli
anni Settanta. – 4. Gli sviluppi sul piano giuridico e della prassi delle relazioni
industriali. – 4.1. Crisi economica ed emersione del conflitto tra lavoro e
ambiente. – 5. Prime esperienze di Just Transition. – 6. L’evoluzione del quadro
normativo. – 6.1. Dall’Rls all’Rlsa e oltre. – 7. Riflessioni conclusive.
«L’immagine del progresso è data dalla ciminiera e dalla
rotaia, e poco importa se l’una e l’altra si accompagnano
a guasti ambientali, inquinamento, nocività. Sono il lato
negativo del progresso, che scienza e tecnologia
riusciranno comunque a sconfiggere». (G. GIUGNI,
Socialismo: l’eredità difficile, Il Mulino, Bologna, 1996,
p. 25)

1. Il problema
Gli anni che stiamo vivendo sono segnati da una nuova transizione, quella
energetico-ambientale, dentro la quale il sindacato è chiamato a ripensare il senso
della propria esistenza, nel tentativo di comprendere se, dissipato l’incantesimo
di una crescita infinita su un pianeta finito, l’avvento di una nuova era di
progresso più compatibile con le ragioni dell’ambiente possa rappresentare per il
movimento sindacale un fattore di rivitalizzazione o se, all’opposto, sia destinato
a decretare il venir meno dei suoi presupposti esistenziali. Il cambiamento di cui
si discute non ha paragoni nella storia recente del capitalismo occidentale. Preso
atto della crescente competizione globale per l’accesso a risorse naturali scarse e
in via di esaurimento, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro segnala che
non esiste un precedente nella sua storia per cui «una questione di simile portata
passa dall’essere relativamente periferica a ricoprire un’importanza centrale nelle
*
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sue attività»1. Nel campo del diritto ambientale si prelude al tramonto della
disciplina in un lontano futuro, «perché lo studio dell’ambiente diventerà
semplicemente lo studio sull’evoluzione dei sistemi sociali, economici e quindi
giuridici»2. Mentre di fronte al senso di impotenza e agli elementi emozionali che
hanno suscitato vicende tragiche come quella dell’Ilva di Taranto, ben prima che
la pandemia da Covid-19 contribuisse al materializzarsi degli scenari apocalittici
preconizzati da Ulrich Beck3 e Hans Jonas4, la nostra dottrina ha avvertito
l’esigenza di una «riconsiderazione sistemica delle questioni ambientali», resasi
tanto più impellente nel momento in cui «nelle moderne società complesse ed
integrate ha sempre meno senso distinguere rigidamente gli ambienti di vita e gli
ambienti di lavoro, così come la salute dei lavoratori da quella dei cittadini»5.
Certo potrebbe essere solo un tentativo di abbellimento di un sistema
contestato. Ma anche se fosse solo questo, la transizione in atto avrebbe
conseguenze comunque rilevanti per la rappresentanza del lavoro: non solo per
gli effetti sociali e le implicazioni occupazionali che coinvolge6, ma soprattutto
perché le istanze più severe di verifica e discernimento della crisi ecologica
globale, provenienti dalla comunità internazionale, dalla società civile e dai
movimenti studenteschi, non sono comprensibili se non in relazione alla crisi del
modello di sviluppo socioeconomico che il sindacato ha contribuito ad edificare
e, quindi, agli assetti giuridico-istituzionali che di esso sono il simbolo. Da qui
l’opportunità di una analisi retrospettiva sulla disciplina statutaria, a
1

ILO, Work in a changing climate: The Green Initiative, International Labour Office, Geneva,
Switzerland, 2017, p. 1.
2
G. ROSSI, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, in questa Rivista, 2015, 2, p. 7.
3
U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma, 2013.
4
H. JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino, 1990.
5
P. PASCUCCI, La salvaguardia dell’occupazione nel decreto “salva Ilva”. Diritto alla salute vs
diritto al lavoro?, in Dir. lav. merc., 2013, 3, pp. 671-688, qui p. 673. In termini pressoché analoghi,
cfr. R. DEL PUNTA, Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale, in Dir. rel. ind., 1999,
pp. 151-160, spec. p. 160 e P. TULLINI, I dilemmi del caso Ilva e i tormenti del giuslavorista, in
Ius17, 2012, 3, pp. 163-169, spec. pp. 168-169. Nella dottrina giuslavoristica, sul caso Ilva di
Taranto e sul conflitto lavoro-ambiente, cfr. S. LAFORGIA, Diritti fondamentali dei lavoratori e
tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale, ESI, Napoli, 2018, spec. pp. 114 ss.; A.
VALLEBONA, L’Ilva e la Cina, in Mass. giur. lav., 2012, 10, p. 740; ID., Contro l’incertezza
diabolica: l’Ilva e Carl Schmitt, in Mass. giur. lav., 2013, 1-2, p. 20; ID., Per l’Ilva non basta
neppure la Corte costituzionale, in Mass. giur. lav., 2013, 7, p. 495.
6
Sulle implicazioni occupazionali della transizione verso la c.d. green economy, cfr. L. RUSTICOM. TIRABOSCHI, Le prospettive occupazionali della green economy tra mito e realtà, in Dir. rel.
ind., 2010, 4, pp. 931 ss. e, da ultimo, L. CASANO, Skills and professions for a “Just Transition”.
Some reflections for legal research, in E-Jour. Int. Comp. Lab. Stud., 2019, 8(3), pp. 31 ss.
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cinquant’anni dall’approvazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto
dei diritti dei lavoratori), da rileggere in relazione al dato del progressivo
ampliamento delle aree di intervento delle rappresentanze dei lavoratori verso
questioni di politica (del diritto) ambientale che, solo apparentemente, esulano
dalla tutela selettiva dell’interesse collettivo alla qualità e salubrità dell’ambiente
di lavoro.
Contrariamente a quanto un approccio semplicistico al tema potrebbe
indurre a credere, il rapporto tra rappresentanza del lavoro e questione ambientale
non è un problema dell’oggi. Nel presente, semmai, si manifestano gli effetti di
una crisi di sistema, le cui radici devono essere ricercate nelle fasi di ascesa e
declino del capitalismo industriale7, nell’ambito del quale il conflitto tra lavoro e
ambiente è stato socialmente e giuridicamente costruito. Questioni di cui si rende
necessario dare conto nel prosieguo dello scritto, collocandole in una prospettiva
storico-evolutiva necessaria non solo a restituire un più corretto inquadramento
del tema sul piano giuridico e delle relazioni industriali, ma anche a gettare luce,
di fianco alle «ampie zone d’ombra» che la storia del rapporto tra sindacato,
salute pubblica e ambiente ci consegna8, su una lunga tradizione di impegno del
nostro movimento sindacale nel promuovere, faticosamente, una idea di sviluppo
sostenibile che incorporasse anche la variabile ambientale.
2. Lavoro e ambiente nello sviluppo economico, sociale ed istituzionale
del secondo dopoguerra
In Italia, Paese di industrializzazione tardiva e diseguale, il formarsi di
una consapevolezza ambientale sul piano politico e sociale tardò a maturare. Fin
dal secondo dopoguerra, la necessità di garantire al Paese un assetto istituzionale
consono a una moderna democrazia9 spinse le istituzioni, gli industriali e il
sindacato a non imporre alcun freno allo sviluppo, «giudicato il solo garante della

7
In argomento, cfr. M. TIRABOSCHI, Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia
del lavoro nel discorso giuslavoristico, ADAPT University Press, Bergamo, 2019, pp. 24-25 e
passim.
8
P. TULLINI, I dilemmi del caso Ilva, cit., p. 164.
9
S. LUZZI, Il virus del benessere. Ambiente, salute, sviluppo nell’Italia repubblicana, Laterza,
Roma-Bari, 2009, p. 24.
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stabilità sociale»10. La stessa coscienza che il diritto alla salute rappresentasse un
connotato della persona fisica e fosse, perciò, «un bene irrinunciabile e
inalienabile», maturò con qualche ritardo nel movimento sindacale11.
Nella fase della ricostruzione le conseguenze ambientali dei nuovi
modelli di produzione industriale non erano contemplate nelle strategie di azione
collettiva del sindacato, o comunque erano ritenute «un sacrificio minimale che
valeva la pena pagare sull’altare dell’industrializzazione»12. E tantomeno la
cittadinanza e i movimenti collettivi potevano avvertire la questione delle
ricadute sull’ambiente e sulla salute pubblica dello sviluppo industriale del Paese:
in un momento in cui le imprese avevano scatenato una forte controffensiva verso
i diritti dei lavoratori13, di fronte alla grande disponibilità di manodopera a basso
costo conseguente all’esodo agricolo14, la priorità era non solo la tutela della
salute interna alle fabbriche, ma la elaborazione di una strategia di rappresentanza
che fosse in grado di dare risposta a un bisogno reale delle masse operaie e
contadine, che prima di tutto volevano e dovevano essere garantite quanto ai loro
mezzi elementari di sussistenza15.
Il paradigma dello sviluppo, inteso come percorso di fuoriuscita dalla
condizione rurale, vissuta in termini di scarsità materiale in un contesto sociale e
culturale arretrato, è stato dominante nella fase del miracolo economico e in un
certo senso si poneva in continuità con le politiche industriali del ventennio
fascista. Specularmente allo stereotipo del cittadino subalterno, stava il modello
del lavoratore «rassegnato e fatalista» che accetta, senza discutere, «i dogmi più
spinti del taylorismo razionalizzante»16. Fu difatti quel paradigma di
10
F. PAOLINI, Industria diffusa e inquinamento nell’area fiorentino-pratese, 1946-2001, in S.
ADORNO-S. NERI SERNERI (a cura di), Industria, ambiente e territorio. Per una storia ambientale
delle aree industriali in Italia, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 172.
11
L. MONTUSCHI, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Franco Angeli, Milano, 1976, p.
11.
12
ID., op. cit., p. 42. Sul punto, cfr. K. CALAVITA, Worker Safety, Law, and Social Change: The
Italian Case, in Law & Society Review, vol. 20, 1986, 2, pp. 189-228; F. CARNEVALE-A.
BALDASSERONI, Mal da lavoro. Storia della salute dei lavoratori, Laterza, Bari-Roma, 1999, spec.
pp. 147-229.
13
P. ICHINO, I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano, in Riv. it. dir. lav., 2007, 1,
pp. 221-247, spec. p. 237.
14
C. FALASCA, Lavoro e ambiente. La Cgil e la transizione alla sostenibilità, Ediesse, Roma, 2006,
p. 46. Ma si veda anche G. GIUGNI, Introduzione, in S. PERLMAN, Ideologia e pratica dell’azione
sindacale, La nuova Italia, Firenze, 1956, spec. pp. LVIII-LIX.
15
F. FERRAROTTI, L’ambiguità politica della contrattazione aziendale, in ID., Idee per una nuova
società, Vallecchi, Firenze, 1974, p. 283.
16
L. MONTUSCHI, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 12.
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«supersfruttamento»17 della manodopera e delle risorse naturali, ancora privo di
riferimenti alla dimensione della sostenibilità dello sviluppo, e per certi versi
antitetico all’ideale di progresso18, ad alimentare il consenso politico e sociale
intorno a quelle iniziative imprenditoriali che, nei primi decenni postbellici,
«riplasmarono radicalmente, e per lo più irreversibilmente, gli assetti ambientali
di vasti territori del paese»19.
Sollecitato da uno sviluppo tumultuoso e in larga parte sregolato della
industrializzazione durante il miracolo italiano, il tema della tutela dell’ambiente
comincia ad affiorare, già dalla seconda metà degli anni Sessanta, nel dibattito
civilistico sulla teoria dei beni, nei termini di una mutata considerazione del
rapporto tra l’uomo e la natura, tra la persona e il “mondo”20. Si trattava di un
cambio di prospettiva significativo, posta la sostanziale estraneità della nozione
di ambiente alla tradizione normativa nazionale, il cui unico dato certo era la sua
caratterizzazione in senso negativo, derivante dalla differenziazione fra bene
singolo e insieme ambientale21. Tanto che quando la questione ambientale
cominciò a porsi in maniera evidente, la legislazione vigente si occupava
esclusivamente delle risorse naturali suscettibili di proprietà22, mentre nessuna
regolamentazione protettiva esisteva per taluni beni che, pur rivestendo un
interesse primario, avevano «la sfortuna di non avere proprietario»23.
A differenza delle prime ricostruzioni dottrinali sul conflitto tra proprietà
fondiaria e iniziativa economica industriale, tendenti in linea di massima a
favorire l’attività produttiva e lo sviluppo occupazionale, gli interessi alla
conservazione e alla difesa dell’ambiente si affacciano all’attenzione del giurista
prima, e del legislatore nazionale dopo, in relazione all’aspirazione a una

17

G. DI VITTORIO, Supersfruttamento e produttività nell’industria, in F. STERI (a cura di), Divisione
del lavoro e sviluppo industriale. Lavoratori, macchine e organizzazione nell’industria italiana
dalla ricostruzione all’autunno caldo, Savelli, Roma, 1977, p. 36.
18
Cfr. M.L. RIGHI, Le lotte per l’ambiente di lavoro dal dopoguerra ad oggi, in Stud. stor., 1992,
2-3, p. 619.
19
S. ADORNO-S. NERI SERNERI, Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia.
Introduzione, in ID. (a cura di), Industria, ambiente e territorio, cit., p. 25.
20
Così P. RESCIGNO, Disciplina dei beni e situazioni della persona, in Quad. fiorentini, 1976-1977,
II, pp. 861 ss., qui p. 877, citato da G. RESTA, I rifiuti come beni in senso giuridico, in Riv. crit. dir.
priv., 2018, 2, p. 207.
21
U. POTOTSCHNIG, Strumenti giuridici per la difesa della natura, in Foro amm., III, 1970, 9, p.
461.
22
ID., ibidem.
23
ID., op. ult. cit., p. 466. Il riferimento era all’aria, alla fauna e alla flora.
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«migliore condizione della vita»24. Pietro Rescigno fu tra i primi a rilevare come
la propensione incoraggiata dalle leggi e dai giudici «a tradurre in cose le energie,
il lavoro, l’iniziativa e perfino i sentimenti e le sofferenze e le passioni degli
uomini», cominciasse a cedere ad una visione in cui il mondo diviene «materia
di pretese individuali o di gruppi privati, dirette a difendere la natura ed a
promuoverne lo sviluppo»25.
3. La centralità dell’art. 9, Stat. lav., nella dottrina civil-costituzionale e
giuslavoristica degli anni Settanta
Nonostante l’atteggiamento controverso che sulla questione ambientale
il sindacato mostrò negli anni a venire, la dottrina civil-costituzionale, intenta a
ricostruire la nozione unitaria di ambiente a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni
Ottanta, non mancò di rimarcare l’insufficienza dell’impegno dei singoli per la
tutela ambientale, ricomprendendo nel novero degli interventi dei gruppi e delle
azioni di categoria il contributo potenziale delle rappresentanze dei lavoratori.
Decisivo in tal senso appariva il richiamo allo schema dell’articolo 9, della legge
20 maggio 1970, n. 30026, comprensivo della legittimazione ad agire per
l’inibitoria di attività inquinanti nocive alla salute dei lavoratori, dall’esercizio
della quale avrebbero potuto trarre beneficio «anche gli abitanti dell’ambiente
circostante»27.
Gli argomenti in favore di tale tesi riposavano sulla convinzione che la
disposizione statutaria rappresentasse una concretizzazione, nel senso di
possibilità di controllo sulla nocività dei processi produttivi, del diritto alla salute
ex articolo 32 Cost., quale situazione giuridica che «preesiste alla costituzione del
rapporto di lavoro e che certamente non può ivi esaurirsi»28. Sicché la qualifica
di lavoratore di cui all’articolo 9 dello Statuto non riguarderebbe soltanto «il
soggetto sotto il profilo del rapporto contrattuale», bensì costituirebbe il criterio
di identificazione delle comunità che «“vivono” quella particolare connotazione
24

P. RESCIGNO, Disciplina dei beni e situazioni della persona, cit., p. 878.
ID., op. ult. cit., p. 879.
26
N. LIPARI - M. COSTANTINO - G. COTTURRI - A. JANNARELLI - R. PARDOLESI - G. PIEPOLI - N.
SCANNICCHIO - A. SODO, Il problema dell’uomo nell’ambiente, in N. LIPARI (a cura di), Tecniche
giuridiche e sviluppo della persona, Laterza, Bari-Roma, 1974, spec. pp. 80-81.
27
S. PATTI, La tutela civile dell’ambiente, Cedam, Padova, 1979, p. 132.
28
N. LIPARI - M. COSTANTINO - G. COTTURRI - A. JANNARELLI - R. PARDOLESI - G. PIEPOLI - N.
SCANNICCHIO - A. SODO, Il problema dell’uomo nell’ambiente, cit., p. 81.
25
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spaziale che è l’ambiente di lavoro». Con la conseguenza che la tutela statutaria
avrebbe dovuto riconoscersi anche in favore di quei soggetti ricompresi «in un
ambiente territoriale su cui può riflettersi in pregiudizio della salute l’attività
dell’impresa (si pensi ad esempio agli abitanti della zona industriale di una grossa
metropoli)»29.
Questa impostazione rimase sostanzialmente negletta nel dibattito
giuslavoristico, pur ponendosi in continuità con le acquisizioni della dottrina del
tempo che, sul piano della sistemazione teorica della materia, indirizzava i propri
sforzi al superamento della contrapposizione tra la teoria contrattualistica
dominante e quella costituzionalista30. Sul piano sistematico, l’articolo 9 dello
Statuto contribuì al definitivo superamento di una dimensione puramente
individuale dell’apparato prevenzionistico31, basata al massimo sul rifiuto della
prestazione in ambiente nocivo, rendendo in tal modo finalmente possibile «una
maggiore saldatura tra soggetto e oggetto, tra il lavoratore e il suo ambiente, fra
la conoscenza dei fattori morbigeni e l’azione per rimuoverli»32. È in virtù di tale
presupposto che il collegamento tra articolo 9 Stat. lav., articolo 2087 c.c. e
articoli 32 e 41 Cost. consentirà alla magistratura di porre a carico del datore di
lavoro non solo l’obbligo positivo di adottare le misure di sicurezza, ma anche
quello negativo di astenersi da ogni iniziativa che potesse risultare
pregiudizievole per la salute del prestatore di lavoro33, rappresentando uno
strumento di potenziale pressione per la concreta adozione delle misure
necessarie a garantire la salute del lavoratore-cittadino, al punto tale da realizzare
una redistribuzione dei poteri proprietari e mettere in discussione il paradigma
dominicale classico34.

29

ID., Ibidem.
È la posizione di C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, Giuffrè, Milano,
1974; L. MONTUSCHI, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit.; M. FRANCO, Diritto alla
salute e responsabilità civile del datore di lavoro, Franco Angeli, Milano, 1995.
31
T. TREU, Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, pp.
1027 ss.; G.G. BALANDI, Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro: l’art.
9 dello Statuto, in Lav. dir., 1990, pp. 219 ss.
32
G. BERLINGUER, Contrattazione sindacale e ambiente di lavoro, in Pol. econ., 1970, 3, p. 45, cit.
da G. GHEZZI, Art. 9 (Tutela della salute e dell’integrità fisica), in U. ROMAGNOLI - L. MONTUSCHI
- G.F. MANCINI, Statuto dei diritti dei lavoratori, Zanichelli, Bologna, 1972, p. 151 (non vidi).
33
Cfr. R. DEL PUNTA, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Gior. dir. lav. rel. ind., 2006,
110, spec. §4.
34
A. QUARTA, Non-proprietà. Teoria e prassi dell’accesso ai beni, ESI, Napoli, 2016, p. 191.
30
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4. Gli sviluppi sul piano giuridico e della prassi delle relazioni industriali
Se inizialmente le scelte politiche e giudiziarie si indirizzarono
unicamente alla massimizzazione della crescita industriale e del benessere
materiale, dalla fine degli anni Sessanta, su quasi tutto il territorio nazionale, la
contiguità tra industria e residenza era stata condizione scatenante di proteste e
denunce da parte delle comunità locali e del sindacato. Il graduale ampliarsi degli
obiettivi negoziali del sindacato emerse, in questa fase, come esito di un lungo
percorso di contaminazione culturale tra movimento operaio e rappresentanza del
mondo scientifico, il cui legame affonda le radici nelle origini politiche e
intellettuali del sindacalismo italiano.
Nello scritto seminale sulla legge ferrea dell’oligarchia, Robert Michels
notava come la commistione tra leadership politico-sindacali ed esponenti
scientifici (avvocati, medici e professori universitari) fosse particolarmente
evidente in Italia35. Se in una certa misura l’intervento del «mentore socialista»
favorì «il potente e quasi esplosivo sviluppo dell’organizzazione sindacale»36, a
differenza di quanto avvenne in altri ordinamenti questa caratteristica della
rappresentanza del lavoro si spiegava solo parzialmente con la logica marxista
dell’azione intellettuale come strumento di “risveglio” dei lavoratori dallo stato
di alienazione. In larga parte e più pragmaticamente, si trattò di un percorso
necessario per la costruzione di una rappresentanza dell’interesse collettivo in un
contesto socio-culturale – quello italiano tra fine Ottocento e inizi del Novecento
– del tutto peculiare, conflittuale e diviso al proprio interno. Le cause di ciò sono
da ricercarsi, per un verso, nel passaggio relativamente rapido di masse di
lavoratori dall’agricoltura all’industria poco o nulla filtrato dalla fase artigianale,
contesto culturalmente più avanzato e tipico di altri ordinamenti; per altro verso,
nella ostilità e diffidenza storica che il popolo italiano ha nutrito verso le classi
dirigenti, essendo da sempre stato dominato da forze straniere con finalità
estrattive, nei confronti delle quali al massimo si instauravano relazioni di tipo
servile e clientelare. Così avvenne il sodalizio tra élite politico-sindacali e «i
ribelli della classe borghese» (professori, medici e avvocati), cioè professionisti
che avevano dapprima militato nelle fila del “nemico”, per poi essere reclutati in

35
R. MICHELS, Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern
Democracy, Hearts International Library, New York, 1915, pp. 80-81.
36
G. GIUGNI, Introduzione, cit., p. LVI.
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quelle del movimento operaio e dei partiti socialisti, in quanto «capaci di usare
ogni sorta di artifizio per eludere discussioni su questioni controverse, con
l’obiettivo di spuntare un voto favorevole da una maggioranza ostile o almeno,
nella peggiore delle ipotesi, di evitare contestazioni»37.
Questo tratto originario del movimento sindacale italiano divenne
particolarmente evidente tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, sebbene in
questa stagione il legame tra sindacato e scienza si manifestò in forme più
genuine, meno inclini alla strumentalizzazione politica. Nel 1962 un gruppo di
sociologi dell’Università di Torino formulava una nuova metodologia di ricerca
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, basata sulla promozione della
conoscenza dei lavoratori attraverso la collaborazione tra sindacato e tecnici di
estrazione accademica. Tale metodologia fu sperimentata in uno stabilimento del
gruppo Montedison per poi essere replicata in altre aziende, fino a divenire un
elemento fondamentale delle strategie di lotta sindacale per la tutela della salute
e dell’ambiente di lavoro tra l’autunno caldo e i primi anni Settanta38.
Al di fuori dei confini della fabbrica, i problemi delle grandi città,
l’inquinamento, i trasporti urbani e suburbani emersero come un motivo di
denuncia nei confronti di una società che affrettatamente cercava di «porsi sul
binario della acquisizione di mete del benessere», pur essendone ancora
profondamente distante39. E infatti, la questione ambientale poté affermare il
proprio potenziale di contestazione radicale nei confronti dei modelli più
estrattivi di sviluppo, basati sull’industrializzazione selvaggia e sull’abusivismo
edilizio, solo quando il modello delle “aspettative crescenti”40 entrò in crisi per
ragioni proprie41, al punto da erodere la capacità stessa delle aree industriali
contigue agli insediamenti abitativi di sostenere non solo l’occupazione e i redditi
delle comunità locali, ma anche le aspettative di benessere delle generazioni
future. Il diffondersi di una coscienza ambientale nella cittadinanza e nei
lavoratori si accompagnò alla crisi e talvolta al venir meno delle motivazioni
37

R. MICHELS, Political Parties, cit., p. 85.
S. BARCA, On working-class environmentalism: a historical and transnational overview, in
Interface, 2012, 2, pp. 61-80, 71.
39
Così G. GIUGNI, Sindacato: anni ’70, in ID., Il sindacato fra contratti e riforme. 1969-1973, De
Donato, Bari, 1973, p. 106, ma già in Econ. lav., 1972, 2, pp. 169-188.
40
F. DE FELICE, Nazione e sviluppo: un nodo non sciolto, in F. BARBAGALLO (a cura di), Storia
dell’Italia repubblicana. Volume secondo. La trasformazione dell’Italia. Sviluppo e squilibri,
Einaudi, Torino, tomo 1, 1995, p. 838.
41
Così S. ADORNO-S. NERI SERNERI, Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia, cit.,
p. 27.
38
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economiche e occupazionali, che avevano reso socialmente sostenibile la
localizzazione degli impianti industriali in prossimità delle aree urbane42.
È in questo contesto che maturano le premesse per le prime sostanziali
forme di giuridificazione nel campo della normativa ambientale, in risposta pur
ancora ad esigenze sporadiche e marcatamente settoriali43. Gli studi di diritto
dell’ambiente e gli orientamenti giurisprudenziali tra gli anni Settanta e gli anni
Ottanta saranno influenzati dallo scritto di Massimo Severo Giannini Ambiente:
saggio sui diversi suoi aspetti giuridici44. I capisaldi di questa dottrina possono
essere così schematizzati: l’ambiente è concepito come un bene; il concetto di
ambiente non è una nozione giuridica, ma soltanto la somma di una pluralità di
profili giuridicamente rilevanti che incrociano la dimensione naturalistica
(paesaggio, beni culturali, bellezze naturali, parchi floro-faunistici, ecc.),
urbanistica (sanità, igiene del suolo, difesa delle risorse idriche, difesa
dell’atmosfera, ecc.) e dell’inquinamento; gli strumenti legislativi del presente e
del futuro per la difesa del bene ambiente non sono che gli strumenti del passato,
con dei perfezionamenti applicativi. Questa tesi ruotava attorno al convincimento
che all’ambiente dovessero attribuirsi dimensioni multiformi e che, per poterne
cogliere i tratti distintivi, le relative discipline normative non potessero che essere
settoriali, sebbene già si riconoscesse come stessero emergendo dei tratti comuni,
anticipando quello che sarebbe stato il futuro assetto unitario45.
Sul piano della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il “risveglio” è
propiziato dalla rapida crescita politica dei lavoratori46. Con lo Statuto dei
lavoratori, le maestranze potevano finalmente beneficiare di un apparato
giuridico-istituzionale per incidere con maggiore forza, almeno sulla carta, sulle
scelte strategiche aziendali anche in materia ambientale, sebbene il modello di
rappresentanza prefigurato dall’articolo 9 fosse presto derelitto e consegnato alla

42

M. NUCIFORA, Pianificazione e politiche per l’ambiente. Le aree industriali italiane nel secondo
Novecento, in S. ADORNO-S. NERI SERNERI (a cura di), Industria, ambiente e territorio, cit., p. 317.
43
La manualistica in materia considera come prima normativa propriamente ambientale la l. n.
615/1966, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico (c.d. legge “antismog”), seguita
dalla legge sulle sostanze pericolose (l. n. 256/1974), dalla legge Merli sull’inquinamento idrico (l.
n. 319/1976) e dal decreto legislativo sui rifiuti (d.p.r. n. 915/1982). Cfr. G. ROSSI (a cura di), Diritto
dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2015, p. 13.
44
M.S. GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pub., 1973,
1, pp. 15-53.
45
ID., op. cit., p. 25.
46
L. MONTUSCHI, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 12.
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storia47: investito dall’opera «normalizzatrice» della giurisprudenza, della
contrattazione collettiva e della stessa legislazione successiva (art. 20, legge n.
833/1978), finì per essere fagocitato, di fatto, dall’azione delle rappresentanze
sindacali previste a fini generali dall’articolo 19 dello stesso Statuto dei lavoratori
e dall’utilizzo dei relativi mezzi di pressione48.
Quella breve ma intensa esperienza di contrattazione delle condizioni
ambientali del lavoro, che coinvolse migliaia di lavoratori tra l’autunno caldo e i
primi anni Settanta, oltre a ridurre sensibilmente la nocività nelle fabbriche,
costituì uno straordinario percorso di partecipazione collettiva a una
progettazione più sostenibile dell’organizzazione del lavoro e della produzione49.
Al tempo stesso, l’aver spalancato la porta alla contrattazione e alle più
tradizionali forme di autotutela non solo impedì il ricorso ad altri mezzi di
composizione dei molteplici conflitti di interessi implicati nel rapporto tra lavoro
e ambiente dentro e fuori la fabbrica, ma comportò il condizionamento della
effettività dell’articolo 9 alla variabile della crescita o meno del potere
sindacale50, che nel corso degli anni divenne via via più contestuale.
Sporadiche e a macchia di leopardo rimasero le iniziative sindacali rivolte
in modo specifico alla tutela ambientale e del territorio. Nel 1972 Cgil, Cisl e Uil
della provincia di Cremona si opposero fermamente attraverso l’utilizzo
dell’istituto referendario previsto dallo Statuto all’ulteriore ampliamento
dell’impianto della Amoco Corporation, la raffineria di petrolio divenuta
successivamente proprietà della Tamoil51. Nonostante la crisi economica e
occupazionale che si registrò a fronte degli scandali sull’inquinamento del polo
petrolchimico del Siracusano, nel 1973 i lavoratori e la cittadinanza delle zone di
Augusta, Priolo e Melilli si coalizzarono per promuovere i primi accertamenti
giudiziari sulle condotte delle aziende del complesso industriale (Eni, Polimeri
Europa, Dow Italia, Erg e Syndial)52. Al 1974 risale la riunione sindacale in cui a
47

Così U. ROMAGNOLI, Intervento, in G. ARRIGO (compilato da), Lo Statuto dei lavoratori: un
bilancio politico, De Donato, Bari, 1977, p. 46.
48
M. BIAGI, Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata: relazioni industriali e ambiente
di lavoro verso il 1992, in ID. (a cura di), Tutela dell’ambiente di lavoro e direttive CEE, Maggioli,
Rimini, 1991, pp. 123-136, ora in L. MONTUSCHI-M. TIRABOSCHI-T. TREU (a cura di), Marco Biagi.
Un giurista progettuale, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 388-404, qui p. 397.
49
L. MONTUSCHI, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., pp. 43-45.
50
ID., op. ult. cit., p. 144.
51
S. RAVELLI, Morire di petrolio. Trent’anni di lotte radicali a Cremona contro l’inquinamento
ambientale, economico, sociale e politico, Reality Book, Roma, 2014, p. 11.
52
S. BARCA, On working-class environmentalism, cit., spec. p. 72.
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un gruppo di lavoratori venne per la prima volta esplicitata la pericolosità della
sostanza lavorata in alcuni stabilimenti del Petrolchimico di Porto Marghera per
le popolazioni residenti nelle zone limitrofe all’impianto53. Poco o null’altro si
rinviene nella storiografia del movimento sindacale in questa fase storica, della
quale fu emblematica la dispensa realizzata dai sindacati metalmeccanici
sull’ambiente di lavoro54, tutta incentrata sull’azione di contrasto e rimozione dei
fattori nocivi e dei rischi ambientali per la salute e la sicurezza dei lavoratori
all’interno della fabbrica.
Il disastro dell’Icmesa di Seveso del 10 luglio 1976 fu il primo episodio
della storia italiana in cui il rischio ambientale palesò il suo potenziale distruttivo
e insieme i limiti dei presidi sindacali più tradizionali della salute, consentendo
un cambio di atteggiamento nei confronti del rapporto tra fabbrica e ambiente,
anche a livello di legislazione comunitaria. La drammaticità di quell’evento
segnò lo spartiacque tra due momenti55: quello in cui centrale era la questione
della salute dei lavoratori nella fabbrica, e quello nel quale la dimensione
pubblicistica del problema “salute e lavoro” si allarga a uno scenario più ampio
e complesso, in cui la nocività ambientale è subita dalle comunità circostanti
l’insediamento industriale e dall’ambiente inteso in senso lato. L’idea secondo la
quale ciò che accadeva all’interno dei luoghi di lavoro non avrebbe avuto ricadute
sostanziali sull’ambiente naturale e sulle comunità dimostrò, definitivamente, la
sua fallacia56. Con il disastro ambientale di Seveso, cui seguì di lì a poco quello
della Anic (Enichem) di Manfredonia (il 26 settembre 1976)57, si sgretolò non
solo una convinzione popolare, ma una forma mentis che caratterizzava
l’atteggiamento dei sindacati, della politica e della magistratura.
4.1. Crisi economica ed emersione del conflitto tra lavoro e ambiente

53
F. CASSON, La fabbrica dei veleni. Storie e segreti di Porto Marghera, Sperling & Kupfer,
Segrate, 2007, p. 7.
54
Fim-Fiom-Uilm Sindacati Metalmeccanici, L’ambiente di lavoro, 1971.
55
Così C. FALASCA, Lavoro e ambiente, cit., p. 61.
56
Cfr. S. LUZZI, Il virus del benessere, cit., p. 148, il quale sul punto cita anche il volume di N.
PENELOPE, Seveso. 1976-2006, Nuova Iniziativa Editoriale, Roma, 2006, pp. 36-37 (non vidi). In
argomento, cfr. altresì L. CENTEMERI, Ritorno a Seveso. Il danno ambientale, il suo riconoscimento,
la sua riparazione, Bruno Mondadori, Milano, 2006.
57
Cfr. G. DI LUZIO, I fantasmi dell’Enichem. La lezione di civiltà di un operaio del petrolchimico
di Manfredonia, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2003, e, ancora, S. LUZZI, op. cit., pp. 152-155.
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Dalla seconda metà degli anni Ottanta, le istanze di una politica
ambientale cominciano a prendere la forma di un apparato di norme e principi
omogenei, prodromici alla configurazione unitaria della nozione di ambiente da
parte della giurisprudenza. Con l’avanzare dei drastici processi di ristrutturazione
tecnologica e terziarizzazione del sistema industriale, implicanti una significativa
rivisitazione dei modelli organizzativi del lavoro e l’accendersi del dibattito
dottrinale sulla crisi del diritto e della rappresentanza del lavoro58, quelle istanze
si tradussero in interventi legislativi di respiro più ampio, destinati a contribuire
significativamente alla graduale trasformazione dell’impatto ambientale e
territoriale dell’industria, proprio mentre i processi di delocalizzazione e parziale
deindustrializzazione andavano ridefinendo i termini del rapporto tra sviluppo
economico, governo del territorio e tutela occupazionale59.
Sospinti da una crescente attenzione al tema da parte delle istituzioni
internazionali60, in ragione dell’aggravarsi della crisi ambientale61, questi
mutamenti determinarono la materializzazione dell’interesse all’ambiente e della
sua difesa intesa nel significato unitario del termine62, ovvero come insieme
omogeneo di competenze giuridiche, di poteri amministrativi, di centri
d’imputazione giuridica e di situazioni giuridiche tutelabili, oggi confluite in
larga parte nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in numerosi altri
provvedimenti legislativi di carattere settoriale. Se con la sentenza resa a sezioni
unite il 6 ottobre 1979, n. 5172, la Cassazione per la prima volta riconobbe
l’esistenza di uno specifico «diritto alla salubrità dell’ambiente»63, è nella
58
Cfr., ex multis, M. D’ANTONA (a cura di), Politiche di flessibilità e mutamenti del diritto del
lavoro. Italia e Spagna, ESI, Napoli, 1990.
59
S. ADORNO-S. NERI SERNERI, Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia, cit., p. 20.
60
A. FODELLA-F. PINESCHI (a cura di), La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale,
Giappichelli, Torino, 2009; G. BADIALI, La tutela internazionale dell’ambiente, ESI, Napoli, 1995.
61
È dalla Dichiarazione delle Nazioni unite sull’ambiente umano (Stoccolma, 1972) che comincia
a riconoscersi come, attraverso il rapido sviluppo della scienza e della tecnologia, l’uomo abbia
acquisito «la capacità di trasformare il suo ambiente in innumerevoli modi e in misura senza
precedenti. I due elementi del suo ambiente, l’elemento naturale e quello da lui stesso creato, sono
essenziali al suo benessere e al pieno godimento dei suoi fondamentali diritti, ivi compreso il diritto
alla vita» (Preambolo, §1).
62
Sul processo di materializzazione della nozione di ambiente, si veda G. ROSSI, op. cit., pp. 11 e
20-21.
63
Con riferimento al tipo di protezione relativa al diritto all’ambiente salubre, la Cassazione in
questa pronuncia mette in risalto l’evidenza «che si tratta di tecnica giuridica di tipo garantistico,
che è poi quella propria dei “diritti fondamentali” o “inviolabili” della persona umana». Si tratta
cioè, di «tutela piena che si concreta nella attribuzione di poteri di libera fruizione di utilità e di
libero svolgimento di attività, di esclusione degli ostacoli che all’una o all’altro si frappongano da
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seconda metà degli anni Ottanta che la Corte costituzionale giungerà al
capovolgimento della dottrina gianniniana individuando nell’articolo 32 Cost. la
chiave interpretativa per l’inquadramento dell’ambiente come «bene giuridico
unitario, avente una propria ed autonoma rilevanza, e come tale distinto dagli
elementi naturali che lo compongono, nonché oggetto di una disciplina differente
rispetto a quelle che regolano i singoli elementi di esso»64.
Il vasto contenzioso giudiziario scaturito tra gli anni Ottanta e gli anni
Novanta sull’applicazione delle normative ambientali di nuova generazione
testimoniava, comunque, i persistenti ritardi del sistema industriale italiano nel
modulare gli obiettivi di produttività e crescita in forma compatibile con la
salvaguardia dell’ambiente. Mentre sul piano sociale e sindacale la questione
ambientale si concretizzò, in questa fase storica, nella lotta per l’adozione di
tecnologie antinquinamento e intorno alla discussione sulla delocalizzazione dei
complessi industriali, ben presto cominciò a porsi, sia nel campo del diritto
ambientale, sia nel campo del diritto del lavoro, il problema della sostenibilità
delle scelte relative alle misure di tutela da adottare nei riguardi dell’una e
dell’altra sfera di interessi.

parte di chicchessia. Ed è in questa difesa a tutta oltranza contro ogni iniziativa ostile, da chiunque
provenga – altri singoli o persino l’autorità pubblica – non già in una considerazione atomistica,
asociale, separata dall’uomo che risiede il significato del richiamo al “diritto fondamentale
dell’individuo”. In una parola: la strumentazione giuridica è quella del diritto soggettivo, anzi del
diritto assoluto».
64
Sebbene la Corte costituzionale riconosca che le varie componenti del bene ambiente possano
anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela, «il fatto che l’ambiente
possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme
che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua
natura e la sua sostanza di bene unitario che l’ordinamento prende in considerazione». Così C. cost.
30 dicembre 1987, n. 641. Ma si veda anche C. cost. 28 maggio 1987, n. 210: «Va riconosciuto lo
sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell’ambiente come diritto
fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici
per la sua protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva
di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il
miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti),
la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e
vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue
estrinsecazioni. Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da
qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali
(acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente
e collettivamente. Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e
32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna
interpretazione».
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Anziché trovare convergenza all’interno di un disegno unitario di
sviluppo sostenibile, tuttavia, le contraddizioni latenti tra questione sociale e
questione ambientale vennero rapidamente al pettine, tramutandosi in un conflitto
drammatico tra due culture che apparivano, al tempo, irriducibili e inconciliabili:
quella industrialista, ampiamente appoggiata dal movimento operaio e sindacale,
e quella ambientalista65. Se dalla fine degli anni Settanta il fenomeno delle
dismissioni cominciava ad emergere con chiarezza66, è in concomitanza con la
crisi e le ristrutturazioni della metà degli anni Ottanta che, almeno in un primo
momento, l’attenzione negoziale del sindacato torna a catalizzarsi su obiettivi
primari di difesa dei posti di lavoro e degli impianti, a scapito del controllo della
sicurezza della prestazione del lavoro e dell’impatto ambientale delle produzioni.
Il monopolio sindacale nel governo delle politiche contrattuali in materia
ambientale, che in una certa misura tradiva l’impostazione pluralista dell’articolo
9 Stat. lav., fu in questa fase di ristagno foriero di conflitti interni alla base
associativa del sindacato, alimentando divisioni che indebolirono la capacità delle
rappresentanze del lavoro di trovare mediazioni sostenibili, in un momento in cui
le aziende potevano far leva sul ricatto occupazionale per vanificare le conquiste
già strappate o impedire la riapertura delle vertenze67. In queste circostanze si
consumò la fine del sodalizio tra il sindacato confederale e l’associazionismo
scientifico-culturale, che rimarrà il principale erede della tradizione intellettuale
del movimento operaio italiano (es. Medicina democratica, Legambiente ecc.).
Emblematica fu la vicenda della Montedison di Porto Marghera e quella
dell’Acna di Cengio68, dove la sensibilità e le denunce dei singoli lavoratori verso
la tutela della salute e dell’ambiente dentro e fuori la fabbrica trovarono proprio
nell’associazionismo scientifico-culturale un solido punto di riferimento, mentre
finirono per scontrarsi duramente con gli interessi della produzione e con la
posizione “troppo dolce” del sindacato69.
65

L. CORONA, Industrialismo e ambiente urbano: le molte identità di Bagnoli, in S. ADORNO-S.
NERI SERNERI (a cura di), Industria, ambiente e territorio, cit., p. 203.
66
In argomento, cfr. E. ARMANO-C.A. DONDONA-F. FERLAINO (a cura di), Postfordismo e
trasformazione urbana. Casi di recupero dei vuoti industriali e indicazioni per le politiche nel
territorio torinese, IRES, Centro stampa regione Piemonte, 2016.
67
Si palesò, in sostanza, un rischio già anticipato e segnalato da L. MONTUSCHI, Diritto alla salute
e organizzazione del lavoro, cit., pp. 154-155.
68
S. LUZZI, Il virus del benessere, cit., pp. 126-130.
69
Il riferimento è alla nota vicenda dell’operaio Gabriele Bortolozzo, il quale aveva cominciato a
protestare duramente, anche più della Commissione ambiente del Petrolchimico e dei sindacati. Li
aveva scavalcati e anche accusati di inerzia. Era entrato in conflitto con tutti coloro che
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5. Prime esperienze di Just Transition
Tanto la riconfigurazione degli assetti industriali, quanto l’elaborazione
di una sensibilità da parte dell’opinione pubblica e della società civile verso la
salvaguardia ambientale, nel contesto locale si tradurranno in un processo di
mediazione tra soggetti sociali – imprenditori, lavoratori, popolazione civile – e
decisori politici e amministrativi. Una forma di concertazione sociale di
prossimità, al contempo foriera e risolutrice di conflitti, tra i quali ricorrente era
quello che tendeva a contrapporre la tutela dell’ambiente e quella
dell’occupazione, ma anche fautrice di necessari compromessi, tendenzialmente
favorevoli alle ragioni dell’economia, tra le istanze poste dal territorio e le
esigenze delle imprese. Compromessi che il legislatore cominciava ad attuare
attraverso la produzione di normative speciali ed emergenziali che, specie a
livello locale e regionale, solo parzialmente contribuiranno a indirizzare l’attività
d’impresa verso percorsi di autentica responsabilizzazione, limitandone
l’attitudine estrattiva attraverso la regolazione dello sfruttamento delle risorse e
delle emissioni inquinanti70.
A una fase di accettazione silenziosa, collegata alle “aspettative
crescenti” di benessere, sviluppo occupazionale e welfare generato dall’industria,
seguirono inevitabilmente i processi di deindustrializzazione e una nuova presa
di coscienza ambientale si diffuse nel lavoratore-cittadino. Il processo di
desertificazione industriale, infatti, non solo comportò il proliferare di aree
abbandonate a forte rischio ambientale, ma anche il formarsi di una nuova
consapevolezza politico-sociale sulle questioni legate alla tutela del paesaggio e
alla pericolosità degli impianti. È con la smaterializzazione dei confini della
fabbrica tipo del Novecento industriale che la coscienza critica della società civile
e della rappresentanza del lavoro comincia a manifestarsi con maggiore fervore,
comandavano in fabbrica, da una parte (i dirigenti) e dall’altra (i sindacati): così F. CASSON, op.
cit., p. 146. Analoghe considerazioni si rinvengono in G. NEBBIA, Breve storia della contestazione
ecologica, in Quad. stor. ecol., 1994, 4, pp. 19-70, il quale al §17, ripercorre brevemente la storia
delle lotte ecologiche operaie, come quella dell’Acna di Cengio, condotta, appunto, in
contrapposizione alla posizione “troppo dolce” del sindacato. Si veda anche ID., Contributo a una
storia della contestazione ecologica, in Quad. stor. ecol., 1993, 3, pp. 111-114, e ID., La
contestazione ecologica, in Soc. urb. rur., 1990, 31, pp. 27-36.
70
S. ADORNO-S. NERI SERNERI, Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia, cit., pp.
22-23.
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rendendosi sensibile nei riguardi di quegli interessi di carattere generale, legati
alla salvaguardia dell’ambiente naturale, del paesaggio e dei beni comuni locali,
rimasti estranei o comunque fino ad allora percepiti come alternativi rispetto
all’interesse primario alla tutela dei redditi e dell’occupazione.
Soprattutto nella grande industria manifatturiera, l’eredità delle vertenze
aziendali contro l’organizzazione Tayloristica della produzione favorì, nei luoghi
di lavoro, la maturazione delle relazioni industriali verso percorsi di
partecipazione, contribuendo all’accelerazione dei processi di ristrutturazione
tecnologica e organizzativa, anche grazie ad un uso più oculato e razionale dei
dispositivi statutari. A partire dagli anni Ottanta, un numero considerevole di
aziende industriali incontrò la disponibilità di importanti segmenti del sindacato
a negoziare cambiamenti sostanziali del ciclo produttivo71. All’interno dei settori
maggiormente esposti alla legislazione ambientale, la cooperazione tra sindacato
e azienda si concretizzò anche nella definizione congiunta delle politiche per il
contenimento dell’impatto della produzione sull’ambiente e sulle comunità
locali.
Centrale nel perfezionamento di una rinnovata sensibilità ambientale dei
lavoratori e del movimento sindacale sarà il progressivo spostarsi dell’attenzione
sociale dal danno provocato dalle industrie alla salute degli individui verso il
danno inferto all’ambiente. Il passaggio dell’attenzione politica e sociale
dall’infortunistica individuale sul lavoro verso i controlli sanitari su nuclei di
operai impiegati nei reparti o stabilimenti più nocivi, per arrivare alle indagini
epidemiologiche sulle patologie diffuse nelle popolazioni dei territori interessati,
pur rimanendo all’interno di un approccio igienico-sanitario, testimoniò «il
progressivo affermarsi di una considerazione sistemica del rapporto tra industria
e salute»72.
Il disastro della centrale nucleare di Černobyl’ del 26 aprile 1986 e il
referendum anti-nucleare che seguì a stretto giro riportarono al centro del
confronto politico-sindacale il tema del c.d. “ambiente esterno”, in
considerazione dello schierarsi di numerosi rappresentanti del mondo del lavoro
contro quella scelta energetica73. Ben oltre i proclami mediatici e la retorica dei
71

M. REGINI, Uncertain Boundaries. The Social and Political Construction of Economies,
Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 125.
72
S. ADORNO-S. NERI SERNERI, op. cit., p. 24.
73
Cfr. E. BATTAGLINI, Ambiente e società nella tarda modernizzazione: le sfide per il sindacato, in
Quad. rass. sind., 2010, 2, pp. 129 ss.
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favorevoli e dei contrari ai quesiti referendari, i disastri naturali e ambientali
susseguitisi tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta favorirono dinamiche
ricostruttive e di rilancio economico maggiormente inclini a presidiare il pilastro
ambientale dello sviluppo, in parallelo a una produzione normativa ad opera
dell’autonomia collettiva orientata a un più ragionevole bilanciamento degli
interessi tra razionalità economica, salvaguardia occupazionale e tutela
dell’ambiente74.
Sul piano dell’ordinamento intersindacale, saranno alcune specifiche
esperienze locali e settoriali di relazioni industriali partecipative, insieme ai
contratti collettivi della fine del decennio Ottanta e dei primi anni Novanta, a
sperimentare per la prima volta forme di disciplina integrata del rischio
ambientale75, producendo le prime norme riguardanti il rapporto fabbricaterritorio, l’uso efficiente delle risorse, l’inquinamento atmosferico e sistemi di
qualificazione delle imprese nell’ottica della prevenzione dei rischi connessi ai
disastri naturali e ambientali76: in molti casi si trattava di accordi prelegislativi o
di mere dichiarazioni di intenti, che testimoniavano comunque buon senso e
ragionevolezza, impegnando l’azienda ad un comportamento, nei confronti dei
problemi legati all’impatto ambientale della produzione, concordato con il
sindacato e controllato dal sindacato. Seppur con evidenti ritardi e non pochi
limiti sotto il profilo della qualità tecnica dei contenuti regolativi, le parti sociali
tornano a misurarsi con un concetto di ambiente di tipo sistemico e integrato.
6. L’evoluzione del quadro normativo
Queste primordiali forme di Just Transition hanno trovato, negli anni a
venire, un significativo riscontro sul piano normativo, in primo luogo nella
direttiva-quadro 89/391/CEE del 12 giugno 198977, attraverso la quale le
74

M. TIRABOSCHI, Prevenzione e gestione dei disastri naturali (e ambientali): sistemi di welfare,
tutele del lavoro, relazioni industriali, in Dir. rel. ind., 2014, 3, pp. 573-605, spec. pp. 600-602.
75
Cfr. ad esempio il protocollo del CCNL Chimici ENI su “Salute, sicurezza e ambiente” del 1
dicembre 1986 e il Verbale di accordo Enimont-Fulc in tema di ambiente del 5 maggio 1989.
76
Cfr. C. FALASCA, Lavoro e ambiente, cit., pp. 73-75 e M. TIRABOSCHI, Prevenzione e gestione,
cit., pp. 603 ss.
77
M. BIAGI (a cura di), Tutela dell’ambiente di lavoro e direttive CEE, Maggioli, Rimini, 1991; B.
CARUSO, L’Europa, il diritto alla salute e l’ambiente di lavoro, in L. MONTUSCHI (a cura di),
Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, Giappichelli, Torino,
1997, pp. 1-35, M. MARESCA, Ambiente di lavoro e protezione comunitaria, Giuffrè, Milano, 1997;
E. GIBELLIERI-F. STRAMBI, La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella Comunità Europea
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istituzioni comunitarie hanno investito l’impresa di forti pressioni regolative e nel
contempo di una «intensa sollecitazione ad autoregolarsi e migliorarsi
continuamente – col contributo di tutti gli attori, lavoratori compresi – sotto il
profilo della tutela ambientale, sviluppando un incessante movimento di
rigenerazione interna»78.
La direttiva-quadro ha rappresentato un punto di svolta nel sistema
prevenzionistico79, nella misura in cui è andata a influenzare, anche per il tramite
dell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia europea80, l’impianto
normativo lavoristico con particolare riguardo ai profili organizzativi del rapporto
di lavoro, segnando il contestuale passaggio da una visione conflittuale della
nocività in fabbrica alla partecipazione «specializzata» a tutela della salute e
dell’ambiente81. Una vera e propria “rivoluzione copernicana” in quanto a
tecniche di prevenzione82: il motto “torniamo allo Statuto!” che ne scaturì avrebbe
significato, una volta tanto, «una scelta di progresso», rispetto alla quale parte
della dottrina ritenne non necessario adottare alcun provvedimento particolare
che non fosse «lo sganciamento sul piano interpretativo» delle rappresentanze di
cui all’articolo 9 dalle Rsa83.
Con il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 lo sganciamento avvenne, ma non
recuperando il modello statutario, bensì istituendo la figura del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza84. Si trattò di una decisione confermata dal d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 che, per taluni, implicò l’abrogazione implicita dell’articolo
985, stante la sostanziale sovrapposizione dell’ambito di competenza assegnato
del Carbone e dell’Acciaio (CECA), in A. GRIECO-P.A. BERTAZZI (a cura di), Per una storiografia
italiana della prevenzione occupazionale e ambientale, Franco Angeli, Milano, 1997, pp. 89-103.
78
R. DEL PUNTA, Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale, cit., p. 155.
79
G.G. BALANDI, Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro, cit.
80
Il riferimento è a Corte giust., 12 novembre 1996, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord c. Consiglio dell’Unione europea, causa C-84/94, sulle cui implicazioni si veda, ampiamente,
F. MALZANI, Ambiente di lavoro e tutela della persona. Diritti e rimedi, Giuffrè, Milano, 2014.
81
M. BIAGI, Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata, cit., p. 399.
82
Cfr. G. NATULLO, Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro.
Dalla Massima Sicurezza possibile alla Massima Sicurezza effettivamente applicata?, in ID. (a cura
di), Salute e sicurezza sul lavoro, Utet, Torino, 2015, spec. § 1.
83
M. BIAGI, Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata, cit., p. 398.
84
G. NATULLO, Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanze sindacali in
azienda, in Arg. dir. lav., 1997, 4, p. 205.
85
Cfr. tra i tanti L. GALANTINO, Il contenuto dell’obbligo di sicurezza, in ID. (a cura di), La sicurezza
del lavoro. Commento ai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242,
Giuffrè, Milano, 1996, p. 34; G. PROIA, Consultazione e partecipazione dei lavoratori, in L.
MONTUSCHI (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da
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alle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza rispetto allo schema prefigurato
dalla disciplina statutaria. Ma in realtà il recepimento della direttiva-quadro
comportò nulla di più che la istituzionalizzazione di una delle molteplici modalità
di concretizzazione dell’articolo 9 che, al pari della norma di chiusura del sistema
prevenzionistico (art. 2087 c.c.), continua a porsi in un rapporto di genus ad
speciem rispetto alla normativa speciale per quanto attiene i profili collettivi di
presidio della salute azionabili tanto in sede promozionale che giudiziale86. Con
la sola rilevante differenza che al modello volontaristico e pluralistico dello
Statuto, rivolto alle rappresentanze dei lavoratori in quanto espressione di
“comunità di rischio” liberamente determinate87, viene ora ad affiancarsi la
disciplina obbligatoria di derivazione comunitaria, indirizzata a garantire
prerogative di rappresentanza e standard minimi di tutela indefettibili. Nonostante
la piena sovrapposizione funzionale tra i due modelli di rappresentanza, i diritti
riconosciuti dall’articolo 9 vengono ad essere rafforzati, attraverso lo sviluppo di
obblighi datoriali di formazione, informazione, consultazione e partecipazione88.
6.1. Dall’Rls all’Rlsa e oltre
Peraltro, se il d.lgs. 626/1994 si mostrò poco incline a recepire i contenuti
contrattuali più avanzati in materia di gestione integrata dei rischi ambientali89,
opportunamente il legislatore del 2008, nel disciplinare gli spazi di competenza
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, legittimò richiamandole le

lavoro, Giappichelli, Torino, 1997, p. 200; C. ZOLI, Sicurezza del lavoro: contrattazione e
partecipazione, in Riv. giur. lav., 2000, 1, pp. 622 ss.; P. PASCUCCI, Sub art. 9, in Dir. lav. merc.,
2011, 2, pp. 663 ss.; G. NATULLO, L’assetto delle fonti, le abrogazioni e le disposizioni finali, in L.
ZOPPOLI-P. PASCUCCI-G. NATULLO (a cura di), Le nuove regole per la salute e sicurezza dei
lavoratori. Commentario al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, aggiornato al D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106,
II ed., Ipsoa, Milano, 2010, pp. 44 ss.
86
L. ZOPPOLI, Il controllo collettivo sull’efficace attuazione del modello organizzativo diretto a
garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, in Dir. lav. merc., 2013, 1, pp. 15 ss.
87
Cfr. M. LAI, Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conferme e sviluppi, Giappichelli, Torino,
2017, p. 35.
88
Così E. ALES, L’articolo 9 Statuto dei lavoratori alla luce della legislazione più recente in
materia di salute e sicurezza: partecipazione o controllo?, in Riv. it. dir. lav., 2011, 1, spec. pp. 59
e 67.
89
P. CAMPANELLA, Profili collettivi di tutela della salute e rappresentanza dei lavoratori per la
sicurezza: disciplina legislativa, bilancio applicativo, in Riv. giur. lav., 2007, 2, suppl., pp. 175 ss.
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acquisizioni della contrattazione collettiva90 che, in non pochi settori produttivi,
aveva provveduto ad assegnare prerogative aggiuntive agli Rls proprio in risposta
ad una esigenza delle aziende di integrare le politiche di tutela del lavoro e
dell’ambiente. Soprattutto nelle realtà produttive destinatarie di normative
speciali, è andata manifestandosi una propensione ad avvicinare e non separare
le politiche ambientali dalle politiche di gestione delle risorse umane sotto il
profilo della normativa prevenzionistica; tanto che, sempre più spesso, «la figura
che concretamente gestisce la sicurezza sul lavoro, coadiuva l’imprenditore pure
nell’assolvimento degli obblighi che il diritto dell’ambiente gli fa derivare»91 e,
non di rado, le responsabilità organizzative in materia di salute e sicurezza e
quelle in materia ambientale sono delegate in capo al medesimo collaboratore92.
Tra i molteplici ambiti di convergenza tra interesse collettivo e interesse
generale alla tutela dell’ambiente, l’attribuzione per via contrattuale ai
rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (c.d. Rlsa) di
specifiche prerogative consultive, informative e formative in materia di politiche
e investimenti ambientali, conversione sostenibile degli ambienti di lavoro, dei
prodotti e dei processi produttivi, di rapporti con territorio, cittadinanza e
autonomie locali, si presenta come lo sviluppo più promettente nella prospettiva
dell’analisi qui proposta93. Altrettanto promettente è il fatto che simili organismi
non vivano di luce propria. Interagiscono e coordinano le proprie azioni con le
altre istituzioni del sistema di relazioni industriali: orizzontalmente, con le
rappresentanze sindacali unitarie e, verticalmente, in relazione alle attività svolte
dai comitati bilaterali di settore le cui competenze oramai spaziano da generici
impegni consultivi in materia di sviluppo sostenibile, tutela ambientale e relazioni
con il territorio, ad aspetti più concreti legati alle dismissioni degli impianti e alle
relative conseguenze sociali, all’utilizzo di combustibili e materiali non
convenzionali nel ciclo produttivo, al risparmio energetico con riguardo alla
stima degli effetti indotti sull’occupazione.
90

Cfr. G. NATULLO, “Nuovi” contenuti della contrattazione collettiva, organizzazione del lavoro e
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in I Working Papers di Olympus, 2012, 5, spec. p. 14.
91
A. LEVI, Tutela del lavoro e tutela dell’ambiente: divergenze e convergenze di due ordinamenti
a confronto, in AA.VV., Studi in onore di Tiziano Treu. Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale.
II. Contratti di lavoro, Jovene, Napoli, 2011, p. 1107.
92
M. SANTOLOCI, Responsabilità penale e deleghe interne aziendali in materia di inquinamento
ambientale (nota a Cass. pen., 17 gennaio 2000, n. 422), in Dir. giur. agr., II, 2000, n. 10, p. 606.
93
Significative in tal senso sono le esperienze maturate nei settori cemento, energia e petrolio,
chimico-farmaceutico, elettrico, gomma-plastica, legno e arredo, servizi ambientali.
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Nel panorama contrattuale di ambito nazionale, i rinnovi del 2019 del
CCNL elettrici94 e del CCNL energia e petrolio95 spiccano per la previsione di
importanti seppur ancora non particolarmente incisive misure indirizzate ad
anticipare e gestire gli effetti sociali e occupazionali della transizione energetica.
Innanzitutto, attraverso adattamenti dei sistemi classificatori necessari ad
intercettare i nuovi segmenti di business e le nuove professionalità coinvolte nel
processo. Ma anche e soprattutto per la condivisione di un approccio
partecipativo al cambiamento. L’intesa nel settore dell’energia e del petrolio, in
particolare, rappresenta una riscrittura quasi integrale del contratto collettivo che
aggiorna e semplifica l’intero impianto normativo e salariale, nell’ottica di
anticipare e gestire le implicazioni sociali della transizione energetica. Si prevede,
tra le altre cose, la costituzione di un fondo bilaterale di solidarietà finalizzato ad
accompagnare le aziende e i lavoratori nella fase transizionale. Anche nel settore
elettrico il rinnovo contrattuale prospetta la costituzione di un fondo di
solidarietà, insieme alla messa a punto di nuovi strumenti di gestione delle
modifiche dei processi aziendali connessi alla transizione energetica. Le parti
riconoscono nell’osservatorio bilaterale di settore la sede ideale per esaminare,
tra le altre materie, i nuovi scenari derivanti dalla decarbonizzazione, affrontare
le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e concertare i percorsi di
riduzione delle emissioni inquinanti. Con specifico riferimento alla politica
occupazionale, le parti richiamano il protocollo di solidarietà occupazionale e
politiche attive del 25 gennaio 2017, con cui hanno condiviso iniziative a
sostegno delle politiche transizionali nel settore elettrico, confermando l’impegno
da parte delle aziende ad acquisire curricula e candidature di risorse eccedentarie,
per le quali siano state espletate le procedure di licenziamento collettivo.
Nell’ottica prioritaria di favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
questi processi, il contratto collettivo prevede che le offerte di nuova occupazione
non saranno vincolate agli inquadramenti, ai profili professionali e retributivi e
alle sedi di provenienza.
Non minore importanza rivestono quegli accordi territoriali tra
confederazioni sindacali ed enti locali, ascritti dalla letteratura giuslavoristica alla
fattispecie della contrattazione sociale territoriale, nell’ambito dei quali l’azione
94

Accordo di rinnovo del 9 ottobre 2019, sottoscritto da Elettricità Futura Confindustria, Utilitalia,
Enel, GSE, So.G.I.N., Terna, Energia Libera e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil.
95
Accordo di rinnovo del 19 settembre 2019, sottoscritto da Confindustria Energia e Filctem-Cgil,
Femca-Cisl e Uiltec-Uil.
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sindacale diviene strategica anche nella prospettiva di valorizzare interessi di
carattere generale connessi alla dimensione locale dello sviluppo sostenibile,
soprattutto delle aree caratterizzate da una particolare vulnerabilità del tessuto
produttivo e sociale. Né va dimenticata la più tradizionale azione di stimolo
esercitata dai sindacati dei lavoratori nei confronti delle istituzioni e dei partiti
politici locali, dispiegatasi sotto forma di denuncia dell’immobilismo delle
amministrazioni, oppure attraverso l’elaborazione e la negoziazione di
programmi di intervento per la sostenibilità socio-ambientale della città.
In questa direzione si collocano quelle previsioni contrattuali di carattere
tripartito in materia di resilienza del territorio e misure antisismiche; risparmio
energetico delle aree urbane e ottimizzazione nell’uso delle risorse naturali;
gestione dei rifiuti, pratiche di differenziazione della raccolta e forme particolari
di smaltimento, riferibili a determinati beni d’uso comune; bonifico e recupero di
aree industriali; pianificazione urbanistica, conservazione e promozione
dell’equilibrio tra paesaggio naturale ed urbano; mobilità sostenibile; dissesto
idrogeologico e qualificazione delle aree verdi; controlli degli enti pubblici
preposti alla tutela ambientale, mirati alla sicurezza dell’ambiente e alla
misurazione delle emissioni di prodotti nocivi ed inquinanti; riscossione e
pagamento delle bollette per servizi energetici; politiche “premiali” per cittadini
e aziende virtuosi; sensibilizzazione dei cittadini sul tema della sostenibilità
ambientale, sia attraverso programmi di educazione scolastica, sia attraverso
azioni mirate di carattere preventivo per la riduzione del rischio idrogeologico.
Nell’ambito dei sistemi contrattuali dei settori dove il rischio ambientale
è maggiore, la tutela dell’ambiente ha trovato piena cittadinanza nei contratti
collettivi aziendali, in conseguenza del rilievo che le problematiche ambientali
hanno assunto, di fatto, nelle strategie di azione delle rappresentanze dei
lavoratori e nelle loro piattaforme rivendicative. Accanto alle clausole di
rendicontazione delle politiche aziendali in materia di ambiente, e alle clausole
di stile in cui la direzione di azienda s’impegna a garantire elevati standard di
tutela ambientale in senso lato, si riscontra la presenza di accordi integrativi
contenenti previsioni riguardanti corsi di formazione sullo sviluppo sostenibile
dedicati alle rappresentanze sindacali e agli stessi lavoratori; programmi
finalizzati alla sensibilizzazione delle risorse umane circa una produzione
ecosostenibile, nonché alla riduzione di emissioni, sprechi e rifiuti; costituzione
di gruppi di miglioramento continuo ordinati a favorire le performance aziendali,
riducendo gli sprechi attraverso la partecipazione di lavoratori e delle
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rappresentanze sindacali; premi di risultato collegati ad obiettivi di risparmio e di
efficienza energetica; piani di mobilità sostenibile nel tragitto casa-lavoro;
clausole sociali e ambientali che impegnano l’azienda a selezionare
esclusivamente partner commerciali che garantiscano il pieno rispetto delle
normative in materia di lavoro e ambiente e che acconsentano ai controlli sul
rispetto e adesione ai principi di sostenibilità.
Va peraltro messo in evidenza come simili sviluppi si pongano in linea
di continuità con una certa interpretazione della definizione di prevenzione
adottata dal legislatore del Testo Unico, la quale identifica «il complesso delle
disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto
della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno»96. Lo stesso
decreto legislativo n. 81/2008, all’articolo 18, comma 1, lettera q, prevede
l’obbligo di «prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza
di rischio».
In entrambe queste disposizioni si evince come la dimensione
pubblicistica dell’apparato prevenzionistico in materia di salute e sicurezza,
attuato mediante programmazione, non si limiti alla prevenzione (e gestione) dei
rischi che incombono sul prestatore di lavoro e sulle persone estranee alle
lavorazioni, ma estenda la propria portata ai problemi legati al corretto
smaltimento dei rifiuti, all’impatto ambientale delle attività produttive, alla tutela
dell’ecosistema del particolare territorio nel quale l’impresa opera97.
Puntualmente, la migliore dottrina ha rilevato nel dato letterale della nozione di
prevenzione come essa implichi una inedita sottolineatura della «correlazione tra
dentro e fuori, ambiente di lavoro ed ambiente esterno, diritti dei lavoratori e dei
cittadini»98, ovvero come essa imponga al datore di lavoro, nel pianificare ed
organizzare l’attività produttiva, di evitare la “esternalizzazione” dei rischi

96

D.lgs. n. 81/2008, art. 2, comma 1, lett. n.
D. CEGLIE, Cantieri temporanei e mobili: obblighi, procedure e responsabilità, in M. RUSCIANOG. NATULLO (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro, Utet, Torino, 2007, p. 579.
98
P. TULLINI, I dilemmi del caso Ilva e i tormenti del giuslavorista, cit., pp. 168-169.
97
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ambientali dell’impresa, scaricando sull’ambiente nocività o pericoli dell’attività
produttiva99.
7. Riflessioni conclusive
Al dato interpretativo ora esposto, già incerto per via dell’ambigua
formulazione della nozione di prevenzione, si potrebbe opporre quello della sua
sostanziale inutilità, stante il fatto che le aziende già subiscono pressioni
normative di rilievo pubblicistico, derivanti dal diritto ambientale nazionale ed
europeo che, nell’ultimo ventennio, ha registrato una notevole espansione. Ma il
punto è proprio qui: nella incomunicabilità tra i due settori normativi, e nel
mancato coordinamento nell’allocazione dei costi che ne consegue, si annidano i
presupposti per la materializzazione del conflitto tra lavoro e ambiente. In sede
di conclusione del percorso di analisi proposto, pare opportuno soffermarsi su
questo aspetto tentando di spingere il ragionamento oltre il dato strettamente
formale.
Tanto nei sistemi civil law che nei sistemi common law, diritto del lavoro
e diritto ambientale hanno avuto obiettivi ed esiti spesso in conflitto100: se è vero
che gli investimenti sulla sostenibilità degli impianti non necessariamente
comportano una diminuzione dei salari e delle opportunità occupazionali101, è
99

Cfr. F. FOCARETA, La sicurezza sul lavoro dopo il decreto legislativo n. 626 del 1994, in Dir. rel.
ind., 1995, 1, p. 9.
100
D.J. DOOREY, A Law of Just Transition? Putting Labor Law to Work on Climate Change,
Osgoode Hall Law School Legal Studies Research Paper, 2016, 35, p. 5.
101
Secondo la c.d. ipotesi di Michael Porter, «una regolamentazione ambientale stringente non
necessariamente compromette la competitività. Anzi, spesso può favorirla» (cfr. M.E. PORTER,
America’s Green Strategy, in Scientific American, vol. 264, 1991, 4, p. 96. Si veda anche S. AMBECM.A. COHENY-S. ELGIEZ-P. LANOIE, The Porter Hypothesis at 20: Can Environmental Regulation
Enhance Innovation and Competitiveness?, in Review of Environmental Economics and Policy,
2013, p. 1-22). Un recente studio ha mostrato come l’incremento dei vincoli ambientali verificatosi
all’interno dei Paesi OECD non abbia alterato nel suo complesso la crescita e la produttività delle
economie osservate, imponendo solo, in taluni casi, aggiustamenti con effetti di breve periodo:
l’impatto prodotto è stato negativo sulle imprese già di per sé poco produttive, mentre è stato
ovunque positivo per quelle più produttive e tecnologicamente più avanzate (cfr. S. ALBRIZIO-E.
BOTTA-T. KOŹLUK-V. ZIPPERER, Do Environmental Policies Matter for Productivity Growth?
Insights from New Cross-Country Measures of Environmental Policies, OECD Economics
Department Working Paper, 2014, n. 1176). Altre ricerche empiriche hanno dimostrato l’esistenza
di una relazione inversamente proporzionale tra livelli di inquinamento e produttività del lavoro
(cfr. O. DESCHENES, Environmental regulations and labor markets. Balancing the benefits of
environmental regulations for everyone and the costs to workers and firms, IZA World of Labour,
2018, 22; T. CHANG-T. GROSS-J.G. ZIVIN-M. NEIDELL, The effect of pollution on worker
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altrettanto vero che il dato della responsabilità ambientale è stato «semplicemente
rimosso» dallo statuto epistemico e assiologico del diritto del lavoro, preferendosi
inseguire – populisticamente – il sogno di una quadratura del cerchio fra
«aumento della ricchezza, aumento dell’occupazione, e preservazione assoluta
dell’ambiente»102. Malgrado il passaggio a un disegno di tutela olistico e
partecipativo in materia di salute e sicurezza, compiuto dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e nonostante il sistema antinfortunistico imponga in teoria un
coordinamento con la normativa ambientale103, la salvaguardia dell’ambiente
resta, in molti casi, «un benefico effetto “preterintenzionale” della messa a regime
dell’ambiente interno»104. Continuano peraltro a riscontrarsi tutti i limiti di un
sistema di tutele evoluto sotto il profilo formale, ma «poco incline ad accogliere
una nozione ampia, dinamica e articolata di rischio, ancora troppo sbilanciato sul
profilo della safety (sicurezza dei lavoratori) rispetto alla security (sicurezza
dell’azienda e del territorio)»105. Con un riflesso inevitabile di questa cesura sul
piano dei rispettivi settori disciplinari106, tanto da aver portato autorevole dottrina
ad escludere esplicitamente la materia della salute e della sicurezza sul lavoro
dall’area d’interesse del diritto ambientale107. E ciò in ragione del fatto che la
concezione sistemica di ambiente male si attaglia alla realtà del lavoro (di ieri…),
caratterizzata da una unità di luogo confinata – l’organizzazione aziendale e
l’unità produttiva – il cui carattere artificiale rispetto all’ecosistema in cui si
inserisce giustificherebbe una tutela differenziata del suo oggetto sul piano del
diritto positivo.
Questa impostazione non regge più all’onda d’urto della crisi di sistema
che ha investito nell’ultimo ventennio il capitalismo industriale e che la pandemia
productivity: Evidence from call-centre workers in China, IZA Discussion Paper, 2016, n. 10027;
J.G. ZIVIN-M. NEIDELL, The Impact of Pollution on Worker Productivity, in American Economic
Review, vol. 102, 2012, 7, pp. 3652-3673), suggerendo come la protezione dell’ambiente possa
essere letta alla stregua di un investimento nel capitale umano (J.G. ZIVIN-M. NEIDELL, op. cit., §
VI).
102
R. DEL PUNTA, Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale, cit., p. 159.
103
Cfr. L. MENGHINI, L’evoluzione degli strumenti giuridici volti a favorire l’effettività della
prevenzione, in Dir. sic. lav., 2017, 2, p. 26.
104
R. DEL PUNTA, Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale, cit., p. 159.
105
M. TIRABOSCHI, op. cit., p. 595. Cfr. P. TULLINI, I sistemi di gestione della prevenzione e della
sicurezza sul lavoro, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2010, 3, pp. 413 ss.
106
In Italia come in altri Paesi è vero che «gli studiosi di diritto ambientale raramente si confrontano
con i colleghi giuslavoristi. Pubblicano in riviste differenti, partecipano a diversi convegni,
compaiono di fronte a tribunali diversi» (D.J. DOOREY, A Law of Just Transition?, cit., p. 5).
107
B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente, il Mulino, Bologna, 2005, p. 25.
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da Covid-19 ha solo contribuito ad accentuare. La questione ambientale è una
sfida epocale. La risposta a questa sfida esige un salto di qualità nella ricerca che
deve tradursi in una «continua verifica dei saperi, delle scienze, della prassi e
della tecnica, del loro equilibrio; in un dinamico e continuo bilanciamento tra gli
interessi della società umana ed il suo ambiente, tra la tutela di quest’ultimo e le
conseguenze sociali che le azioni a tutela dell’ambiente possono provocare»108.
Dismessa l’illusione di una crescita infinita su un pianeta finito, pianificare e
gestire una fase di transizione ecologica che comprenda il risanamento delle
situazioni produttive che confliggono con l’interesse dell’ambiente, ponendo al
contempo le basi per un modello di sviluppo integralmente sostenibile, si presenta
oggi come un percorso obbligato per ogni formazione sociale che intenda
continuare a vivere appieno il proprio ruolo nella storia. Opportunamente,
l’autonomia collettiva si è fatta carico di creare, in quella terra di mezzo tra
pubblico e privato che rappresenta il territorio di frontiera più avanzato per la
tutela dell’ambiente109, sempre maggiori spazi di comunicazione tra i due sistemi.
E non è escluso che ulteriori spazi possano essere coltivati nel prossimo futuro
con maggiore convinzione ed efficacia, anche dissotterrando lo schema
dell’articolo 9 se è vero che la norma statutaria appare superata, «ma come è
superato il seme dal bocciolo del fiore»110.
Il sindacato, oggi, non si limita a schierarsi al fianco degli studenti in
occasione dei c.d. Global Climate Strikes organizzati da Greta Thunberg.
Coerentemente con la sua storia, l’atteggiamento del sindacato è di non negare la
drammaticità e l’urgenza della crisi ambientale in atto, ma di respingere al
contempo visioni e soluzioni semplicistiche, utilizzando un’ampia gamma di
strumenti conflittuali e non, che testimoniano un rinnovato impegno di
partecipazione a un processo di più ampia riforma verso una società più giusta,
solidale e sostenibile111. Ambiente e partecipazione, del resto, sono «legati da una
108

S. GRASSI, Principi costituzionali e comunitari per la tutela dell’ambiente, in AA.VV. (a cura
di), Scritti in onore di Alberto Predieri, Giuffrè, Milano, Tomo II, 1996, p. 8.
109
In argomento, cfr. ex multis M. PENNASILICO (a cura di), Manuale di diritto civile dell’ambiente,
ESI, Napoli, 2014, ID. (a cura di), Contratto e ambiente. L’analisi “ecologica” del diritto
contrattuale, ESI, Napoli, 2016 e, da ultimo, ID., L’insegnamento del diritto privato tra modello
tradizionale e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile), in Rass. dir.
civ., 2019, 2, pp. 641 ss.
110
M. NAPOLI, Lo Statuto dei lavoratori ha quarant’anni e li porta bene, in Lav. dir., 2010, 1, pp.
123-128, ora in M. NAPOLI, Diritto del lavoro in trasformazione (2010-2014), Giappichelli, Torino,
2014, qui p. 49.
111
Cgil, Cisl e Uil, Per un modello di sviluppo sostenibile, 26 settembre 2019.
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relazione bidirezionale, di natura osmotica, nella quale i due valori trovano
reciproco sostegno e respiro»112. Per lungo tempo lo Statuto dei lavoratori ha
rappresentato un potente strumento di democratizzazione e partecipazione
collettiva dei lavoratori-cittadini nell’impresa e nella società. E non v’è dubbio
che queste forme di democrazia e partecipazione, oggi, possano indirizzarsi in
maniera più esplicita verso un’idea più completa di sviluppo sostenibile.
Il problema semmai è legato al fatto che, a differenza di quanto la
migliore dottrina rilevava in occasione dei primissimi bilanci sull’attuazione della
legge 300/1970, oggi lo Statuto non è più «una legge ad alto grado di effettività»,
nel senso di (non) essere (più) «largamente applicata, equilibratamente nelle sue
varie parti, e in modo sostanzialmente conforme agli obiettivi perseguiti»113.
L’intensità e l’estensione applicativa dello Statuto è drasticamente
ridimensionata in ragione del fatto che i luoghi in cui si fabbricano fisicamente le
cose seguitano a perdere importanza114, in conseguenza dei processi di
smaterializzazione del lavoro e dispersione molecolare dei luoghi della
produzione, i quali hanno reso il concetto angusto di ambiente di lavoro «effimero
e volatile»115. In questo senso, Massimo D’Antona osservava che se si dovesse
elaborare ex novo una legislazione di democratizzazione del lavoro si dovrebbe
innanzitutto «prendere atto che la produzione tende ad essere ubiqua, e i “luoghi
di lavoro” altrettanto»116.
Le implicazioni di sistema che questa consapevolezza comporta sono
svariate e tutte di notevole importanza sia sul piano della politica legislativa che
su quello del raccordo tra tutela sindacale dell’interesse collettivo e interesse
generale alla tutela dell’ambiente. Se da un lato vengono in rilievo i limiti
112

F. MARCELLO, Ambiente e democrazia: Il ruolo dei cittadini nella governance ambientale,
Giappichelli, Torino, 2014, p. 8.
113
T. TREU, Intervento, in G. ARRIGO (compilato da), Lo Statuto dei lavoratori: un bilancio politico,
De Donato, Bari, 1977, p. 23.
114
E. MORETTI, La nuova geografia del lavoro, Mondadori, Milano, 2013, p. 17.
115
Così G. LOY, Al principio, sta il principio della fatalità, in L. GUAGLIANONE-F. MALZANI (a cura
di), Come cambia l’ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologia, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 52
ss., il quale osserva che mentre nel passato i soggetti maggiormente esposti al rischio ambientale
erano i lavoratori dell’impresa, quindi, «oggi sono sempre più frequenti i casi nei quali il rischio è
esteso alle popolazioni civili». Potrebbe dunque accadere, paradossalmente, qualcosa di simile alle
guerre moderne laddove, non di rado, «i militari sono protetti dal rischio assai più di quanto non lo
siano le popolazioni civili».
116
M. D’ANTONA, Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi d’identità?, in G. GHEZZI (a cura di),
Massimo D’Antona. Contrattazione, rappresentatività, conflitto. Scritti sul diritto sindacale,
Ediesse, Roma, 2000, p. 276.

189

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 2

oggettivi della prospettiva statutaria, dall’altro non può revocarsi in dubbio
l’urgenza di un cambiamento nel modo stesso di intendere lo Statuto e più in
generale il diritto del lavoro. Un modo che, parafrasando una efficace espressione
di Umberto Romagnoli, «pur sviluppando tutte le implicazioni riguardanti il
lavoratore in quanto cittadino che campeggia nella cultura sindacale, non
contrasta con quello attento agli interessi del cittadino in quanto lavoratore»117.
Nel momento in cui si riconosce che l’ambiente di lavoro viene a
coincidere col significato etimologico della parola “ambiente” – dal latino
ambiens, participio presente del verbo ambire, circondare, andare attorno – la
quale sta ad indicare appunto il luogo e le condizioni biologiche in cui un
organismo (uomo, animale, pianta) si trova, vive, opera, lavora, la tutela del
lavoratore-cittadino non può più essere dissociata dalle forme di tutela del
cittadino-lavoratore. In una parola, se il luogo di lavoro diventa l’ambiente senza
ulteriori aggettivi, l’interesse collettivo alla salubrità dell’ambiente di lavoro deve
saldarsi con l’interesse generale alla tutela ambientale. Il contributo
dell’autonomia collettiva nel decostruire l’alternativa tra lavoro, ambiente e
razionalità economica è un segnale positivo in questa direzione, che andrebbe
raccolto e valorizzato probabilmente anche sul piano legislativo. Senza questo
contributo, anche la più attenta legislazione ambientale non riuscirà a diventare
elemento di reale sostegno ad un nuovo livello di sviluppo socioeconomico
pienamente integrato con le ragioni dell’ambiente.

117

U. ROMAGNOLI, Dal diritto del lavoro al diritto delle persone, in Eguaglianza e libertà – Rivista
di critica sociale, 14 maggio 2018.
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ABSTRACT
Paolo Tomassetti – Statuto dei lavoratori e questione ambientale:
dall’autunno caldo ai c.d. global climate strikes
L’articolo propone una rilettura di alcuni dispositivi dello Statuto dei
lavoratori alla luce del progressivo ampliamento delle aree di intervento del
sindacato verso questioni di politica (del diritto) ambientale che, solo
apparentemente, esulano dalla tutela selettiva dell’interesse collettivo alla
qualità e salubrità dell’ambiente di lavoro. Attraverso la ricostruzione storicoevolutiva del rapporto tra sindacato, industria e questione ambientale, l’articolo
contribuisce a mettere in luce come la contrapposizione tra lavoro e ambiente
sia socialmente e giuridicamente costruita. L’articolo conclude che il
contributo dell’autonomia collettiva nel decostruire questa contrapposizione
andrebbe raccolto e valorizzato anche sul piano legislativo.
PAROLE-CHIAVE: ambiente, lavoro, sindacato, contrattazione
collettiva.

Paolo Tomassetti – Workers’ Statute and the Environmental Problem:
From the “Hot Autumn” to the Global Climate Strikes
The article reinterprets some provisions of the so-called “Workers’
Statute” in the light of the incremental extension of trade union action on
environmental law policies that apparently fall outside the selective goal of
protecting workers’ collective interest to the quality and healthiness of work
environment. Through the historical analysis of the relationship between trade
unionism, industry and environmental issues, the article contributes to
highlight how the trade-off between labour and the environment is socially and
legally constructed. The article concludes that the contribution of the collective
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autonomy in deconstructing the alternative between labour and the
environment should be selected and promoted also in legislation.
KEYWORDS: environment, work, trade unions, collective bargaining.
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CECILE OTT DUCLAUX-MONTEIL*
Tendances générales du droit de l’environnement africain pour le
développement
SOMMARIO: Introduction. – I. Les tendances générales présentent le rôle
du pilier environnemental et celui des politiques environnementales. – A-1. Les
tendances générales révélatrices du rôle que le pilier environnemental est appelé
à jouer dans le développement durable en Afrique. – 1. Une nécessaire
conciliation entre préoccupations environnementales et préoccupations
économiques. – 2. L’intégration graduelle de l’environnement au sein des
organisations d’intégration régionale et sous régionale. – B-1. Les politiques
environnementale et climatique : de véritables propulseurs du développement
pour l’Afrique? – 1. Des politiques environnementales dynamiques et
ambitieuses en perpétuelle évolution. – 2. Les opportunités économiques. – II.
Les particularismes de la mise en œuvre. – A-2. La volonté d’adapter le droit à
cette conception en adoptant des lois générales, des codes, des règles. – 1. Le
recours généralisé aux lois-cadres et sectorielles en matière d’environnement. –
2. L’adoption des textes règlementaires pour la mise en œuvre des lois. – B-2.
Les limites actuelles de la mise en œuvre. 1. Les facteurs inhérents à l’application
des normes environnementales. 2. Les facteurs extra juridiques. 3. Les facteurs
ne relevant pas directement du droit de l’environnement. – Conclusion.
Introduction
Plusieurs questions peuvent, d’emblée, être soulevées: comment cette
donnée nouvelle de l’environnement a-t-elle pris corps dans les pays africains?
Pour quelles raisons devrait-elle, au fond être considérée, malgré l’état de sousdéveloppement des pays africains, comme la solution qui boosterait le
développement?
Si les points de vue ne sont pas homogènes, entre les pays en
développement1 et les pays industrialisés, pour ce qui est de la responsabilité liée
aux dommages écologiques, la protection de l’environnement a fini par s’imposer
à la conscience universelle comme une nécessité. En effet, les mutations
environnementales nécessitent une stratégie d’anticipation de la vulnérabilité de
*

Professeure associée, Université Senghor d’Alexandrie. E-mail: ocecha77@yahoo.fr.
A. OUATARA, Développement durable et émergence de l’Afrique, Grandvaux, 2015, p. 6: «[…]
Nos pays sont les moins responsables du dérèglement climatique mais aussi parmi les plus
vulnérables et les moins bien équipés pour faire face à ces perturbations».
1
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la planète. Les problèmes environnementaux2 ont profondément touché les
consciences. Ils ont favorisé la naissance du droit de l’environnement. Et, les
instruments adoptés à l’échelle universelle font de la gestion durable de
l’environnement, de nos jours, un impératif que toute l’humanité reçoit
favorablement puisque sa survie en dépend3.
Après la seconde guerre mondiale, les réflexions sur les rapports entre les
hommes et les ressources s’accentuent. Les méfaits de la croissance économique,
à la fin des années 1960, sur l’environnement et le développement sont dénoncés
et médiatisés par les propositions du club de Rome4 dans son célèbre rapport
surnommé «Halte à la croissance?» ou Rapport Meadows. Les auteurs de ce
rapport dénoncent un modèle économique fondé sur une croissance illimitée. Ce
rapport présente également le développement économique et la protection de
l’environnement comme étant antinomiques et appelle à un changement radical
de modèle de développement. Le rapport Brundtland «Notre avenir à tous»,
publié quinze années plus tard, propulse la notion de développement durable sur
la scène internationale. Cette notion n’exclut pas la poursuite de la croissance
économique. Elle offre un cadre à l’intérieur duquel des contenus peuvent varier.
Cette généralité permet à tous types d’acteurs5 de s’en approprier le contenu. Ce
concept de développement durable sera ensuite consolidé par de nombreuses
conférences internationales et sommets internationaux6.

2

La réduction de la couche d’ozone, les changements climatiques, la pollution des mers, des océans
et des eaux continentales, la destruction de la faune et de la flore, la disparition importante des
espèces animales et végétales, la déforestation; la désertification, les risques liés à l’élimination des
déchets toxiques et dangereux, les déchets nucléaires etc.
3
M. PRIEUR, Droit de l’environnement, Droit durable, Bruylant, Bruxelles, 2014, p.10.
4
La célébration du quarantième anniversaire du Rapport Meadows a eu lieu le 1er mars 2012. Le
nouveau rapport de 2012, produit par ces auteurs, confirme celui de 1972. Ces auteurs alertent de
nouveau sur l’effondrement du système économique mondial, la diminution des ressources et à la
dégradation de l’environnement.
5
C. CANS, Environnement et développement durable in Les Notices, Droit et Politiques de
l’environnement, La Documentation Française, Paris, 2009, p.7
6
Conférence des Nations Unies sur l’environnement, 1972; Commission mondiale de
l’environnement et du développement, 1987; Conférence des Nations Unies sur l’environnement et
le développement, 1992; Sommet mondial pour le développement durable, 2002; Conférence des
Nations Unies sur le développement durable, 2012, Sommet des Nations Unies sur le
développement durable, 2015, etc.
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Le droit de l’environnement a longtemps été perçu comme un droit de
protection des espèces7. Les premiers instruments juridiques8 ont développé des
principes fondamentaux de protection devant guider toutes les politiques
environnementales à travers le monde. Par ailleurs, à côté de ces principes
théoriques, des techniques et des instruments9 ont été élaborés pour permettre la
mise en œuvre des règles environnementales et un interventionnisme accentué
des acteurs publics.
Pour les pays africains, la notion de développement durable, d’une part,
ranime les remises en causes du concept de développement qui ont porté entre les
années 1950 et 1970, sur les questions des inégalités, des besoins essentiels et de
la possibilité pour les pays non industrialisés de choisir leur modèle de
développement. Pour ces pays en développement, la problématique
environnementale est venue se superposer à ces revendications de telle sorte que
le développement durable permet, d’autre part, d’interroger le processus de
mondialisation et le modèle de développement industriel à partir des nouveaux
enjeux environnementaux.
De nombreuses agences de développement, le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance10, le Programme alimentaire mondial11, le Programme des Nations
Unies pour le développement12, etc., sont créés.
La Déclaration de Stockholm13, par exemple, proclame que l’homme est
créature et créateur de son environnement. Il a le pouvoir de transformer son
7

La protection de l’environnement est d’abord sectorielle. Elle vise la protection des éléments de
l’environnement la faune et la flore, l’eau, l’air, les sols, les forêts.
8
La Déclaration de Stockholm sur l’environnement, 1972; La Charte mondiale de la nature, 1982,
etc.
9
Exemples d’instruments régionaux: - Afrique: Convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles adoptée à Alger le 15 septembre 1968 et révisée par la
Convention de Maputo de Maputo le 11 juillet 2003. - Asie et Pacifique: Convention de Kuala
Lumpur du 9 juillet 1985 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles dans le SudEst asiatique. - Europe: Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la
vie sauvage et au milieu naturel. Des instruments universels: Convention de l’UNESCO du 23
novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel; Convention sur
la protection de la diversité biologique de 1992, etc.
10
UNICEF : https://www.unicef.org/fr.
11
PAM/WFP : https://fr.wfp.org/.
12
PNUD: https://www.undp.org.
13
Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Préambule, §-1:
«L’homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance
physique et lui offre la possibilité d'un développement intellectuel, moral, social et spirituel…»,
Stockholm, juin 1972.
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environnement d’innombrables manières. Si la même Déclaration définit
l'environnement comme «l'ensemble des conditions sociales et des ressources
matérielles disponibles dans un milieu à un moment donné, et qui servent à
satisfaire les besoins de l’homme», elle incite, également, l’homme à faire le
point de son expérience pour utiliser avec discernement son pouvoir pour
transformer son milieu de vie.
Tel que défini dans le rapport Brundtland, le développement durable est
un développement qui satisfait les besoins des générations présentes sans
hypothéquer la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Les
instruments de protection de l’environnement font désormais obligation aux Etats
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation et la conservation
de l’environnement.
En effet, les gouvernements ont, désormais, le devoir de s’assurer du
bien-être de leurs populations et le développement économique de leur pays.
Toutefois ils doivent également veiller à préserver et améliorer l’environnement.
Car les différentes menaces sérieuses subies par celui-ci : disparation de la flore,
de la faune sauvage, dégradation des sols, des ressources halieutiques, affectent
la survie et/ou l’existence de l’humanité sur toute la planète Terre. L’économie
du continent africain étant intrinsèquement liée à ses ressources naturelles,
l’accélération de la croissance de l’économie passe nécessairement par une
gestion rationnelle des ressources et une protection de l’environnement (I).
Toutefois, la mise en œuvre effective du droit de l’environnement, en faveur du
développement en Afrique, n’est pas toujours évidente (II).
1. Les tendances générales présentent le rôle du pilier environnemental
et celui des politiques environnementales
Avec l’intégration progressive des principes du développement durable
dans les cadres légaux nationaux, les facteurs environnementaux ont une
importance égale à celle accordée aux considérations économiques dans le
continent africain (A) et la volonté des chefs d’Etats africains d’apporter des
réponses adaptées aux questions environnementales s’est traduite par une
régionalisation à travers des organisations d’intégration régionale politique et
économique (B).
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A-1. Les tendances générales révélatrices du rôle que le pilier
environnemental est appelé à jouer dans le développement durable en Afrique
Une nécessaire conciliation entre l’environnement et le développement
durable (1) et un cadre décisionnel commun (2) sont indispensables.
1. Une nécessaire conciliation entre préoccupations environnementales
et préoccupations économiques
Plusieurs études sur les pratiques traditionnelles africaines, à l’instar de
de celle de Dominique Juhé-Beaulaton14, montrent l’importance de ces pratiques
(jachère, bois, forêts sacrées) pour la préservation de l’environnement.
Si les savoirs traditionnels sont de plus en plus considérés15, de nos jours,
comme des outils incontournables de conservation des ressources naturelles, les
Etats africains, dès les indépendances, pour la plupart affaiblis et appauvris, vont
orienter leur développement sur l’exploitation des ressources naturelles du sol et
du sous-sol. Ils vont s’appuyer sur le principe de la souveraineté étatique afin
d’exploiter leurs ressources naturelles, au maximum, pour les besoins de leur
développement économique.
Dans un premier mouvement, la notion de durabilité de l’environnement,
est mise en balance avec les considérations économiques. Faut-il conclure, pour
autant, que le développement durable en mettant l’accent sur l’économique,
semble signer, selon le professeur Stéphane Doumbé-Billé «la mort»16 de la
protection intrinsèque de l’environnement? S’il est vrai que la notion de
développement durable17 ne se réduit pas seulement à la prise en compte des
enjeux environnementaux, la protection de l’environnement est l’un des objectifs
recherchés par le développement durable. Même si la gestion durable de
l’environnement pose, particulièrement, la question des ressources utilisées pour
alimenter les activités productives et favoriser la croissance.
14
D. JUHE-BEAULATON, Forêts sacrées et sanctuaires boisés. Des créations culturelles et
biologiques, (Burkina Faso, Togo, Bénin), Paris, Karthala, 2010, p. 280.
15
Article XVII de la Convention de Maputo sur la conservation des ressources naturelles, article 8
(j) de la Convention sur la diversité biologique, etc.
16
S. DOUMBE- BILLE, Environnement et droit international: regard sur une évolution, in M. PRIEUR
(direction de), Hommage à un printemps environnemental, Pulim, Limoges, 2016, p. 560.
17
C. FIGUIERE-B. BOIDIN-A. DIEMER, Economie politique et développement durable, chapitre 1:
Comprendre le développement durable, 2è édition, De Boeck, Louvain-la-Neuve, 2018, pp. 3-138.
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Il est confirmé que l’Afrique regorge d’importantes ressources18,
notamment, du bois, des minéraux, de pétrole et de gaz, qui peuvent servir de
support à l’exploitation forestière, à l’exploitation minière et au développement
industriel. La richesse de sa flore et de sa faune et ses vastes étendues d’habitats
naturels offrent, aussi à l’Afrique, d’excellentes opportunités pour l’exploitation
du potentiel touristique. Toutefois, l’exploitation abusive et irrespectueuse de
l’environnement a favorisé les avancées de la déforestation, de la sécheresse, du
désert et aggravé les inégalités. Dans sa lettre encyclique19, le Pape François,
rappelle, à ce propos, que: «Par une exploitation inconsidérée de la nature [l’être
humain] risque de la détruire et d’être à son tour la victime de cette dégradation».
L’environnement dans le domaine économique est considéré comme un
actif composite: il fournit un ensemble de services. Actif spécifique, il procure
les systèmes permettant à l’homme de vivre. Il offre à notre économie les matières
premières transformables en biens de consommation à travers le processus de
production et l’énergie nécessaire à cette transformation. Il rend aussi des services
directement aux consommateurs: air, eau, biens divers, matériaux de
construction, etc. En tant qu’actif, il est donc souhaitable d’éviter que
l’environnement perde sa valeur. Par conséquent la protection de
l’environnement est conçue comme un facteur nouveau de développement
économique.
Il peut sembler, pour plusieurs auteurs, hors de propos d’aborder la
question du développement durable dans le contexte des pays africains sous
ajustement structurel pendant plusieurs décennies. Cependant, le concept de
développement durable, selon Belem, a permis l’émergence d’un espace de
communication sur la base de principes et valeurs telles que la responsabilité, la
précaution et la participation, qui sont mobilisés par divers acteurs sociaux,

18
IDEA International, Améliorer la gouvernance des ressources naturelles en Afrique: «L’Afrique
possède d’importantes richesses en termes de ressources naturelles. Le continent détient plus de la
moitié des minerais rares au monde, et il est riche en ressources naturelles renouvelables et nonrenouvelables… », Note d’information Programme Afrique et Asie de l’Ouest, juillet 2017, p. 1.
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/ameliorer-la-gouvernance-des-ressourcesnaturelles-en-afrique.pdf.
19
Pape François, Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune, Lettre encyclique, 2015,
p. 4.
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favorisant ainsi l’expression de propositions alternatives jusqu’ici socialement
inaudibles20.
Le concept de développement durable ne semble plus être un objectif
proclamatoire sans définition précise ou polysémique. Il justifie la volonté
politique d’intégrer le souci de l’environnement dans le long terme. Ce n’est donc
pas un hasard, si le droit à l’environnement est consacré à l’article 24 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples : «Tous les peuples ont droit à un
environnement satisfaisant et global, propice à leur développement». Cette
consécration vient donner un coup de neuf à l’article 2 de la convention d’Alger
de 1968 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles qui met à la
charge des États le devoir de prendre des mesures nécessaires pour une gestion
des ressources naturelles au profit des peuples. La Charte de l’OUA21, dans son
préambule va, également, obliger les Etats à utiliser les ressources du continent
dans l’intérêt des peuples africains.
Même si le caractère spécifique des problèmes environnementaux
diffère, forcément, d’un pays à l’autre à cause des variations culturelles, des
différences de situation socio-économiques et des spécificités des systèmes
juridiques, les mutations environnementales ont contraint les Etats africains à
repenser leurs stratégies de développement et à reconnaître que l’environnement
et l’économie sont indissociables. Les mesures prises reposent sur les principes
fondamentaux qui sont admis comme préalable à tout développement durable et
énoncés dans un certain nombre d’accords internationaux22.
2. L’intégration graduelle de l’environnement au sein des organisations
d’intégration régionale et sous-régionale
L’accélération de la croissance économique passe nécessairement par une
gestion rationnelle des ressources naturelles et une protection de
20

G. BELEM, Le développement durable en Afrique: un processus sous contraintes Expérience de
l’industrie minière malienne, in VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En
ligne], Volume 7, Numéro 2, septembre 2006, https://journals.openedition.org/vertigo/2242.
21
L’Organisation de l’Unité Africaine, OUA remplacée par l’Unité africaine, UA, en 2002.
22
Les Objectifs de Développement Durable, ODD, pour sauver le monde, adoptés en 2015: en
l’occurrence les objectifs n°1 relatif à l’éradication de la pauvreté, n°7 concernant la viabilité
écologique et n°8 concernant les partenariats en matière de développement; Les principes généraux
d’Action 21 de Rio, 1992; Le chapitre du Plan de mise en œuvre de Johannesburg concernant
l’Afrique, adopté par le Sommet mondial sur le développement durable, 2002.
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l’environnement. Avec l’internationalisation des problèmes environnementaux,
le principe de développement durable, un «développement qui répond aux
besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à
satisfaire les leurs», fait de la protection de l’environnement une exigence à
laquelle sont soumises toutes les politiques et actions des Etats membres de
l’Union africaine.
Au-delà de la récurrente question relative à la multiplicité des
organisations d’intégration, l’intégration régionale23 se présente comme l’une des
meilleures stratégies24 capables de résoudre les problèmes communs des pays
africains. Ce besoin d’intégration régionale africaine comme stratégie de
développement s’est vu renforcé par le processus actuel de mondialisation,
organisé autour des blocs régionaux comme l’Union européenne, l’une des
sources d’inspiration de l’Afrique.
Au niveau continental, l’Union africaine, UA, qui succède à
l’Organisation de l’unité africaine, OUA25, le 11 juillet 2002 prend en compte la
sauvegarde de l’environnement du continent en déclarant dans son acte constitutif
à l’article 3 (objectif «j») : «[…] Promouvoir le développement durable aux plans
économique, social et culturel ainsi que l’intégration des économies africaines».
Tout le traité de l’UA repose sur l’idée d’une intégration politique africaine par
l’économie et pour le développement économique du continent avec une place
accordée aux préoccupations environnementales.
Pour réaffirmer la volonté de protéger et de promouvoir l’environnement,
les États membres de l’Union ont enrichi la Convention africaine pour la
23
O.A. GBAGUIDI, Cinquante ans d’intégration régionale en Afrique: un bilan global, in
Techniques Financières et Développement, 2013, 2 (N° 111), pp. 47-62: «L’intégration régionale a
été envisagée à l’origine comme une expression internationale de l’économie de marché un transfert
des mécanismes économiques nationaux sur une échelle élargie. Les premières approches
théoriques l’assimilent à la création d’une zone de libre-échange (ZLE) ou d’une union douanière
(UD) caractérisée par l’élimination, à l’échelle régionale, des barrières commerciales et des mesures
discriminatoires. On reconnaît aussi à l’intégration régionale plusieurs dimensions, commerciale,
financière, monétaire, économique, et sectorielle...».
24
De nombreuses études ont été consacrées à la question de l’intégration régionale en Afrique et
plus précisément à l’évaluation des progrès réalisés. La plupart d’entre elles ont traité la question
sous l’angle des gains pour le commerce des marchandises, cf. OYEYIDE et al., 1997. D’autres ont
plus spécifiquement axé leurs travaux sur les aspects institutionnels de l’intégration, BAD, 2000;
CEA, 2008; CNUCED, 2009; BAD, 2010.
25
En 1964, les dirigeants africains ont créé l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) pour
favoriser l’unité du continent et empêcher sa division en camps hostiles en pleine Guerre froide.
L’OUA a joué un rôle de premier plan dans la coopération panafricaine et a contribué à
l’émancipation des pays sous domination coloniale ou raciale (CEA, 2008).
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conservation de la nature et des ressources naturelles lors du sommet de Maputo
le 11 juillet 2003. Cette convention de Maputo vise la protection et l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles selon les critères du développement durable.
Tout comme la convention d’Alger de 1968, les grandes lignes portent sur la
protection et la gestion durable du sol, des eaux et de la végétation, la diversité
génétique, la protection des espèces, la création des zones protégées, les
incitations économiques, l’intégration de la dimension environnementale dans la
planification, l’accès à l’information, la propriété intellectuelle et les savoirs
indigènes, la recherche et la formation, la coopération bilatérale et multilatérale.
Elle prend en compte les obligations les plus appropriées des autres conventions
régionales ou internationales sur la conservation de l’environnement. En effet, les
principes de durabilité sont une dimension nouvelle de la Convention de Maputo;
en outre, celle-ci énonce le droit à l’environnement de façon nettement plus
élaborée que ne l’a fait la Charte africaine en 1981, y compris les droits
procéduraux permettant de l’exercer.
Les efforts de l’organisation panafricaine sont renforcés par ceux des
organisations d’intégration économique sous-régionales, notamment, la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest26, CEDEAO, et de
l’Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA27, la Communauté
économique des Etats de l’Afrique centrale, CEEAC, l’Union du Maghreb
arabe28, UMA, la Southern African Development Coordination Conférence,
SADC ou Conférence de coordination du développement de l’Afrique australe,
le Marché commun de libre-échange de l’Afrique orientale et australe,
COMESA29.
En conformité avec les axes et objectifs définis par l’Union africaine, ces
organisations sous-régionales vont renforcer l’intégration régionale en adoptant

26

Les pays membres de la CEDAO: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo Cap-Vert.
27
Quelques pays de l’Afrique de l’Ouest notamment les pays francophones ont mis en place
l’UMOA – Union Monétaire Ouest Africaine. Cette Union monétaire s’est élargie en Union
Economique et Monétaire en janvier 1994.
28
Les pays membres de l’Union du Maghreb arabe: l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie, la
Mauritanie.
29
Les pays de l’Afrique orientale: Erythrée, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan, Sud-Soudan,
Tanzanie, Burundi, Djibouti, Rwanda, Somalie, Ethiopie.
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des stratégies30 ou feuilles de route pour favoriser la croissance économique, en
tenant en compte des exigences de durabilité, conformément aux objectifs
mondiaux de développement durable, ODD, l’Accord de Paris sur le climat et
l’Agenda 2063 pour l’Afrique.
S’agissant de la CEDEAO31, les articles 28 à 31 de son traité constitutif
révisé lui reconnaissent des compétences en matière énergétique,
environnementale, de déchets et de ressources naturelles. L’article 3 précise que
l’action de la Communauté portera, entre autres, sur «l’harmonisation et la
coordination des politiques en vue de la protection de l’environnement». Elle a
mis en place, dans ce cadre, une Commission de l’agriculture, de l’environnement
et des ressources en eau, comprenant une direction de l’environnement chargée
de mettre en place la politique environnementale de l’organisation.
Concernant l’environnement, le programme de travail spéciﬁque de la
CEEAC32 poursuit l’objectif global de valoriser les ressources naturelles pour
augmenter leur contribution à l’économie des États membres et d’améliorer la
prise de décision par l’observation des écosystèmes et des changements
climatiques. A vocation mondiale et continentale du fait de l’importance du
Bassin du Congo, la Commission des forêts d’Afrique centrale33, COMIFAC, est
le principal organisme chargé de la conservation et de la gestion durable des
écosystèmes forestiers et de savanes de ce bassin. Par ailleurs, un processus de
court terme pour l’intégration de la prévention des catastrophes et de l’adaptation
aux changements climatiques dans les politiques, les programmes et les projets
nationaux et régionaux, est engagé et mis en œuvre au niveau de la CEEAC.
À la signature du Traité à Marrakech le 17 février 1989 créant l’UMA34,
les pays membres «ont accepté de coordonner, harmoniser et rationaliser leurs
politiques et stratégies pour un développement durable dans tous les secteurs des
activités humaines». En outre, la Charte maghrébine pour la protection de
l'environnement et le développement durable vise à protéger les pays signataires
30

Signature de la Zone de Libre Échange, ZLE, tripartite COMESA-EAC-SADC le 22 octobre
2008, à Kampala, en Ouganda: Rapport sur l’état de l’intégration régionale en Afrique,
Commission de l’Union africaine, Département des affaires économiques, février 2019, p. 13.
31
https://www.ecowas.int/.
32
Les pays membres de la CEEAC: l’Angola, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la
République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, Sao
Tomé-et-Principe et le Tchad.
33
https://www.comifac.org/.
34
https://maghrebarabe.org/fr/.
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contre la désertification, la dégradation des ressources en eau, des forêts, des
pâturages, du milieu marin, la pollution. Elle a aussi pour objectif l'amélioration
des conditions de vie, la protection du littoral et surtout la protection du
patrimoine naturel et culturel à travers la préservation des sites historiques et
culturels, l'aménagement du territoire et la planification urbaine, la lutte contre la
pollution industrielle, urbaine et agricole, la conservation des sols et du couvert
végétal. Cette charte insiste, également, sur l'éducation, la sensibilisation à
l'écologie, la formation, la recherche scientifique, la lutte contre les catastrophes
écologiques et plaide pour le renforcement de la coopération internationale.
S’agissant du COMESA, créé en 1994, l’un de ses objectifs est d’assurer
«la réalisation d’une croissance et d’un développement durables des Etats
membres en favorisant un développement plus équilibré et plus harmonieux de
leurs structures de production et de commercialisation» (article 3-a de son traité
constitutif). L’article 4 lui reconnait une compétence en matière énergétique et
environnementale. Un Comité des ressources naturelles et de l’environnement
assure, entre autres, «le suivi constant de l’état de l’exécution des programmes de
coopération» en la matière. Le chapitre XVI du traité est dédié à la coopération
des Etats dans le domaine environnemental et de la protection de la faune et de la
flore sauvage ainsi que des ressources naturelles35.
B-1. Les politiques environnementale et climatique: de véritables
propulseurs de développement pour l’Afrique?
Les politiques environnementales font partie de politiques publiques
définies et mises en œuvre par des institutions publiques, en concertation avec les
autres acteurs. Il existe des politiques environnementales africaines régionales et
sous-régionales (1). Elles offrent des opportunités économiques (2).
1. Des politiques environnementales dynamiques et ambitieuses en
perpétuelle évolution
35
La Communauté de développement de l’Afrique australe, SADC, la Communauté économique
et monétaire de l’Afrique centrale, CEMAC, la Communauté économique de l’Afrique de l’Est,
CEA, l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest, UEMOA, ont également des
compétences environnementales: cf. B. OUATTARA, Le rôle des organisations sous-régionales dans
le développement du droit de l’environnement: l’exemple de l’UEMOA, in L. GRANIER (coordonné
par) Aspects contemporains du droit de l’environnement en Afrique de l’ouest et centrale, UICN,
Gland, 2008, pp. 177-196.
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Elles sont élaborées dans le respect des conventions internationales36. Au
niveau continental, elles sont coordonnées et définies par le Conseil exécutif de
l’Union africaine dans les domaines d’intérêt communs pour les Etats membres.
Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux comités
techniques spécialisés tels que le comité chargé de l’industrie, de la science et de
la technologie, de l’énergie, des ressources naturelles et de l’environnement, par
exemple.
Au niveau régional, elles sont élaborées et mises en œuvre par les
organisations intergouvernementales, OIG, régionales ou sous-régionales
d’intégration ou de coopération, elles ont pour but d’harmoniser les politiques
nationales d’environnement à travers la détermination d’orientations communes.
Elles prévalent sur les politiques nationales d’environnement qui doivent s’y
conformer. Elles expliquent, également, la volonté des décideurs politiques
africains de lutter efficacement contre la pauvreté, le changement climatique et la
réalisation des ODD.
L’opérationnalisation de ces politiques environnementales régionales ou
nationales nécessite un ensemble d’actions à réaliser pour impulser leur mise en
œuvre. Plusieurs acteurs, outre, les Etats, les OIG et les organisations de la société
civile, les institutions spécialisées, les partenaires financiers et les partenaires
techniques y participent. La mobilisation des ressources financières, la
dynamisation des cadres juridiques et institutionnels sont des axes stratégiques.
Ce sont en premier lieu les Etats membres qui assurent le financement et
l’exécution de la politique en matière d’environnement. Toutefois, la contribution
du secteur privé et celle des bailleurs de fonds internationaux sont aussi
essentielles.

36
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Paris 1994; La Convention
des Nations Unies sur les changements climatiques, Rio de Janeiro 1992; La Convention sur la
diversité biologique Rio de Janeiro 1992; La Convention de Ramsar relative aux zones humides
d’importance internationale, Iran 2 février 1971; La Convention relative à la coopération en matière
de protection de l’environnement marin et côtier dans les régions de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre, Abidjan, 23 mars 1981; La convention Phytosanitaire pour l’Afrique, Kinshasa, 1967;
L’Accord de Lusaka de 1992 sur le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages; La
Convention sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle de
mouvements transfrontières, Bamako, 30 janvier 1991; La Convention de Maputo sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles, Maputo, 2003, etc.
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La coopération régionale et sous-régionale et l’avènement du Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique37, NEPAD, devenu Agence de
développement de l’UA sont, également, des outils stratégiques nécessaires au
développement socio-économique et à la réduction des problèmes
environnementaux en Afrique. La Conférence ministérielle africaine sur
l’environnement fournit, aussi, un leadership à l’échelle continentale en
favorisant la sensibilisation et le consensus sur les questions mondiales et
régionales en matière d’environnement et de développement durable.
La lecture de l’agenda38 2063 de l’UA, des différents programmes de
39
travail de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement depuis sa
création en 1985, de la stratégie africaine sur les changements climatiques, des
rapports de certains mécanismes spéciaux de la commission africaine des droits
de l’homme et des peuples et les différentes stratégies nationales de
développement durable 2030 des pays africains, laisse apparaitre les domaines
d'intervention prioritaires40 du continent.
Ces domaines prioritaires dont certains sont évoqués ci-après soulignent,
malgré les progrès déjà enregistrés, les défis que l’Afrique doit encore relever:
La productivité agricole et la sécurité alimentaire: l'agriculture emploie
60% de la main-d’œuvre africaine, les trois cinquièmes des agriculteurs
pratiquent encore une agriculture de subsistance. Les efforts mis en œuvre par de
nombreux pays africains pour améliorer la production agricole n’ont pas encore
suffi à garantir leur sécurité alimentaire. Les dirigeants se sont engagés au sein
du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine,
PDDAA. Ce programme a été adopté dans le cadre du Nouveau partenariat pour
le développement de l'Afrique, en juillet 2003, avec l'objectif global «d’aider les

37
Le NEPAD ou Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique est une fusion du Plan
OMEGA et du «Millenium African Plan», MAP. Il a été adopté en juillet 2001 à Lusaka lors du
Sommet de l’OUA devenu aujourd’hui Union Africaine. En 2018, le NEPAD change de nom et
devient l'Agence de développement de l'UA. Les objectifs principaux de cette agence de l’UA sont
d’éradiquer la pauvreté et d’engager les pays africains sur le chemin de la croissance et du
développement durable.
38
Un des objectifs prioritaires pour les dix premières années de l’Agenda 2063: Une Afrique
prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable.
39
Permettre une gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets; Répondre au changement
climatique; Renforcer la gouvernance environnementale; Soutenir une saine gestion des
écosystèmes; Lutter contre la pauvreté et la dégradation l’environnement; Renforcer la résilience
aux catastrophes et aux conflits; Mobiliser les grands groupes et les parties prenantes, etc.
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pays africains à atteindre une croissance économique très élevée à travers le
développement agricole, ce qui élimine la faim, réduit la pauvreté et l’insécurité
alimentaire, et permet l’expansion des exportations». Il vise à accroître les taux
de croissance de l'agriculture à un minimum de six pour cent par an pour créer la
richesse nécessaire pour les communautés et les ménages ruraux en Afrique.
Le développement industriel: l'industrie du continent, l’industrie
manufacturière, les mines et le bâtiment ne sont pas très développés. Ces secteurs
n'emploient actuellement que 15% de la main-d’œuvre africaine. Pour
promouvoir l’industrialisation, le Plan d’action41 pour le développement
industriel accéléré de l’Afrique adopté en 2008. Ce plan a reçu une nouvelle
impulsion avec l’approbation de la Stratégie 2016-2025 du Groupe de la Banque
pour l’industrialisation de l’Afrique42.
L’eau: l’Afrique est le deuxième continent le plus sec derrière l'Australie.
340 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable, soit 40% du nombre
mondial de personnes se trouvant dans cette situation. Pour assurer l’accès à l’eau
potable pour tous, le renforcement de la gestion des ressources en eau dans le
cadre du programme Vision Africaine de l’eau 2025 est nécessaire.
Le changement climatique: si le continent contribue peu aux émissions
de gaz à effet de serre, les températures en Afrique pourraient cependant
augmenter de 4 à 5 degrés Celsius d'ici un siècle. Le changement climatique
freine les progrès en matière de développement durable en Afrique en contribuant
à la réduction des précipitations, à la hausse des températures, aux inondations et
à la propagation des maladies d'origine hydrique comme le choléra.
41

Union Africaine, Développement industriel inclusif et durable: Les agro-industries pour la
sécurité alimentaire en Afrique, Note conceptuelle, 20è journée de l’industrialisation de l’Afrique,
20 novembre 2014, Addis-Abeba, p. 12.
42
Cette stratégie a été élaborée en consultation avec les organisations des Nations Unies
pertinentes, dont l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, et la
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, CEA, ainsi que dans le cadre de
consultations multisectorielles en interne et en externe, le programme d’industrialisation de
l’Afrique est fondé sur les Objectifs de développement durable, ODD, – qui reconnaissent que
l’industrialisation est la voie appropriée pour accélérer la croissance –, le Plan d’action pour le
développement industriel accéléré de l’Afrique, AIDA, et sur les politiques industrielles des
Communautés économiques régionales, CER.
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/board-approves-afdb-groups-industrialisation-strategyfor-africa-2016-2025-a-road-map-for-scaling-up-africas-economic-transformation-15981,
consulté le 07/02/2020.
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L’énergie: sur 1,4 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas
accès à l'énergie, 40% vivent en Afrique subsaharienne. L’enjeu est donc
l’amélioration de la gestion de l’efficacité énergétique. Le Maroc fait figure
d’exemple en la matière. Les autorités se sont fixées pour objectif de produire
42% de l’énergie électrique via des énergies renouvelables en 2020, et 52% d’ici
à 2030. Elles misent notamment sur la centrale solaire Noor, à Ouarzazate, et sur
la mise en service de plusieurs parcs éoliens, dont celui de Tarfaya, le plus grand
en Afrique.
Les forêts et les habitats naturels: plus de 70% de la population de
l’Afrique dépend des forêts, qui fournissent de nombreux avantages sociaux,
économiques et environnementaux, y compris les puits de carbone, la
conservation de la biodiversité, la protection des bassins versants et les moyens
de subsistance. Le bois de chauffe, y compris le charbon de bois, constituent aussi
une source majeure d’énergie en milieu rural dans presque toute l’Afrique subsaharienne. L’Afrique dispose encore de 2 millions de kilomètres carrés de
régions protégées, mais les zones côtières restent confrontées à des problèmes
liés à l'extraction minière et pétrolière, à une pêche incontrôlée, à une mauvaise
gestion des mangroves et au développement des côtes. Les arbres des forêts sont
détruits pour construire des habitations ou produire du charbon de bois, réduisant
d'autant l'habitat de nombreuses espèces.
2. Les opportunités économiques
Le droit de l’environnement comporte de nombreuses opportunités
économiques43, sans souci d’exhaustivité, pour les pays développés et les pays
africains. Le développement du droit de l’environnement, tout en mettant l’accent
sur la préservation de l’environnement, favorise l’expérimentation de techniques
essentiellement économiques (a). Son développement est, aussi, propice à une
transition écologique favorable aux emplois verts (b).
a- Les outils économiques et financiers: l’exemple des mécanismes
d’échange dette-nature et la réduction des émissions dues à la déforestation et à
la dégradation des forêts.
a.1- Mécanismes d’échange dette-nature.
43

L. ZOMA, Perception et effectivité du droit de l’environnement: entre influence des niveaux de
développement et nécessité de réduire les disparités, in RJE, 2019, 2, pp. 321-338.
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La paternité de cette idée44 revient au docteur Lovejoy, du World Wildlife
Fund. Au lieu de troquer une fraction de la dette contre une participation au
capital d’une entreprise locale l’acquéreur la transforme en une créance du pays
débiteur, monnaie ou titre, et en fait don à un fonds de protection de
l’environnement.
Ce mécanisme insuffle une conception du développement respectueuse
de l’environnement favorable son financement. Même si ce mécanisme ne résout
pas la crise de la dette et ne remédie pas à la dégradation l’environnement, il
permet, néanmoins, d’atténuer le problème de la dette et d’encourager
l’investissement dans des actions favorisant la protection de la nature et du
développement durable.
Le Cameroun, en 2006, a bénéficié de ce mécanisme grâce à un accord
avec la France permettant de convertir environ 500 millions d’euros de sa dette
envers elle en échange d’une gestion durable des forêts dans le Bassin du Congo.
a.2- La réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation
des forêts REDD+.
Des forêts non dégradées protègent contre les catastrophes naturelles
comme les inondations et les glissements de terrain. Dans les zones côtières, les
mangroves jouent également un rôle de protection majeur contre les orages et les
vagues. Des forêts en bonne santé réduisent aussi la vulnérabilité, elles offrent
des aliments, des abris, des moyens de se soigner et de subsistance aux personnes
les plus pauvres dans le monde.
Le mécanisme REDD+45 contribue directement à la réalisation des
objectifs de développement durable 13 et 15 qui abordent le changement
climatique, la réduction du déboisement et l’utilisation durable des écosystèmes.
REDD+ peut également contribuer à la réalisation d'autres ODD, notamment
ceux qui traitent de la réduction de la pauvreté, de la santé et du bien-être, de la
lutte contre la faim et de l'amélioration des institutions.
44

A. COMOLET, Échange dette-nature: d’une pierre deux coups, in Le Monde Diplomatique,
septembre 1989, p.20: «Depuis le début de la crise de l’endettement, divers types d’arrangements
financiers ont été conclus pour tenter de lui apporter des solutions : allongement des délais de
paiement, diminution des taux d’intérêt, octroi de nouveaux crédits, annulation de créances. Les
opérations de conversion de la dette en d’autres types d’actifs constituent une autre technique qui a
connu ces dernières années un essor important. L’échange dette-nature ou debt for nature swap
entre dans cette dernière catégorie de transaction».
45
La Réduction des émissions provenant du déboisement et de la dégradation des forêts vise à
atténuer les effets du changement climatique.
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L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture,
FAO46 apporte son soutien aux pays qui repose sur une expertise technique pour
évaluer les facteurs de déboisement et de dégradation des forêts et pour trouver
des possibilités de conservation, de gestion et de valorisation du carbone forestier.
L’initiative pour les forêts d’Afrique centrale, CAFI47 quant à elle
catalyse un dialogue politique de haut niveau et des financements accrus pour
soutenir des réformes ambitieuses et des actions de terrain pour aider ses pays
partenaires à réduire les émissions provenant de la déforestation et la dégradation
des forêts tout en réduisant la pauvreté.
Le Gabon48 a reçu un appui financier majeur de la Norvège 150 millions
de dollars49 dans un partenariat avec la CAFI pour continuer à lutter contre le
changement climatique en préservant ses ressources naturelles.
En RDC, les programmes provinciaux actuellement financés par la CAFI
visent à augmenter les revenus des ménages d'au moins 10%. En décembre 2019,
le Comité de pilotage du Fonds national REDD+, FONAREDD, a approuvé seize
programmes, menant à un montant de plus de 140 millions de dollars approuvés
depuis la capitalisation du Fonds par la CAFI. Les programmes50 approuvés
soutiennent le lancement de réformes clefs sur l'aménagement du territoire
l'énergie, l'agriculture, le foncier, le planning familial et le secteur forêts. Ils sont
46
La FAO et la Banque mondiale sont les observateurs permanents du Conseil d'administration de
CAFI.
47
CAFI est un partenariat collaboratif qui rassemble: des pays d'Afrique centrale (Cameroun,
Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République du Congo, République
Démocratique du Congo); une coalition de bailleurs (l'Allemagne, la Corée du Sud, la France, la
Norvège, les Pays-Bas, le Royaume Uni et l'Union européenne); le Brésil comme partenaire SudSud: https://www.cafi.org.
48
C’est le premier pays d'Afrique à recevoir des paiements pour la préservation de sa forêt. Le
Gabon a préservé la majorité de sa forêt vierge protégée depuis le début des années 2000 en créant
13 parcs nationaux, dont l'un est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
49
Cette annonce a été faite alors que les dirigeants du monde sont réunis à New York pour le
Sommet Action Climat 2019 à l’appel du Secrétaire général des Nations Unies, pour présenter des
plans réalistes visant à renforcer leurs contributions déterminées au niveau national, CDN, d’ici
2020, afin de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre au milieu du siècle. Dans son
nouveau CDN, le Gabon entend réduire ses émissions de plus de 50 pour-cent par rapport à 2005,
notamment en réduisant de moitié les émissions du secteur forestier.
50
Ils amélioreront les actions en cours aux niveaux provincial et territorial dans les zones REDD+
à forte déforestation, Mai Ndombé, ex-Orientale, Sud Ubangui, Kwilu, Equateur et Mongala, où
les communautés locales et entités territoriales seront soutenues dans la gestion durable et l'usage
des ressources. Deux programmes ciblent la société civile et les Peuples Autochtones, et un
programme transversal vise à finaliser le système national de surveillance des forêts. Pour aller
plus loin, voir: https://www.cafi.org.
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soutenus par de nombreuses agences de mise œuvre, FAO, Banque mondiale,
PNUD, ONU-Habitat, l'Agence de coopération internationale du Japon, JICA, le
Fonds d’équipement des Nations unies, UNCDF, Agence belge de développent,
ENABEL, Le Fonds des Nations unies pour la population, UNFPA, le Bureau
des Nations unies pour les services d’appui aux projets, UNOPS et l’Agence
française de développement, AFD.
b- Une transition écologique favorable aux emplois verts.
Les politiques environnementales ne peuvent pas connaître de succès
dans un contexte de pauvreté. Réduire la pauvreté51 est donc une condition
essentielle pour assurer une protection efficace de l’environnement.
La transition écologique, par exemple, même si elle est contraignante
peut permettre un socle d’un projet économique, social et environnemental solide.
C’est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de
développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de
travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux,
ceux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée
de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires environnementaux.
De nombreux métiers peuvent aider à la création d’emplois verts: dans la
collecte, le traitement et la transformation des déchets plastiques. C’est le cas par
exemple des femmes «GOHOTOS» au Bénin ou femmes récupératrices qui ont
mis en place un système de gestion efficace des déchets solides ménagers. Elles
recyclent les plastiques, bouteilles et objets métalliques. Les déchets organiques
sont transformés en engrais et revendus aux jardiniers pour leurs cultures de
légumes; la fabrication d’objets, de meubles de de matériaux; la production et la
distribution de l’énergie et de l’eau; la récupération de ferrailles de voitures,
pneus usés, matériaux écologiques; le tourisme durable52, etc.
De nombreux pays africains sont déjà engagés dans des initiatives de
promotion d’emplois verts avec des actions situées à différents niveaux et stades
d’évolution aussi bien aux plans stratégique, qu’opérationnel. Les efforts les plus
remarquables sont notés dans les pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique Australe,

51

Rapport de la Commission des comptes et de l’économie de l’environnement, Aspects sociaux
des politique environnementales, Synthèse: Les dimensions sociales de pratiques
environnementales, in La Documentation Française, 2008, p.10-11.
52
Selon le rapport de l’Organisation mondiale du tourisme, en 2016, quelque 58 millions de
touristes se sont rendus en Afrique, soit 8% de plus qu’en 2015.
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Iles Maurice, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Afrique du Sud, Zambie, Namibie, en
Egypte et en Tunisie.
Le financement des initiatives locales de développement permettrait
aussi de limiter l’exploitation anarchique des ressources naturelles. Ainsi, les
Etats pourraient augmenter le budget consacré à l’agriculture. Dans des pays
comme la Sierra Leone, l'augmentation du budget consacré à l'agriculture a
permis d'améliorer la productivité. Le gouvernement avait porté à 7,7% la part de
l'agriculture dans le budget de 2009 alors qu'elle était de 1,6% en 2008. En 2009,
selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
la Sierra Leone a produit 784 000 tonnes de riz, bien plus que les 550 000 tonnes
nécessaires pour la consommation nationale et un tiers de plus que la moyenne
des cinq années précédentes
II. Les particularismes de la mise en œuvre
La gouvernance environnementale en Afrique connaît des avancées
notables (A) même si certaines limites constituent encore des entraves (B).
A-2. La volonté d’adapter le droit à cette conception en adoptant des lois
générales, des codes, des règles
C’est à partir des années 1990 que l’on a assisté à un essor de la
législation de l’environnement sur le continent africain. Le facteur décisif de cet
essor est la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement en 1992 dont le processus a commencé depuis le milieu des
années 1980 avec l’élaboration et la publication du Rapport de la Commission
mondiale sur l’environnement et le développement en 1987.
1. Le recours généralisé aux lois-cadres et sectorielles en matière
d’environnement
Les instruments africains de relatifs à l’environnement s’inscrivent dans
la continuité des conventions issues du sommet53 ou des autres conventions
53

La Convention cadre des Nation unies sur les changements climatiques et la convention sur la
diversité biologique adoptées au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992.
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antérieures54 à Rio et qui témoignent des préoccupations écologiques
internationales.
A l’instar de ces conventions internationales, les instruments africains
essentiels, les conventions d’Alger de 196855 et de Bamako de 199156, en matière
d’environnement auront pour objectif principal de fixer les grands principes ou
les grandes règles applicables à la protection de tous les secteurs de
l’environnement. D’autres exemples de conventions peuvent être citées ici: celles
de Barcelone, d’Abidjan et de Nairobi relatives au milieu marin et côtier.
Le principe 11, alinéa 1 de la Déclaration de Rio, 1992, invite les Etats à
promulguer des mesures législatives efficaces en matière d’environnement. Et le
principe 10, de la même Déclaration invite, également, les Etats à une gestion
participative accrue de tous les acteurs de la société57. Et, comme l’affirme si bien
Michel Prieur, la gestion durable des ressources de l’environnement au 21è siècle
ne peut se faire selon les principes du 19è siècle avec une administration
centralisatrice et autoritaire58.
A la suite de la conférence de Rio de 1992, les législations nationales
africaines en matière d’environnement, tout en réaffirmant la souveraineté de
Etats sur les ressources naturelles, vont concilier les questions économiques et le
développement durable. Au niveau régional, sous-régional et national, désormais,
la mise en place d’un cadre juridique constamment renouvelé pour une meilleure
gestion de l’environnement constitue l’une des préoccupations majeures des
institutions et pouvoirs publics en Afrique.

54
La Convention de Ramsar sur les zones humides, 1971; CITES sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 1973; la Convention de
l’UNESCO sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, Paris, UNESCO, 1972; la
Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, 1979,
etc.
55
La Convention d’Alger sur la conservation de la nature et des ressource naturelles de 1968 et
remplacée en 2003 par celle de Maputo.
56
La Convention de Bamako sur l’interdiction de d’importer en Afrique de déchets dangereux et
sur le contrôle des mouvement transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique, 1991.
57
Principe 10: «La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la
participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient… », Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement, A/CONF.151/26 (volume I), 12 août 1992.
58
M. PRIEUR, Démocratie et droit de l’environnement et de développement, in Revue juridique de
l’environnement, 1993, p. 27.
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- Au niveau national, outre les lois-cadres59 relatives à la gestion de
l'environnement, il existe des lois sectorielles60 dans de nombreux sous-secteurs
de l’environnement: foresterie, eau, biosécurité, pastoralisme, foncier, mines,
populations autochtones etc….
Les premières lois-cadres cherchaient à intégrer les secteurs
environnementaux d’un point de vue opérationnel. Les impératifs d’une gestion
intégrée constituaient un élément central de la réponse à la question de la
demande institutionnelle61. Plusieurs lois adoptées dans les années 1990 ont été
révisées pour s’inscrire dans une approche de modernisation, avec pour objectif
de contribuer durablement à la croissance et au développement des pays africains
pour leur émergence à l’horizon 2035.
A titre illustratif, la nouvelle loi portant code de l’environnement de la
Guinée révisée et adoptée le 4 juillet 2019 remplace celle de 1987 telle que
modifiée en 1989, qui n’était plus en phase avec les principes fondamentaux
destinés à promouvoir le développement durable, gérer et protéger
l’environnement et le capital naturel contre toute forme de dégradation.
Ainsi, la nouvelle loi L/2019/0034/AN du 4 juillet 2019 portant code de
l’environnement de la République de Guinée prend en charge les questions
environnementales majeures et émergentes au plan national et international. Elle
s’articule autour de 9 titres, 26 chapitres et 212 articles. Elle prend en compte:
les Objectifs du développement durable; les principes environnementaux en
vigueur à l’Union africaine et à la CEDEAO; les directives des organismes des
bassins fluviaux; les principes de territorialité, de précaution, de non-régression;
la prise en compte du transfert des compétences environnementales aux
collectivités locales, comme prévu par le code des collectivités locales, chapitres
14 et 15; le secteur privé, article 16, les organisations de la société civile, articles
17, 18, 19.

59
Cameroun: Loi nº 96-12 de 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement;
Libéria: Act – 2002 – Act creating the Environment Protection and Management Law of the
Republic of Liberia; Maroc: Loi n° 99-12 de 2014 portant Charte Nationale de l’Environnement et
du Développement Durable, etc.
60
Gabon: Loi n°16/2001 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise;
Ghana: Act - 1974 - Trees And Timber Act - NRCD 273; Congo: Loi n° 5-2011 du 25 février 2011
portant promotion et protection des populations autochtones.
61
E.G. MOUTONDO, Les lois-cadres environnementales dans les pays francophones d’Afrique, in L.
GRANIER (coordonné par) Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'ouest
et centrale, UICN/PNUE, 2008, pp. 57-70.
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L’intégration des nouveaux enjeux mondiaux tels que les changements
climatiques, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, titre 6, des
nuisances et autres dégradations de l’environnement, titre 5, la biosécurité, et
l’économie verte, le renforcement de certaines sanctions, les droits coutumiers et
les pratiques traditionnelles, le genre, l’écotourisme, la transition vers l’économie
circulaire et le capital naturel, ont été également pris en compte.
Autre nouveauté de ce code de l’environnement, c’est la disposition de
l’article 154 qui stipule qu’aucune activité génératrice de pollution, de nuisance
et de dégradation avérée des écosystèmes, notamment par les secteurs de
l’industrie extractive et des grands travaux d’aménagement, ne peut bénéficier
d’une exonération sur les taxes et redevances environnementales.
Au niveau régional, la convention de Maputo de 2003 revisite,
en profondeur, celle d’Alger de 1968 et y apporte des modifications importantes
au niveau de son champ normatif, de l’intégration des principes de la durabilité
et des mécanismes de mise en œuvre. S’agissant d'un traité de portée globale,
cette convention est considérée par Ali Mekouar comme: «le dernier cri normatif
en droit conventionnel de l'environnement». Elle prend en compte les multiples
progrès que le droit international de l’environnement a réalisés pendant les deux
dernières décennies. Par conséquent, elle étend la portée normative de la
Convention, dans le sens d’une vision plus englobante de l’environnement et
d’une plus vaste gamme des mesures visant à assurer sa protection, articles II, III,
IX, XIII, XIV.
Les principes de la durabilité, tels que conçus, depuis la Conférence de
Rio, sont exprimés de manière de plus forte. Par cette expression, la protection
de l’environnement et le développement durable sont étroitement imbriqués,
article XIV.
Concernant les mécanismes de mise en œuvre, elle institue une
Conférence des Parties, CdP, organe décisionnel de rang ministériel chargé
d'impulser l'application de la Convention, crée le Secrétariat de la Convention
devant faciliter les réunions de la CdP et exécuter ses décisions et prévoit
désormais la soumission par les parties, à la CdP, de rapports périodiques des
mesures adoptées et des résultats obtenus en application de la Convention.
2. L’adoption des textes réglementaires pour la mise en œuvre des lois
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Il faut relever, d’emblée, que certaines réformes demeurent très souvent
théoriques, car une série de textes destinés à améliorer leur accessibilité et
faciliter leur application restent souvent attendus. En effet, l’application des lois
est généralement entravée par de nombreuses dispositions renvoyant aux décrets
d’application et autres textes particuliers qui viendront ainsi préciser les
nouveaux régimes et permettre leur mise en œuvre effective. Le défaut de ces
textes d’application est une réelle cause d’ineffectivité.
Toutefois, de nombreuses lois relatives à l’environnement, adoptées
depuis la conférence de Rio, malgré le défaut des textes d’application, sont mises
en œuvre. En attendant l’application effective d’une loi ordinaire ou sectorielle
de l’environnement, les citoyens peuvent se prévaloir du droit à un
environnement sain inscrit dans la constitution de plusieurs africains. De
nombreuses constitutions africaines consacrent la nécessité de protection de
l’environnement et reconnaissent, désormais, aux populations le droit à un
environnement sain.
Selon l’article 53 de la constitution de la République Démocratique du
Congo, RDC: «Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son
épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la
protection de l’environnement et à la santé des populations». En inscrivant ce
droit de l’environnement au sein de la constitution, source normative suprême
selon la hiérarchie des normes de Hans Kelsen, les Etats africains érigent, ainsi,
sa reconnaissance et sa protection en valeur supra-constitutionnelle. En effet, la
reconnaissance du droit à l’environnement par plusieurs constitutions africaines,
confère à ce dernier le statut de droit fondamental. Toutefois, on peut se poser la
question, au regard des faits, si la proclamation d’un droit dans les conventions,
les constitutions et les lois suffit pour faire de ce droit une réalité. Comme le
mentionne si bien Michel Prieur, «il ne servirait à rien de proclamer le droit de
l’environnement s’il n’était accompagné de la mise en place des instruments de
sa garantie»62.
Selon, l’article 49 alinéa 2, de la nouvelle loi constitutionnelle tunisienne
de 2014: «Aucun amendement saurait porter atteinte aux droits de l’homme et
aux libertés garantis par la présente Constitution». Comme le droit à un
environnement sain constitue un des acquis de la nouvelle constitution, il
demeure ainsi à valeur supra-constitutionnelle, ce qui pourrait être considéré
62

M. PRIEUR, Le droit de l’environnement et les citoyens : la participation, in RJE, 1998, 4, p. 398.
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comme le fondement de la reconnaissance, implicite, du principe de non
régression
L’importance de la consécration d’un droit par la constitution est aussi
affirmée par le professeur Ali Mekouar concernant la reconnaissance généralisée
du droit à l’environnement. Cet auteur l’établit à travers le résumé des avantages
de la constitution du droit à l’environnement résumés par François Ost et
Alexandre Kiss. Selon F. Ost: «inscrire un droit ou un objectif de politique
publique dans la loi fondamentale, c’est tout à la fois leur assurer la place la plus
élevée dans la hiérarchie normative, leur garantir la plus grande stabilité en les
mettant à l’abri des lois et des majorités de circonstance et enfin leur conférer une
portée pédagogique non négligeable, l’environnement apparaissant alors comme
une des valeurs collectives fondamentales de la nation»63. Pour le professeur
Alexandre Kiss, la reconnaissance constitutionnelle du droit à l’environnement
«permet de guider les juges et les administrateurs dans l’accomplissement de
leurs tâches, notamment lorsque la solution d’un problème ne ressort pas
clairement du droit positif»64.
Dans ce sens, la Commission africaine des droits de l’homme de peuples
a rendu une décision importante concernant le peuple Ogoni au Nigéria, dans
l’affaire du peuple Ogoni contre Shell au Nigéria, en 2001. Elle a déterminé que
le gouvernement du Nigéria, impliqué dans l’exploration pétrolière sur les terres
des Ogoni, avait notamment violé les articles 16 et 24 relatifs, respectivement, au
droit à la santé et au droit à l’environnement, en raison des dégradations infligées
à l’environnement, aux terres et points d’eau du peuple Ogoni, mettant cette
communauté autochtone dans l’impossibilité de pratiquer l’agriculture et la
pêche. L’exploration pétrolière qui a causé ces dommages avait été menée sans
les études d’impact préalables et sans que les populations concernées aient pu être
consultées.
B-2. Les limites actuelles de la mise en œuvre

63
F. OST, Un environnement de qualité : droit individuel ou responsabilité collective, in L’actualité
de droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, p. 25, cité par A. MEKOUAR, Le droit à
l’environnement dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, FAO, Etude
juridique en ligne #16, avril 2001, p. 8 note de bas page n° 21, disponible aussi sur: www.fao.org,
consulté le 03/02/2020.
64
A. KISS, Le droit à la conservation de l’environnement, in Revue universelle des droits de
l’homme, 1990, p. 448, cité par A. MEKOUAR, op. cit., p. 8 note de bas page n° 21.
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Elles sont relatives à plusieurs facteurs: les facteurs inhérents à
l’application des normes environnementales (1) – l’accès à l’information et
l’accès à la justice –; les facteurs extra-juridiques (2) – la corruption –; les facteurs
ne relevant pas directement du droit de l’environnement (3) – l’accès à la terre et
l’accès au partage de bénéfices issus de l’utilisation des ressources génétiques –.
1. Les facteurs inhérents à l’application des normes environnementales
-

L’accès à l’information

Le principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992 indiquait, déjà, que
chaque citoyen devait avoir accès aux informations relatives à l’environnement
que détiennent les autorités publiques de façon à permettre au public de participer
efficacement à la prise de décisions. Et, l’ODD 16:10, exhorte tous les pays «à
garantir à leurs citoyens l’accès à l’information publique et à protéger les libertés
fondamentales, conformément à la législation nationale et aux accords
internationaux». Et, dans une perspective démocratique, le droit de
l’environnement implique la participation de tous les intéressés, dont leur
information préalable. D’une manière gérable, l’inaccessibilité à l’information
est particulièrement préoccupante pour la mise en œuvre efficace des politiques
et des mesures élaborées dans les programmes de protection de l’environnement
et de réduction de la pauvreté.
Depuis Rio, de nombreux instruments juridiques, nationaux comme
internationaux, ont réitéré l’importance de l’accès à l’information en matière
d’environnement. Désormais, le droit à l’information est aujourd’hui reconnu
internationalement comme un des éléments indispensables pour la protection et
l’évaluation de l’environnement65. De plus, ce droit procédural est une condition
de réalisation du droit à un environnement sain et de qualité66.
Le droit à l’information en matière d’environnement trouve son
fondement international dans la convention d’Aarhus. Cette convention vise à
faciliter l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière
d’environnement. D’autres instruments importants tels que la Convention de
65

P.A. LEME MACHADO, Information and Environment: The Evolution of Environmental Law, in
Envtl. Pol. and Law, 37, 2007, 2-3, p. 198.
66
A. KISS-J.-P. BEURIER, Droit international de l’environnement, 3e éd., A. Pedone, Paris, 2004,
p. 502.
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Maputo67 oblige les Parties contractantes à adopter des mesures législatives et
réglementaires nécessaires pour assurer à temps et de manière appropriée la
diffusion d'informations sur l’environnement, Article XVI al.c. La Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, en son article 9 dispose,
également, que toute personne a droit à l’information.
Plusieurs pays africains, sous l’influence du droit international, ont
commencé à adopter des lois en matière d’information68. Toutefois, il s’agit de
textes qui, à l’instar de la loi modèle pour les Etats membres de l'Union africaine
sur l'accès à l'information69, consacrent le droit général d’accès à l’information.
De nombreux instruments juridiques70 et politiques, et outils stratégiques,
plans, programmes, prescrivent l’accès à l’information comme une condition
indispensable à la réalisation du développement durable ou de la
protection/gestion durable de l’environnement.
Même si de nombreux progrès sont enregistrés depuis plusieurs années,
l’accès à l’information, en général, et à l’information environnementale, en
particulier, restent lacunaires dans la majorité de pays africains. La Media
Foundation for West Africa71 s’est associée, le 30 novembre 2018, à d’autres
organisations membres de la Coalition RTI (droit à l’information, du Ghana),
pour marquer une journée de protestation contre le refus du parlement d’adopter
le projet de loi de longue date sur le droit à l’information.
-

L’accès à la justice

67

Article XVI al.c., relatif aux droits procéduraux de la Convention africaine sur la conservation
de la nature et des ressources naturelles révisée et adoptée à Maputo le 11 juillet 2003.
68
Afrique du Sud: Promotion of Access to Information Act, 2000; Angola: Freedom of information
Law, 2002; Zimbabwe: Access to Information and Protection of Privacy Act, 2002; Ouganda:
Access to Information Act, 2005; Éthiopie: Freedom of Information and Mass Media Law, 2008;
Liberia: Freedom of Information Act, 2010; Guinée: Loi organique portant droit d’accès à
l’information publique, 2010; Nigeria: Freedom of Information Law, 2011; Tunisie: Décret-loi
relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics de la Tunisie, 2011; Niger:
Charte d’accès à l’information publique et aux documents administratifs, 2011.
69
Loi Type pour l’Afrique sur l’accès à l’information préparée par la Commission africaine des
droits l’homme et des peuples, 2012.
70
Article 23, loi L/2019/0034/AN du 4 juillet 2019 portant code de l’environnement de la
République de Guinée.
71
https://www.mfwa.org/fr/issues-in-focus/le-droit-a-linformation-et-lobjectif-16-10-des-odd-lasociete-civile-ghaneenne-exige-la-conformite/, consulté le 20/03/2020.
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L’accès à la justice est reconnu aujourd’hui comme un droit fondamental.
Il est consacré par des instruments universels auxquels toutes les constitutions
des pays africains affirment leur attachement. Ces différents textes
constitutionnels proclament la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et
plusieurs conventions internationales. La reconnaissance internationale, par
ricochet, des droits procéduraux environnementaux favorise la revendication de
la violation des droits substantiels auprès des instances nationales, régionales et
internationales. Elle oblige, en effet, les Etats à respecter un ensemble
d’obligations positives qu’ils ont décidé délibérément de contracter.
La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles révisée et adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 incite en son article 16,
«les Parties contractantes à adopter des mesures législatives et réglementaires
nécessaires pour assurer à temps et de manière appropriée : (a) la diffusion
d'informations sur l’environnement ; (d) l’accès à la justice en ce qui concerne
les questions liées à la protection de l’environnement et des ressources
naturelles». La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples prévoit
également la reconnaissance d’un droit à la justice. Pour rendre les articles 5, 6,
7 et 26 de la Charte relative au procès équitable, la Commission africaine des
droits de l’homme et de peuples a élaboré des Directives et principes sur le droit
à un procès équitable en réaffirmant le droit à la réparation en cas de violation de
droits et le droit à l’égalité des individus devant la loi.
Au niveau national, en dépit d’une affirmation constitutionnelle et
législative qui garantit à tous les citoyens un égal exercice des droits et une égale
protection devant la loi, l’accès à la justice en matière d’environnement ne fait
pas l’objet d’un cadre de réglementation spécifique dans beaucoup de pays
africains. En outre, les populations, tant urbaines que rurales, préfèrent en général
le règlement des litiges à l’amiable72.
2. Les facteurs extra juridiques
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C. DUCLAUX-MONTEIL OTT, L’accès à la justice en matière d’environnement par les populations
en Afrique de l’ouest et centrale in pas à pas vers une justice environnementale, in LEF, numéro
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2014,
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-

La corruption : un frein au développement durable

De nombreux rapports, sommets internationaux et auteurs présentent la
corruption comme un défi pour la gouvernance dans les différents secteurs de
l’environnement. Malgré l’existence d’un arsenal juridique contraignant au
niveau international73 et régional74, pour lutter contre la corruption et l'éradiquer,
la corruption reste un défi pour l’Afrique. Elle a un effet dévastateur et corrosif
sur le progrès, la stabilité et le développement du continent.
Dans un rapport publié en 2017, Transparency international montre que
les niveaux élevés de corruption structurelle, en plus de nuire à l’environnement
et de bouleverser les efforts des Etats, pour une gestion durable de forêts, ont
également un effet dissuasif sur les investissements étrangers. En effet les
entreprises ne sont pas souvent très motivées à investir dans des environnements
commerciaux à risques ou incertains. Or, les Etats africains, dans un contexte de
diminution constante de l’aide, ont nécessairement besoin des investissements
étrangers pour la réalisation des objectifs de développement durable et de
réduction de la pauvreté. De même de nombreux donateurs peuvent restreindre le
financement du développement ou de la lutte contre le changement climatique,
par crainte que les fonds, ne servent pas aux fins prévues.
Le renforcement de plusieurs piliers de bonne gouvernance est essentiel
pour lutter efficacement contre la corruption. Il s’agit donc d’une bonne
gouvernance reposant sur l’État de droit et les principes de participation, de
redevabilité, de transparence, d’efficacité et d’efficience. Ce sont, autant, de
piliers garants d’un développement équitable et durable. En outre, les partenariats
avec le secteur privé pourraient être mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre
la corruption.
3. Les facteurs ne relevant pas directement du droit de l’environnement
-

73
74

L’accès à la terre: insécurité alimentaire

Convention des Nations Unies contre la corruption, 2003.
Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, 2003.
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La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dispose que
«toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être»75.
Dans la grande majorité des pays africains, le régime foncier en place est
caractérisé par le chevauchement et la coexistence de diverses formes
d’occupation des terres, qui attribuent simultanément à l’État, à la communauté
et à l’individu des niveaux incongrus et divers de droits sur les terres et les
ressources qu’elles contiennent. La coexistence de diverses formes d’occupation
des terres fragilise les populations rurales qui ont besoin de terres pour accéder à
l’eau, aux bois de chauffage, aux champs, aux pâturages, aux rivières pour la
pêche. L’absence de terres menace l’indépendance alimentaire et accentue la
famine et la pauvreté.
Pour réaliser, par exemple, l’objectif 2: Éliminer la faim, assurer la
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable,
les Etats doivent élaborer des politiques foncières ou des réformes foncières
participatives.
Un autre défi est la question de l’accaparement des terres. Si ce
phénomène n’est pas nouveau puisqu’il date depuis l’antiquité, il est plus
accentué en Afrique. De grandes surfaces de terres fertiles, destinées à la
production agricole, sont accaparées, et ce, sans aucun contrôle ni garantie pour
les populations. Cependant, certaines mesures ont été prises, comme les
Directives volontaires76 pour une gouvernance responsable des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale de 2012 ou les Principes77 pour un investissement
responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires de 2014.
Les plans nationaux d’affection de terres, par exemple, s’ils sont élaborés
en intégrant des consultations élargies des parties prenantes et des populations au
niveau national, provincial et départemental, permettront d’affecter le territoire
aux différents usages de manière optimale, de mieux orienter l’expansion des
activités agricoles, l’exploitation forestière, le développement des infrastructures
et des activités minières, afin d’atténuer de façon directe et indirecte les moteurs
de la déforestation présente et future. Ils permettront, par ailleurs, de clarifier les
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Article 25, Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948.
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droits fonciers, grâce à un exercice de cartographie des terroirs villageois qui sera
conduit sur l’ensemble du territoire.
Malgré les vastes réformes institutionnelles et législatives78 sur le plan
foncier dans la plupart des pays africains, le cadre légal actuel en matière foncière
met encore en présence des textes épars et aux origines diverses. Si les droits
fonciers coutumiers sont considérés dans certaines lois constitutionnelles, à
l’expérience, on se rend compte que la plupart des constitutions assimilent les
droits coutumiers aux droits d’accès sans aucune précision sur sa portée. S’agitil de «l’accès» pour une durée indéterminée et illimitée et sans aucune obstruction
possible ou tout simplement de «l’accès» à toute terre encore inutilisée, jusqu’à
ce que des intérêts «supérieurs» apparaissent?
-

L’accès au partage de bénéfices issus de l’utilisation des ressources
génétiques

La contribution considérable des savoirs traditionnels à la conservation
et à la mise en valeur des ressources génétiques est reconnue et consacrée par
plusieurs textes internationaux79, comme la convention sur la diversité biologique
et le protocole de Nagoya. Ces textes reconnaissent que les connaissances
traditionnelles associées aux ressources génétiques sont détenues ou possédées
par les communautés locales et autochtones (préambule protocole de Nagoya et,
par conséquent, encouragent les Parties à respecter, préserver et maintenir les
connaissances, innovations et pratiques de ces communautés et à favoriser leur
application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des
dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques , CDB art. 8 (j)).

78
Dans sa décision relative à la Communication 276/03, Centre for Minority Rights development
et Minority Rights Group International au nom de Endorois Welfare Council c/ Kenya, la
Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples reconnait les droits des Endorois du
Kenya sur leurs terres et sur le contrôle et la gestion de leurs ressources traditionnelles. Centre for
Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of
Endorois Welfare Council v. Kenya, 276/2003.
79
Le Traité international sur les ressources phylogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
(TIRPAA), 3 novembre 2001; le Protocole de Swakopmund, 2010; la législation modèle africaine
pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs et pour les
règles d’accès aux ressources biologiques, 2001; les directives sous-régionales sur la participation
des populations locales et autochtones et des organisations non gouvernementales à la gestion
durable des forêts d’Afrique Centrale.
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Tout en affirmant la souveraineté des Etats sur leurs ressources
naturelles, ces instruments juridiques légitiment les communautés locales et
autochtones comme détentrices des droits à formaliser. Par conséquent, ces
populations devraient bénéficier du partage des avantages issus de l’utilisation
des ressources génétiques associées à leurs connaissances traditionnelles. Les
connaissances traditionnelles fournies par les communautés locales et
autochtones aident souvent les scientifiques à collecter les ressources biologiques
utiles à la mise au point de nouveaux médicaments vendus par la suite en
pharmacie. Toutefois, les espoirs de bénéfices économiques sont le plus souvent
déçus. Pourtant un partage juste et équitable des avantages monétaires
favoriserait la réduction de la pauvreté au sein de ces communautés.
Fort est de constater que les législations nationales ne sont pas toujours
suffisamment adaptées pour encadrer les développements souhaités dans ce
domaine. Les différents documents de politique, stratégies ainsi que les lois
nationales des pays étudiés soulignent l’importance des connaissances
traditionnelles pour la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité.
Toutefois, ces textes et documents, dans leur grande majorité ne reconnaissent
pas les droits des communautés locales et autochtones.
A l’exception de quelques pays, les communautés locales et autochtones
ne jouissent pas d’une reconnaissance légale comme titulaires des droits liés à
leurs connaissances traditionnelles. La République démocratique du Congo, à
travers la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature
donne le pouvoir à l’autorité coutumière d’identifier dans la communauté locale
les «détenteurs légitimes» des savoirs traditionnels associés aux ressources
génétiques, article 50. Le Niger encourage, à travers la loi-cadre n° 98-56 du 29
décembre 1998, relative à la gestion de l’environnement, les pratiques
traditionnelles de gestion durable des ressources naturelles au niveau des
communautés de base.
Conclusion
Pour terminer ce propos, il ne me parait pas présomptueux d’affirmer que
l’on peut parler de l’environnement pour le développement, en tant que «facteur
propulsif d’un nouveau modèle de développement». Je vais, donc, paraphraser
Antonio Gramsci qui disait: «qu’il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et
l'optimisme de la volonté».

224

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2020 / NUMERO 2

Pessimisme de l’intelligence pour reconnaître que la question du droit de
l’environnement africain pour le développement est une question
fondamentalement politique qui dépend par conséquent de la volonté des Etats.
La révision en profondeur de certains textes laisse déceler des signes possibles
d’une réorientation de normes environnementales au service du développement.
La convention de Maputo relative à la conservation de la nature et des ressources
naturelles, par exemple, qui a remplacé celle d’Alger offre aux Etats parties une
protection renforcée des ressources naturelles communes conforme aux principes
les plus récents du droit international de l’environnement. Et, elle leur permet,
aussi, de combiner les moyens permettant la réalisation d’objectifs communs de
développement durable. Mais, beaucoup tardent encore à y adhérer pleinement
ou à la ratiﬁer, même s’ils l’ont signée.
Mais optimisme de la volonté parce qu’il existe, désormais, au sein de la
société civile africaine, des initiatives importantes capables de solliciter et de faire
bouger cette volonté politique en faveur de la croissance économique à long terme
en tenant compte des exigences liées à l’environnement, à la pauvreté et au
développement. Au Ghana, dans l’affaire «Demolished Ghanaian village wins
court decision», by Jerry Mensah-Pah, du 11 janvier 2008, CEPIL et WACAM
ont aidé 45 villageois à faire condamner devant le Tribunal de grande instance,
dans le centre minier de Tarkwa, la société Anglo Gold Ashanti à payer plus de
900 000 $ en réparation pour les maisons, l’église, la mosquée et l’école détruites
illégalement, en 1997, pour faire place à une mine d’or.
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ABSTRACT
Cécile Ott Duclaux-Monteil – Tendances générales du droit de
l’environnement africain pour le développement
Plusieurs auteurs et de nombreux rapports s’accordent pour dire que le
continent africain regorge d’énormes ressources naturelles. Et, si les points de
vue ne sont pas homogènes, entre les pays en développement et les pays
industrialisés, pour ce qui est de la responsabilité liée aux dommages
écologiques, la protection de l’environnement a fini par s’imposer à toutes les
parties prenantes, sans exclusive. Le Rapport Meadows, « Halte à la croissance
?», à la fin des années 1960, a dénoncé et médiatisé les méfaits de la croissance
économique sur l’environnement et le développement. Le rapport Brundtland
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« Notre avenir à tous », publié quelques années plus tard, donne une dimension
internationale à la notion de développement durable. Ce concept qui n’exclut
pas la poursuite de la croissance économique sera ensuite consolidé par de
nombreuses conférences internationales et sommets internationaux. Les
gouvernements ont, désormais, le devoir de s’assurer du bien-être de leurs
populations et du développement économique de leur pays. Toutefois ils
doivent, aussi, veiller à préserver et améliorer l’environnement. Par
conséquent, même si l’économie des pays africains est intrinsèquement liée à
leurs ressources naturelles, les Etats doivent trouver les moyens de réconcilier
l’économique, le social, le culturel et l’écologique en accordant l’attention
nécessaire aux nécessités immédiates tout en préservant les générations
futures. Alors, au-delà de la simple formule du développement durable, peuton parler de l’environnement pour le développement, conduisant à considérer
l’environnement comme facteur propulsif d’un nouveau modèle de
développement, basé sur la centralité de l’homme et de sa « Mère Nature » en
Afrique?
PAROLE-CHIAVE: développement durable, développement, États,
populations, environnement.

Cécile Ott Duclaux-Monteil
environmental law for development
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Several authors and many reports agree that the African continent has
an abundance of natural resources. And, despite the diversity of the viewpoints
among developing countries and industrialized countries, regarding the
responsibility related to environmental damages, the protection of the
environment became essential for all stakeholders without exception. The
Meadows Report, «Stopping Growth ?» in the late 1960s, denounced and
publicized the harms caused by economic growth on environment and
development. The Brundtland report «Our common future», published a few
years later, gives an international dimension to the concept of sustainable
development. This concept, which does not exclude the pursuit of economic
growth, will be then consolidated by plenty of international conferences and
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summits. Governments have now a duty to ensure the well-being of their
populations and the economic development of their country. However, they
must ensure that the environment is preserved and improved. Therefore, even
if the economy of African countries is intrinsically linked to their natural
resources, States must find ways to reconcile economy, people, culture and
ecology by giving appropriate attention to immediate needs while preserving
future generations. So, beyond the sustainable development formula, can we
talk about the environment for development, which leads to consider the
environment as a propellant for a new development model, based on the
centrality of man and its "Mother Nature" in Africa?
KEYWORDS: sustainable development, development, states, populations,
environment.
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MANUEL VAQUERO PIÑEIRO*
Acqua, disastri naturali e sviluppo socio-economico agli inizi del XXI
secolo
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I laghi: ecosistemi ambientali fragili. –
3. Le inondazioni e la delocalizzazione industriale nelle città asiatiche. – 4. La
desertificazione in Africa: programmi per il recupero degli equilibri ambientali.
1. Introduzione
Per l’ambiente e l’ambientalismo gli anni Settanta-Ottanta del XX secolo
costituirono un momento di svolta1. Una catena di eventi drammatici condusse
l’opinione pubblica mondiale a prendere atto delle minacce che incombevano sul
futuro delle risorse naturali e più in generale sulla capacità del pianeta di assorbire
le conseguenze negative dello sviluppo industriale. Le centinaia di morti causate
dalla fuoriuscita di gas in una fabbrica della Union Carbide nello stato indiano di
Mavda Pradesh (1984), le paure innescate dall’incidente nella centrale nucleare
di Cernobyl (1986), o le coste dell’Alaska ricoperte da uno denso manto di
catrame dopo l’affondamento della petroliera Exxon Valdez (1989) sono soltanto
alcune delle tragiche notizie che scandirono, sul finire del secolo scorso, la
progressiva materializzazione delle sfide connesse ai fragili equilibri medioambientali che rischiavano di spezzarsi per sempre. Le immagini delle catastrofi
si aggiungevano ai continui richiami provenienti dal mondo scientifico sulle
conseguenze derivanti dall’effetto serra e dalla mancanza di alternative al veloce
esaurimento delle fonti energetiche di origine fossile2. Non a caso gli studi
condotti sulla resilienza e sull’impronta ecologica collocano, precisamente
intorno al 1970, il momento in cui la crescita economica cominciò a diventare
sempre meno sostenibile. Ma i segnali per le economie avanzate di trovarsi
dinanzi a un bivio erano molteplici e provenivano da una pluralità di direzioni,
perché oltre a un continuo succedersi di fatti tragici da collocare puntualmente in
differenti luoghi del pianeta, il sistema economico nato dopo il secondo conflitto
mondiale si dimostrava inadeguato ad affrontare in modo convincente processi
*

Professore associato di storia economica, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi
di Perugia. E-mail: manuel.vaqueropineiro@unipg.it.
1
Si veda R. GUHA, Ambientalismi. La storia globale dei movimenti, Linaria, Roma, 2016 [ed. in
inglese 2000].
2
F. PAOLINI, Breve storia dell’ambiente nel Novecento, Carocci, Roma, 2009, pp. 109-114.
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evolutivi di enorme portata, quali la crescita demografica dei paesi in via di
sviluppo, la formazione di immense aree metropolitane o le pressioni globali
derivanti dal sopravanzare di emergenti potenze economiche. Nel contesto di una
maggiore sensibilità mondiale verso forme di progresso meno invasive3, le
organizzazioni internazionali e i paesi economicamente più sviluppati, sollecitati
da un’opinione pubblica sempre più sensibile verso determinati comportamenti
di sfruttamento delle risorse naturali senza limiti e regole, si videro obbligati a
collocare le questioni ecologiche al centro di un’articolata riflessione sui modelli
di sviluppo economico tesa a correggere le distorsioni derivanti
dall’inquinamento e dall’occupazione di suolo, per ricordare soltanto due punti
di un lungo elenco di questioni4.
Nel 1985 ventotto paesi firmarono la convenzione per la protezione dello
strato dell’ozono e due anni dopo, nel 1987, a Montreal si raggiunse l’accordo
sulle sostanze nocive per lo strato di ozono. Vertici, questi e altri, che prepararono
il terreno alla convenzione di Kyoto (1997) sui cambiamenti climatici.
Parallelamente ed insieme al susseguirsi di confronti internazionali su materie
apparentemente tecniche, a livello più generale, negli ultimi due decenni del
secolo scorso, cominciò a farsi largo il concetto di sviluppo sostenibile5. Se da un
lato appariva evidente l’impellente necessità di limitare i danni accumulatisi nel
corso di mezzo secolo di inarrestabile industrializzazione, allo stesso tempo
risultava altrettanto imprescindibile arrivare alla formulazione di un diverso
paradigma di crescita, fondato non più sul consumo indiscriminato ma attento
alla qualità della vita delle persone, alla diversificazione energica, all’impiego di
tecnologie avanzate, alla cooperazione tra i paesi6. Così maturarono le condizioni
per lo svolgimento, nel 1992, della conferenza delle Nazioni Unite a Rio di
Janeiro (Rio Earth Summit 1992) sull’ambiente e lo sviluppo, incardinata
nell’imperativo di combattere il degrado ambientale in quanto fattore

3

S. LATOUCHE, La scommessa della decrescita, Feltrinelli, Milano, 2014.
R. LOMBARDI, Verso una nuova Eco-nomia. Sostenibilità ambientale, competenze e resilienza
d’impresa, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2011.
5
A. LANZA, Lo sviluppo sostenibile, Il Mulino, Bologna, 2006.
6
Come bibliografia generale di riferimento si vedano L.R. BROWN-CH. FLAVIN-S. POSTEL, Un
pianeta da salvare. Per un’economia globale compatibile con l’ambiente, FrancoAngeli, Milano,
1992; A. GORE, La terra in bilico, Laterza, Roma-Bari, 1993; D. MEADOWS-D. MEADOWS-J.
RANDERS, Oltre i limiti dello sviluppo, Milano, Il Saggiatore, 1993. Si veda anche la bibliografia
raccolta in F. PAOLINI, Breve storia, cit., pp. 163-167.
4
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moltiplicatore della povertà e delle diseguaglianze sociali7. Sullo sfondo veniva
ormai collocata la consapevolezza che le questioni ambientali dovevano essere
affrontate nel più ampio e intrecciato quadro della fuga dalla fame e dal
sottosviluppo8.
Nonostante le battute d’arresto, il programma di lavoro definito a Brasile
venne ripreso dieci anni dopo a Johannesburg per approdare ormai agli inizi del
XXI secolo alle conferenze sui cambiamenti climatici di Lima (2014) e di Parigi
(2015). Passando dalle impostazioni di carattere generale a quelle settoriali, vale
la pena di ricordare che tra il 5 e il 9 giugno 2017 si celebrerò a New York la
prima conferenza mondiale sugli oceani, un evento da collocare nel contesto
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Infatti gli oceani contengono il 97%
dell’acqua del pianeta che contribuisce per l’86% a quella piovana grazie
all’evaporazione. In tema di acque marittime, si dovrebbe poi ricordare il ruolo
insostituibile delle masse oceaniche per la biodiversità e le attività economiche
legate alla pesca (circa tre mila miliardi di dollari). È pur vero che l’appuntamento
delle Nazioni Unite precedette di pochi giorni l’annuncio del presidente degli
Stati Uniti, Donald Trump, del ritiro del paese dalla convenzione di Parigi. Senza
dubbio la decisione americana, giustificata in termini di difesa dei livelli
occupazionali e di rilancio dell’economia nazionale, non soltanto costituisce un
duro colpo alla ricerca di soluzioni conformi alle esigenze climatiche ma allo
stesso tempo fa apparire predominante la tesi della crescita derivante dai
tradizionali processi di industrializzazione. Sebbene risulti prematuro parlare di
conseguenze e di effetti concreti, la decisione dell’amministrazione repubblicana
ha di fatto spostato indietro di un ventennio le lancette delle politiche mondiali
sull’ambiente.
Pur in presenza di posizioni suscettibili di subire dei radicali cambiamenti
e quantunque la ramificata realtà ambientale non possa dirsi pienamente
consolidata, oggetto di continue formulazioni di compromesso onde limare le
posizioni contrastanti, la “rinascita della natura”9 ha percorso altre strade. Da
questo punto di vista è il caso piuttosto evidente della riscoperta, sempre sul finire
7
UNISDR-ONU, Economic losses, Poverty and Disasters 1998-2017, Center for Research on the
Epidemiology of Disasters, 2018.
8
A. DEATON, The Great Escape. Health, Wealth and the Origins of Inequality, Princeton University
Press, Princeton-Oxford, 2013 [ed. Italiano, La grande fuga. Salute, ricchezza e origini della
disuguaglianza, Il Mulino, Bologna, 2015].
9
H. IMMLER, Economia della natura. Produzione e consumo nell’era ecologica, Donzelli, Roma,
1996, p. 13.
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del Novecento, del paesaggio fino a fare dell’environment e del landscape due
termini a tratti intercambiabili. Va da sé che si tratta ovviamente di un’eccessiva
schematizzazione, ma è vero al contempo che nella società post-industriale la
difesa dell’ambiente divenne un motivo di impegno politico, al paesaggio fu
assegnato un preciso valore qualificante dei contesti socio-economici10. In altre
parole, la richiesta avanzata alla politica e all’economia di impegnarsi per evitare
un consumo indiscriminato delle risorse naturali non rispondeva unicamente
all’esigenza di favorire dei processi produttivi responsabili, tale esigenza
scaturiva pure dal considerare la natura fattore determinante nella formazione di
un comune patrimonio culturale. Attraverso la convenzione dell’Unesco del 1972
e successivamente la convenzione europea del 2000, il paesaggio venne a
occupare una posizione «centrale, se non indispensabile nella filosofia e nella
geografia, senza dimenticare il suo posto sempre più marcato in seno alle teorie
sociologiche, antropologiche e archeologiche»11. Per non parlare poi della
presenza del paesaggio come stimolo economico. Nei decenni che scandirono il
passaggio dal Novecento al nuovo secolo il paesaggio, nella sua dimensione di
astrazione della natura, passò ad essere percepito nella sua dimensione
immateriale quale bene da preservare e valorizzare.
Certamente sarebbe illusorio compiere una puntuale disamina di tutti gli
aspetti (positivi nonché negativi) di una vicenda la cui trama vede il fitto
annodarsi di componenti politiche, culturali, economiche e sociali fino a fare del
binomio ambiente-paesaggio uno dei tratti caratterizzanti dei primi passi del XXI
secolo. Cambiamenti che coinvolsero (non poteva essere in modo diverso) le
scienze sociali chiamate a confrontarsi con una società che trovava nella natura,
fosse essa declinata in termini di ambiente, di territorio o di paesaggio, punti di
ancoraggio in grado di riempire il vuoto lasciato dalla scomparsa dal mito del
lavoro in fabbrica. E così i “quadri ambientali” che Fernand Braudel colloca
all’inizio della sua fondamentale opera sul Mediterraneo all’epoca di Filippo II12,
si sono evoluti dall’essere lo sfondo sul quale proiettare l’azione dell’uomo ad
avere pieno protagonismo, alimentando sul piano degli studi socio-storici una
multidisciplinare riflessione sulle forme e le implicazioni della composita
interdipendenza tra uomo e ambiente. Al riguardo alcune iniziative aiutano a

10

J. WYLIE, Landscape, Routledge, London-New York, 2007.
M. JAKOB, Il paesaggio, Il Mulino, Bologna, 2009.
12
F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’Età di Filippo II, Einaudi, Torino, 1986.
11

232

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2020 / NUMERO 2

scandire meglio il percorso compiuto: nel 1976 fu costituita la American Society
for Environmental History mentre nel 1999 fu l’occasione dell’European Society
for Environmental History, entrambe associazioni dotate di proprie riviste (la
Environmental History e la Environment and History). Per far riferimento a due
dei maggiori specialisti della interconnessione tra ambiente e storia, secondo
Stephen Mosley la centralità va posta sul «ruolo e il posto occupato dalla natura
nella vita umana»13, invece J. Donald Hughes si spinge a dire che si tratta di «un
tipo di storia che si interessa degli esseri umani nella misura in cui essi hanno
vissuto, lavorato e pensato in rapporto con il resto della natura, attraverso i
cambiamenti determinatisi nel tempo. La specie umana è parte della natura, ma
al confronto della gran parte delle altre specie noi abbiamo determinato
mutamenti d’ampia portata nelle condizioni della terra, del mare, dell’aria, e delle
piante e degli altri animali che condividono con noi il pianeta Terra. I mutamenti
prodotti dagli umani sull’ambiente hanno a loro volta influenzato le nostre società
e le nostre storie»14.
Su questo specifico campo di ricerca scientifica con un forte impegno
sociale, l’Italia non è rimasta indietro, anzi conta al suo attivo un cospicuo numero
di autori che hanno saputo intercettare gli stimoli provenienti dal versante
ambientale. È il caso anzitutto di ricordare le lungimiranti vedute di Alberto
Caracciolo il quale nel 1988 scrisse L’ambiente come storia. Sondaggi e proposte
di storiografia dell’ambiente15, agile e sintetico quaderno di appunti che
rappresentò l’inizio di uno fertile filone di studi. Infatti nel corso di un trentennio
gli studi condotti da Piero Bevilacqua, Roberta Morelli, Paolo Malanima, Guido
Alfani, Luca Mocarelli, Renato Sansa, Ercole Sori, Simone Neri Serneri,
Salvatore Adorno, Marco Armiero, per fare un rapido e incompleto elenco di
nomi, hanno consentito la formazione di un ricchissimo quanto variegato
patrimonio di studi sul bosco, sull’energia, sui beni comuni, sui rifiuti, sulle
bonifiche, sul paesaggio, sulle montagne e più in generale, sul territorio,
sull’ambiente e, per quanto ci riguarda, sull’acqua16.
13

S. MOSLEY, The Environment in World History, Routledge, London, 2010, p. 2.
J. DONALD HUGHES, What is Environmental History?, Polity Press, Cambridge, 2006, p. 1.
15
A. CARACCIOLO, L’ambiente come storia. Sondaggi e proposte di storiografia dell’ambiente, Il
Mulino, Bologna, 1988; E. SORI, Alla radice delle cose, in G. NENCI (a cura di), Alberto Caracciolo
uno storico europeo, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 151-162.
16
P. BEVILACQUA, Tra natura e storia. Ambiente, economie, risorse in Italia, Donzelli, Roma,
2000; M. ARMIERO-S. BARCA, Storia dell’ambiente. Una introduzione, Carocci, Roma, 2004; L.
MOCARELLI, L’uomo e l’ambiente in una prospettiva storico-economica, in S. ALIMENTI-R. LUPI (a
14
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Nel momento in cui la comunità scientifica internazionale si interroga
sulle conseguenze che avrà l’aumento dell’acqua dolce in seguito allo
scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, queste brevi riflessioni, al fine di
esplorare le molteplici interconnessioni esistenti tra sviluppo socio-economico e
condizioni ambientali, ruotano intorno a tre casi di studio attinenti l’acqua, uno
dei principali indicatori, per non dire il principale, dello stato di salute del
pianeta17. Rivolgere l’attenzione al ciclo vitale dell’acqua offre l’opportunità di
cogliere quanto la società degli inizi del XXI secolo sia costretta a confrontarsi
con un contesto pieno di fragilità e contraddizioni che sollevano numerosi
interrogativi di non facile e immediata risposta. In un caso si disegna per sommi
capi l’evoluzione dei grandi laghi visto il fatto che alcuni di essi sono a rischio di
scomparsa o di radicale ridimensionamento in quanto l’acqua lacuale è diventata
un bene troppo prezioso. Il secondo focus mira a mettere in evidenza le
strozzature che si possono generare a livello mondiale in seguito alla dislocazione
di industrie e processi produttivi in aree del pianeta a rischio frequente di
inondazioni ed eventi naturali calamitosi. Da questo punto di vista quanto accade
nei paesi del sud-est asiatico risulta emblematico. Qui la sfida sarà quella di
conciliare il benessere economico derivante dall’occupazione industriale con le
esigenze che impone il governo di fenomeni ambientali potenzialmente
distruttivi. Il terzo caso di studio si sofferma sulle regioni africane maggiormente
colpite dalla desertificazione e dell’impoverimento delle terre agricole per
carenza di acqua. In questo scenario l’acqua costituisce una risorsa scarsa dalla
quale dipende il futuro di migliaia di persone. Nel tentativo di fermare l’avanzata
del deserto e di consentire il recupero della fertilità dei suoli è nato l’ambizioso
progetto della Grande Muraille Verte, un’iniziativa che coinvolge un ampio
numero di paesi e che ha come obiettivo principale portare a termine la
riforestazione dei territori minacciati dal deserto. Un’iniziativa che costituisce
una sintesi eloquente di alcune delle maggiori sfide ambientali da affrontare senza
troppe dilazioni.
2. I laghi: ecosistemi ambientali fragili

cura di), Ambiente e pubblica felicità tra idee e pratiche, FrancoAngeli, Milano, 2016, pp. 15-30;
S. ADORNO- S. NERI SERNERI (a cura di), Industria, ambiente e territorio. Per una storia ambientale
delle aree industriali in Italia, Il Mulino, Bologna, 2009.
17
F. LASSERRE-A. BRUN, Le partage de l’eau. Une réflexion géopolitique, Odile Jacob, Paris, 2018.
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Ancorché Adam Smith abbia utilizzato l’acqua per stabilire una concreta
distinzione tra “valore di uso” e “valore di scambio”18, nell’attualità tale disparità
appare molto offuscata in quanto l’acqua si è trasformata in un bene che possiede
un preciso e alto valore economico19. Le problematiche legate all’uso dell’oro
bianco sono così complesse e allo stesso tempo così simboliche20 che si parla
ormai apertamente di una nuova sensibilità e cultura dell’acqua21. In ragione di
ciò non passa inosservato che l’acqua occupa un posto di primo piano tra i tanti
e molto diversificati approcci compiuti, ora sul piano teorico dei programmi, ora
sul piano operativo delle realizzazioni. La ragione risulta abbastanza semplice da
comprendere. L’acqua, fra tutti gli elementi che concorrono a definire un
determinato ecosistema, è quello che in maggior misura contribuisce a misurare
lo stato di salute delle condizioni sociali che regolano l’interazione tra l’uomo e
il contesto ambientale. L’acqua non soltanto va collocata alla base di qualsiasi
progetto di sviluppo sostenibile22, ma stando agli ultimi lavori del WWAP
(United Nations World Water Assessment Programme), dalla qualità e quantità
delle risorse idriche dipende la produzione di energia e la creazione di condizioni
per garantire all’accesso al reddito alle popolazioni che abitano le zone più
svantaggiate del pianeta23.
Oggi, quando si affronta il tema dell’acqua e delle risorse idriche
disponibili, di solito si ricorre ai grandi numeri: il 12% della popolazione del
pianeta ha accesso alle risorse idriche mondiali e ne spreca l’85%24. I dati a
disposizione sono molti altri anche se hanno in comune il fatto di mettere in
risalto che la distribuzione del bene acqua presenta dei forti squilibri regionali e
sociali. Dei 1.400 milioni di chilometri cubi di acqua disponibili, le acque dolci
18

A. ZANINI, Adam Smith. Economia, morale, diritto, Bruno Mondadori, Milano, 1997, p. 211.
P. BEVILACQUA, La natura violata disvela beni comuni, in Glocale. Rivista molisana di storia e
studi sociali, gennaio 2015, 9-10, pp. 15-26.
20
V. TETI, Luoghi, culti, memorie dell’acqua, in V. TETI (a cura di), Storia dell’acqua: mondi
materiali e universi simbolici, Donzelli, Roma, 2003, pp. 3-34.
21
M. ERCOLANINI, Cultura dell'acqua e progettazione paesistica, Gangemi Editore, Roma, 2010.
22
P. SORCINELLI, Storia sociale dell’acqua. Riti e culture, Bruno Mondadori, Milano, 1998; H.
MANEGLIER, Histoire de l’eau, Baillère, Paris, 1994 (trad. it. Storia dell’acqua, Carnago, SugarCo,
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rappresentano scarsamente il 2,5% e di queste una quantità ancora più esigua (lo
0,3%) è composta dalle acque presenti nei fiumi, nei laghi e nell’atmosfera. La
parte restante si trova nei ghiacciai e nel sottosuolo. Se adesso guardiamo la
situazione dominante sul fronte degli impieghi, le distorsioni non tendono a
scomparire anzi appaiono ancora più marcate in quanto l’agricoltura accaparra il
70% delle risorse idriche mondiali, lasciando per l’industria il 20% e un 8% per
il consumo domestico. Per una corretta comprensione di simili percentuali si deve
dire che l’agricoltura irrigua garantisce il 40% dell’alimentazione mondiale.
Cioè, rispetto all’acqua consumata, l’apporto in termini di cibo è decisamente
molto inferiore.
I dati appena ricordati segnalano con chiarezza l’inscindibile legame che
intercorre tra acqua e produzione di cibo. Tuttavia negli ultimi tempi, proprio nel
settore agricolo, assistiamo a processi che generano parecchie criticità. È il caso,
ad esempio, delle politiche volte a favorire l’uso dei biocarburanti la cui
fabbricazione a partire da piante, quali la canna da zucchero o il mais, esige la
disponibilità di ingenti risorse idriche. Si verifica in questo modo la creazione un
evidente scontro di interessi tra il potenziamento di combustibili rinnovabili e lo
sfruttamento di un bene scarso e prezioso come l’acqua, anzitutto in quelle
regioni del mondo dove il fenomeno del land grabbing sta modificando i
tradizionali sistemi agro-pastorali, processi disgregativi dai quali discendono poi
conflitti e movimenti migratori di massa25. Se a tutto ciò aggiungiamo che
l’impetuosa crescita della popolazione urbana provoca un incremento della
domanda di alimenti, si comprendono i termini di un pericoloso accumularsi di
scontri di interessi che si gioca scaricando le tensioni sociali e politiche
sull’accesso alle risorse naturali, in primis quelle idriche, le più fragili e
vulnerabili. Basti pensare che nel corso del XX secolo i prelievi di acqua dolce
sono aumentati alla scala globale di quasi sette volte26.
Ma a livello di percezione non tutte le riserve idriche sono uguali. Negli
ultimi tempi, sulla scia della blue revolution27, l’interesse della comunità
scientifica ma anche delle organizzazioni internazionali si è rivolta

25
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essenzialmente alle problematiche connesse alle acque correnti28. Cifra dei paesi
attraversati dai maggiori corsi fluviali del mondo (Nilo, Tigri, Eufrate, Indo o
Mekong), l’immenso volume di risorse idriche a disposizione dovrebbe trovarsi
alla base di progetti di sviluppo economico di bacino. Invece, e in mancanza di
progetti di reciproca cooperazione, la realizzazione di dighe artificiali per motivi
ora idroelettrici ora irrigui sovente sfocia in tensioni politiche e militari tra i
paesi29, ognuno impegnato nella difesa dei suoi specifici interessi nazionali lungo
il corso del fiume30. Di converso circa i laghi, fatta eccezione per la letteratura
sull’inquinamento, si rileva una minore mole di riflessioni, forse perché gli
specchi d’acqua si inseriscono con maggiore difficoltà nei processi di
industrializzazione31. Da qui il rischio che molti laghi, in assenza di specifiche
politiche di tutela ambientale, possano trasformarsi in semplici depositi di residui
industriali e urbani, quando non in inutili spazi da sopprimere. In effetti, e a
conferma di quanto la storia dei laghi debba fare i conti con un passato affatto
semplice, non va neppure dimenticato che essi, come parte della più ampia
categoria delle acque stagnanti e paludose, venivano visti addirittura come un
vero e proprio pericolo per la salute delle persone in quanto fonte di malattie e
infezioni32. Come attesta la lunga vicenda delle bonifiche italiane ma non solo33,
si procede piuttosto alla loro soppressione trasformando i suoli dei laghi liberati
in nuovi territori adatti alla pratica dell’agricoltura.
Nel mondo, in totale si contano 253 grandi laghi distribuiti
prevalentemente tra i continenti americano, africano e asiatico34. In generale le
28
C. MAUCH-T. ZELLER (a cura di), Rivers in History. Perspectives on Waterways in Europe and
North America, University of Pittsburgh, Pittsburgh, 2008.
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Crisis, Rowman&Littlefield, Lanham-New York-London, 2013.
30
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31
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2017, pp. 7-27.
32
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l’Unità, in I frutti di Demetra. Bollettino di storia e ambiente, 2005, 8, pp. 27-37; F.M. SNOWDEN,
La conquista della malaria. Una modernizzazione italiana 1900-1962, Einaudi, Torino 2008.
33
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34
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acque dei laghi non conoscono un buon stato di salute, minacciate dalla
scomparsa e dal subire dei forti processi di inquinamento35. Infatti e per iniziare
dal caso più emblematico, le immagini satellitari scattate tra il 2000 e il 2006
documentano l’immane disastro naturale consumatosi con la scomparsa del lago
Aral, fino quasi a decretare il completo prosciugamento di quello che era stato
uno degli maggiori depositi di acqua dolce del mondo36. Dei 68.000 km quadrati
originali ne rimangono poco più del 10%, la parte restante è ormai una desolata
landa sabbiosa senza vita. Le ragioni di quanto accaduto sono ampiamente
documentate: all’epoca dell’Unione Sovietica e al fine di consentire l’irrigazione
dei campi di cotone dell’Uzbeskistan, furono deviati i due principali fiumi che
alimentavano il lago, condannato, per tale motivo, a rimanere senza emissari. Le
conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, immortalate dalle decine di immagini
di vecchie imbarcazioni arrugginite sepolte dalle sabbie del deserto, nei luoghi
dove fino a pochi decenni fa sorgeva un porto di pescatori al centro di una fiorente
economia regionale. Un altro clamoroso caso di come la distorsione
nell’allocazione delle acque fluenti37 abbia causato la perdita di un’altra
importante riserva di acqua dolce si localizza nell’altipiano andino tra il Perù e la
Bolivia. Stiamo parlando del lago Poopò il quale ha subito un irrimediabile
processo di restringimento38. Sebbene, in questo caso, si tratti di un fenomeno
naturale che si ripete con una certa periodicità, gli esperti osservano il fenomeno
con preoccupazione in quanto la scomparsa dell’acqua potrebbe dipendere non
tanto da cause naturali, quanto essere la diretta conseguenza dell’impiego
sistematico delle acque dei fiumi regionali nelle operazioni di estrazione di oro e
argento. In attesa di capire se siamo in presenza di una situazione transitoria o se
tutto ciò rappresenta una perdita ambientale definitiva da imputare anche in
questa circostanza a una precisa scelta di politica economica, il dato di fatto è la
35
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06.05.2017).
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Quando manca il pane. Origini e cause della scarsità delle risorse alimentari in età moderna e
contemporanea, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 57-74.
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fine delle attività economiche delle comunità indigene, dipendenti da sempre
dalla pratica della pesca. Come nel caso del lago Aral, il lago Poopò ha smesso
di essere un serbatoio di biodiversità acquatica. Senza abbandonare la zona
andina, neppure la situazione dell’altro grande lago della regione, il Titicaca, può
dirsi troppo incoraggiante.
Come è noto, i laghi tendono ad accumulare delle sostanze che
impediscono la riproduzione della flora, imprescindibile per la vita e la
riproduzione delle specie ittiche. Nel caso del Titicaca i problemi derivano dai
crescenti livelli di inquinamento delle acque. Se invece ci spostiamo più a nord
lungo il continente americano, vi è il caso del lago di Nicaragua, attraverso il
quale dovrebbe passare il terzo canale tra gli oceani Pacifico e Atlantico. Se si
realizzerà il mastodontico progetto dietro il quale si scorgono gli interessi della
Cina, desiderosa di avere una sua propria rotta commerciale attraverso l’istmo
centroamericano, il lago nicaraguense diventerebbe di fatto non soltanto il
corridoio attraverso il quale far transitare le giganti navi portacontainer, ma anche
un immensa riserva di acqua da utilizzare nelle operazioni di costruzione
dell’imponente opera di ingegneria, con evidenti ricadute negative sui fragili
equilibri ambientali della regione39. Cambiando scenario geografico, neppure il
biblico lago di Galilea o di Tiberiade appare immune dal subire gravi problemi
di deterioramento ambientale. Se i Vangeli tramandano che Gesù fece il miracolo
di riempire, con una straordinaria quantità di pesci, le reti degli apostoli, oggi il
quadro appare invece radicalmente mutato. Stante il rischio concreto che il
Tiberiade perda la sua fauna ittica, il governo d’Israele ha vietato la pratica della
pesca avviando un urgente programma di ripopolamento. Nel continente
africano, il lago Vittoria presenta non minori complessità di gestione, soprattutto
per quanto riguarda la pratica della pesca, da sempre la principale risorsa della
popolazione locale40. Va detto, però, che negli ultimi tempi il turismo sta
crescendo e ha cominciato a incidere nella creazione di una diversa immagine del
lago Vittoria, come accade anche con il Titicaca. In questo modo, rispondendo a
precise esigenze dell’industria internazionale del tempo libero che richiede
39
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sempre di avere a disposizione nuove mete per il grande pubblico, la tradizionale
economia peschereccia potrebbe essere sostituita da altre logiche. Si profila così
il problema di misurare le ricadute tanto positive quanto negative derivanti dalla
trasformazione dei laghi da spazi inseriti in specifiche economie agricole a luoghi
di svago e divertimento.
3. Le inondazioni e la delocalizzazione industriale nelle città asiatiche
Come emerge da questo lavoro, dalla fine del secolo scorso le tematiche
ambientali, a fasi alterne, occupano un posto di rilievo nel dibattito pubblico
contemporaneo. Se negli anni Settanta si cominciò a segnalare il rischio di un
veloce esaurimento delle fonti di energia fossili, nel corso degli anni Ottanta una
serie di terribili disastri accelerarono la consapevolezza del fragile equilibrio
esistente tra qualità della vita e sviluppo economico conseguente a un
indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali. Tuttavia e nonostante nel corso
di quasi mezzo secolo si sia affermata una diffusa condivisione di posizioni, la
questione ambientale resta tuttora un ambito di vivace discussione politica che ha
alimentato posizioni divaricanti tra coloro che interpretano le tematiche
ambientali in chiave di opportunità per la crescita qualitativa della società e quanti
sostengono che la tutela ambientale, da subordinare ad altre priorità, non deve
costituire un freno alla crescita. Possiamo riscontrare tale divaricazione di
posizioni ancora agli inizi del XXI secolo nel momento in cui la commissione
dell’Unione Europea ha lanciato la strategia European Green Deal41 mentre altri
importanti sistemi economici rimangono ancorati a scenari più tradizionali. Se
dovessimo prendere in prestito le teorie dell’economista americano W.W.
Rostow, al fine di sintetizzare l’attuale situazione, si potrebbe dire che assistiamo
alla difficile armonizzazione tra economie mature impegnate nella ricerca di
nuovi stimoli ed economie emergenti in piena fase di transizione o incipiente
decollo. Dinanzi a un simile quadro, dominato da equilibri internazionali
estremamente oscillanti, le prese di posizione sulle conseguenze del cambiamento
climatico sovente finiscono per fungere da semplice sfondo a vecchie dispute.

41
Commissione Europea, A European Green Deal. Striving to be the first climate-neutral continent,
in www.ec.europa.eu, URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europeangreen-deal_en (consultato il 30.05.2020).
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Va detto però, che se da un lato le ragioni ambientali continuano a trovare
molti ostacoli per diventare il punto di riferimento di un diverso approccio al
concetto di sviluppo economico, dall’altro la geografia della dislocazione degli
impianti industriali configuratasi nei decenni a cavallo del XXI secolo ha spostato
l’interesse sui rischi derivanti dal trasferimento di intere filiere produttive ad aree
del pianeta soggette a patire le conseguenze di frequenti e devastanti disastri
naturali. Si definiscono, quasi in modo contradittorio, i termini di un interessante
intreccio di dinamiche perché, se allo stesso tempo la delocalizzazione del lavoro
industriale può dimostrarsi un valido strumento per migliorare le condizioni di
vita della popolazione dei paesi più poveri, contemporaneamente risulta
altrettanto evidente che tale scelta ha di fatto finito per privilegiare aree
geografiche particolarmente vulnerabili dal punto di vista ambientale.
Nell’ambito delle dinamiche proprie dell’economia globale, si definiscono così i
termini di due fenomeni apparentemente di segno contrario, da mettere in
evidenza seguendo differenti piste di ricerca.
Come è noto, le calamità naturali contribuiscono in maniera decisiva a
incrementare la povertà e la precarizzazione della vita delle persone, soprattutto
nei paesi più poveri. Anzi appare indubbia la correlazione esistente tra povertà e
disastri naturali42. Secondo i calcoli della World Bank il potenziamento della
resilienza delle comunità più povere produrrebbe un risparmio di risorse di circa
cento miliardi di dollari all’anno, riducendo l’impatto delle catastrofi naturali sul
benessere dei cittadini dell’ordine del 20%. Le comunità meno dotate di risorse e
di impianti istituzionali solidi presentano una capacità di risposta notevolmente
minore. Gli esempi sarebbero innumerevoli. In questi casi le risposte risultano
molto meno efficaci, con gravi conseguenze anche sul livello di istruzione e
salute delle comunità colpite. Alimentando un circolo negativo, la povertà diventa
ancora più profonda favorendo l’insicurezza sociale, l’immigrazione di massa e,
in molte circostanze, anche i conflitti armati.
Soltanto nei primi anni del XXI secolo, il costo dei danni generati dai
“disastri naturali” ha raggiunto l’ammontare di quasi 2.500 miliardi di dollari, ma
i calcoli elaborati dall’ONU indicano una sottostima dell’ordine del 50%. Se
guardiamo le statistiche riferite a oltre un secolo di disastri naturali (1900-2015)
i dati raccolti sono eloquenti: 8 milioni di morti e danni per 7 trilioni di dollari
42

P.A. MERRIMAN-C.W.A. BROWITT, Natural Disasters. Protecting Vulnerable Communities,
Thomas Telford, London, 1993.

241

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2020 / NUMERO 2

USA43. È vero però che le stime più attendibili cominciano solo dopo il 1950.
Anche per quanto riguarda l’andamento delle vittime, i riscontri posseduti
dimostrano una pluralità di aspetti da prendere in considerazione, perché, se da
un lato i disastrati naturali individuati sperimentano una tendenza crescente a
partire dall’ultimo ventennio del ‘900, dall’altro lato le vittime accertate
sembrano aver conosciuto un radicale ridimensionamento passando da 200.000
persone morte nel 1970 a meno di 30.000 nel 2011. Questa evoluzione positiva è
il risultato dall’applicazione di sempre più efficaci sistemi di sicurezza e
prevenzione anche sulla qualità degli edifici. Non a caso, le problematiche della
“tenuta sui luoghi” delle comunità colpite da catastrofi naturali si sta imponendo
come una delle linee di fondo che guida le strategie nazionali e internazionali di
intervento.
Che la questione sia di notevole importanza lo dimostra l’attenzione
rivolta al tema da parte delle principali compagnie assicurative, coinvolte, non a
caso, nel monitorare e fornire continui riscontri. Per fare riferimento ai dati forniti
dalla compagnia assicurativa MunichRe, tra il 1980 e il 2018 nel mondo si sono
verificati 18.169 eventi naturali di rilevanza catastrofica per un totale di 1,7
milioni di morti. Soltanto nel 2017 le perdite sono state pari a 250 bilioni di
dollari. In considerazione della natura dell’evento, in primo luogo si collocano
gli eventi di carattere idrologico (inondazioni) che ammontano a 7.350 di cui
3.501 in Asia (il 47,6%). Poi vengono le catastrofi metereologiche (neve, tifoni)
con 7.125, anche in questo caso si riscontra un triste primato dei paesi asiatici
(2.085, 30%). In terzo luogo compaiono la siccità e il caldo (2.111) e per ultimo
i terremoti (1.584). Divise per aree geografiche del pianeta, le maggiori criticità
tendono a concentrarsi soprattutto in Asia.
Tabella 1. - Numero catastrofi naturali (1980-2018)
Catastrofi
Geofisiche
Meteorologiche
Idrologiche
Climatiche

Nord
America
198
2.256
875
560

Sud
America
135
263
738
135

Europa

Africa

Asia

Oceania

Totale

148
1.443
890
466

108
546
1.059
269

908
2.089
3.501
544

92
545
298
142

1.584
7.125
7.350
2.111

43
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Totale

3.888

1.271

2.944

1.982

7.041

1.077

18.169

Fonte: https://natcatservice.munichre.com/
Per fare un veloce riferimento all’ultimo anno del quale possediamo dei
dati, nel 2018 si sono verificati 850 eventi naturali di rilevanza catastrofica44.
Eventi geofisici come terremoti45, tsunami ed eruzioni vulcaniche hanno
rappresentato il 5% del totale. Le tempeste hanno raggiunto il 42%, le inondazioni
e le frane il 46%, mentre il 7% restante corrisponde a categorie molto eterogenee
come la desertificazione o gli incendi. Divise per continenti si conferma il triste
primato dell’Asia (43%), dopo vengono il Nord America (20%), l’Europa (14%)
e l’Africa (13%). Secondo la FAO, tra il 2005 e il 2015 i disastri naturali hanno
provocato nell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo perdite per un totale di 96
miliardi di dollari46. Si tratta di una cifra ingente praticamente impossibile da
recuperare in quanto, in larga parte, interessa sistemi economici troppo arretrati.
La metà delle perdite si localizza in Asia a causa del combinato disposto di lunghi
periodi di siccità e di fenomeni di piogge torrenziali. Se ai danni verificatisi nel
continente asiatico aggiungiamo quelli accaduti in Africa e in Latino America, la
siccità da sola ha provocato perdite per circa 30 miliardi.
Come risulta da un abbondante materiale statistico, a livello mondiale i
disastri naturali stanno diventando meno mortali ma più costosi per l’economia.
È quanto si osserva dalla fine degli anni Ottanta in un paese come la Thailandia
ove la crescente dislocazione di fabbriche automobilistiche giapponesi (Honda,
Toyota)47 e di materiale fotografico (Canon, Nikon, Sony) nelle vallate
alluvionali intorno alla capitale Bangkok ha finito per provocare l’occupazione
degli spazi tradizionalmente destinati alle risaie. Le conseguenze negative più
evidenti di questa dinamica si sono avute nel 2011, quando, a causa
dell’allagamento degli stabilimenti industriali altamente specializzati, il paese ha
44
P. LÖW, The natural disasters of 2018 in figures. Losses in 2018 dominated by wildfires and
tropical storms, in www.munichre.com, 08.01.2019, URL: https://www.munichre.com/topicsonline/en/climate-change-and-natural-disasters/natural-disasters/the-natural-disasters-of-2018-infigures.html (consultato il 01.03.2020).
45
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FAO 2017, The impact of disasters and crises on agriculture and food security, Roma, 2018.
47
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in SCM, Pearson, Saddle River (New Jersey, USA), 2013, p. 31.
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subito perdite valutabili in 40 miliardi di dollari e il mercato mondiale
dell’automobili ha conosciuto un significativo rallentamento. Il caso della
Thailandia, da prendere a esempio, va inserito in un contesto più generale, dal
momento che tendenze come l’evoluzione urbanistica e la crescita economica dei
paesi in via di sviluppo aumentano le probabilità di disastri naturali con un grande
impatto economico. Si calcola che nel 2070 sette dei dieci maggiori centri urbani
del mondo esposti al rischio di inondazioni si troveranno nei paesi in via di
sviluppo. Di fatto si colgono gli effetti della divergenza tra crescita delle città e
perdite (umane e materiali) in caso di disastri naturali. Se da un lato
l’allargamento della parte urbanizzata riduce le difese naturali contro i disastri,
dall’altro le stesse città contribuiscono al progresso socio-economico degli strati
sociali più poveri. Dunque e come parte di un dibattito molto articolato, in
determinate aree del pianeta48, la sfida del secolo è quella di rendere compatibili
le misure per contenere l’impatto dei disastri senza far venir meno il ruolo delle
città quale veicolo per migliorare la condizione di vita della popolazione dei paesi
meno sviluppati.
4. La desertificazione in Africa: programmi per il recupero degli
equilibri ambientali
Secondo le Nazioni Unite oltre il 25% delle terre coltivate del pianeta è
colpito dall’avanzata del deserto, «mettendo a repentaglio il sostentamento di più
di un miliardo di persone»49. Ogni anno circa 10-12 milioni di ettari di terra
vengono investiti da processi di degrado. Il fenomeno è particolarmente grave in
Africa, Asia, Sud America, Caraibi, ma interessa anche gli Stati Uniti, l’Australia
e l’Europa mediterranea50. Soltanto nell’Africa subsahariana circa 265 milioni di
persone sono colpite da carenze alimentari. La Nigeria, la nazione più popolosa
del continente africano, con circa 190 milioni di abitanti, perde ogni anno, a causa
della desertificazione, oltre 350 mila ettari di pascoli e di terreni agricoli
coltivabili. Gran parte delle migrazioni che muovono da queste regioni in
48
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direzione dell’Europa sono prodotte dalla crisi di fertilità dei suoli coltivabili o
destinati ai pascoli. Stretta nella morsa tra espansione demografica, con il
conseguente aumento della domanda di cibo, e diminuzione della sua effettiva
disponibilità, per effetto dei processi di desertificazione e altre forme di degrado
o di sottrazione definitiva all’uso agricolo e quindi alla produzione di beni
alimentari e di numerose altre derrate di consumo (dalle fibre tessili ai semi
oleosi, al legname), la terra nel continente africano, quella fertile in grado di
generare la vita, è diventata una risorsa scarsa, e quindi fortemente appetibile. Ed
è anche da qui che trae origine il land grabbing, l’impressionante quanto
inquietante corsa di stati e multinazionali all’accaparramento, generalmente nei
paesi poveri o in via di sviluppo, di terre coltivabili51.
Fenomeno, il land grabbing o accaparramento della terra, non nuovo, che
ha accompagnato episodicamente la storia del colonialismo del diciannovesimo
secolo e degli inizi del ventesimo, ma che nell’ultimo quindicennio ha assunto
peculiarità e dimensioni del tutto inedite e assolutamente straordinarie, divenendo
esso stesso causa di espulsioni di un gran numero di contadini e di intere comunità
di villaggio e, al contempo, per effetto dell’adozione di un uso agricolo a carattere
intensivo e monocolturale, di immani processi di degrado e spesso di morte
definitiva degli stessi terreni. Secondo alcune stime, soltanto tra il 2006 e il 2011
sono stati acquisiti da imprese private e governi stranieri ben 200 milioni di ettari
di terra fertile, concentrati prevalentemente in Africa ma diffusi in un’area molto
vasta, dall’America Latina a diversi paesi asiatici.
Ma quali sono le cause della desertificazione, di un fenomeno tra i più
preoccupanti del nostro tempo e gravido di conseguenze catastrofiche? È forse
opportuno notare che il termine desertificazione non rimanda soltanto
all’allargamento del perimetro del deserto, di una realtà ecologica esistente che
si espande, inghiottendo aree contermini prima coltivate. Fenomeno, anche
questo, reale e preoccupante, che si va rendendo evidente un po’ ovunque, dal
Sahara al deserto del Gobi in Cina, generando altre imponenti teorie o processioni
di rifugiati o migranti ambientali. Più miratamente esso sta ad indicare la
«degradazione progressiva» delle caratteristiche dei suoli arabili nei loro diversi
aspetti - meccanici, fisici, chimici e biologici - quale esito delle interazioni tra
fattori naturali e attività umane. Come recita la definizione adottata dalla
Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta contro la Desertificazione - United
51
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Nations Convention to Combat Desertification (Unccd)52 -, firmata a Parigi il 14
ottobre del 1994, «il termine desertificazione designa il degrado delle terre nelle
zone aride, semi-aride e sub-umide secche provocato da diversi fattori, tra i quali
le variazioni climatiche e le attività antropiche». Fattori naturali come il clima e
le attività umane, favoriti o meno nei loro effetti negativi dalle peculiarità
ambientali dei singoli contesti territoriali, sono dunque all’origine del progressivo
degrado della fertilità dei suoli.
Le condizioni climatiche non sono tuttavia indipendenti dalla vita degli
uomini, dato che una delle cause del loro mutamento è, com’è ormai noto, proprio
l’attività umana. Ed è in effetti quest’ultima, con le sue concrete forme di
attivazione della risorsa terra e il loro intreccio con le specificità ambientali locali,
l’origine principale dei processi di erosione dei suoli. In molte regioni della fascia
intertropicale della Terra, l’area di maggiore concentrazione dei fenomeni di
desertificazione, accanto all’immane deforestazione che ha radicalmente
modificato i quadri ambientali preesistenti e all’uso agricolo a carattere
industriale e monocolturale che ha accompagnato e accompagna il land grabbing,
una delle cause principali dell’erosione dei suoli risiede nella crescente
intensificazione dei livelli di sfruttamento della terra, determinata dalla rapida e
sostenuta crescita demografica che si è dispiegata a partire dalla seconda metà del
Novecento. Essa si è difatti concretata, come si è già fatto cenno,
nell’allungamento degli anni di coltivazione, fino a renderla pressoché continua,
e nella conseguente riduzione, a volte fino alla quasi completa abolizione, del
maggese, la pratica di rigenerazione o ricostituzione della fertilità di quei suoli,
generalmente poco profondi e bisognosi del continuo apporto di sostanza
organica.
In Africa, e in particolare nelle regioni centrali, con un indice di ruralità
che ancora alla fine del primo decennio di questo secolo si aggirava intorno al
60% della popolazione complessiva, l’incremento demografico, valutabile tra il
1950 e il 2010 a oltre il 364%, contro una media mondiale di circa il 174%, si è
tradotto in una drastica riduzione della «quantità di terra che ogni famiglia può
coltivare». Nell’arco di poco più di un quarantennio, tra il 1970 e il 2014,
nell’Africa subsahariana la disponibilità di terra arabile si è ridotta, in rapporto
alla popolazione rurale, da un’estensione media per abitante di circa 4 ettari a
1,517. Ciò ha determinato una duplice ma convergente conseguenza: da un lato,
52
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il calo, nelle singole conduzioni, delle superfici a pascolo, con la conseguente
diminuzione del bestiame allevato e della disponibilità di letame per la
reintegrazione della fertilità dei suoli; dall’altro, una forte intensificazione dello
sfruttamento dei suoli stessi attraverso il prolungamento del periodo di
coltivazione e la drastica limitazione della millenaria e rigeneratrice pratica del
maggese. «Per gran parte degli agricoltori africani – riferisce uno dei maggiori
esperti mondiali di rigenerazione agricola, Roland Bunch – i periodi di riposo
della terra sono passati da 15 anni degli anni Settanta a circa dieci negli anni
Ottanta e ad appena 5 negli anni Novanta53. Oggi, la maggior parte di loro può
tenere a maggese i terreni 2 anni al massimo, e molti non possono permettersi
nemmeno di fare così». In un contesto pedologico già di per sé fragile,
contrassegnato per grandissima parte da «une faible fertilité intrinsèque», l’esito,
assecondato anche dal cambiamento climatico che ha massicciamente alterato i
regimi delle precipitazioni e poco o per nulla mitigato dall’impiego del tutto
esiguo di concimi minerali, è la drastica e rapida riduzione, fino al totale
esaurimento, della loro debole fertilità e della loro capacità produttiva. Si calcola
che dal 1970 la regione del Sahel abbia perso circa 12 milioni di ettari di terra
equivalenti a circa 20 milioni di tonnellate di cereali54.
Se, in considerazione di quanto detto fino a questo punto, nelle affollate
città asiatiche il contenimento dei danni economici e sociali derivanti dai disastri
naturali, terremoti e inondazioni chiama in causa, anzitutto, i progressi compiuti
nella costruzione degli edifici e nella pianificazione degli spazi urbani, nel caso
dei paesi lungo la vasta area sub-sahariana l’attenzione si sposta sulle misure da
intraprendere al fine di frenare la progressiva desertificazione che vive la regione.
Alla luce di quanto detto in precedenza sul valore semantico che si voglia dare
alla parola, poco importa se la desertificazione della regione subsahariana vada
intesa in termini di avanzata delle sabbie del deserto o di terreni sempre meno
fertili per mancanza di un’adeguata rigenerazione delle proprietà organiche dei
suoli. In molti paesi, anzi, entrambi i fenomeni camminano in parallelo spingendo
le comunità autoctone che vivono della pratica dell’agricoltura e della pastorizia
ad abbandonare le tradizionali occupazioni economiche per ingrossare le file
delle ammassate periferie delle città del continente o a intraprendere la rotta
53
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dell’emigrazione verso l’Europa. Già nel 1952 il botanico inglese Richard St.
Barbe Baker sollevò l’attenzione sui pericoli provocati dall’avanzata del deserto
promuovendo l’idea della costruzione di un’immensa barriera verde55. L’idea è
stata ripresa nel 2002 al summit di N’ Djamena, capitale dello Chad, con la
creazione dell’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV) o
Great Green Wall a guida dell’Unione Africana56. Ad oggi, i paesi coinvolti nel
progetto della ‘grande muraglia verde’ (quasi 8.000 chilometri tra il Djibouti e il
Senegal) sono più di venti57. Notoriamente il Sahel è una delle regioni più povere
del mondo, nella quale i cambiamenti climatici contribuiscono a creare uno stato
permanente dominato da fattori che favoriscono la siccità e la scarsità di derrate
alimentari nonché la proliferazione di conflitti e di migrazioni di massa, quadro
resosi ancora più drammatico da quando negli ultimi anni le precarie condizioni
di vita della popolazione hanno favorito il consolidamento di gruppi terroristi
integralisti.
Per il periodo 2016-2020 sono stati stanziati tre miliardi di dollari
americani e tra gli obiettivi prioritari da raggiungere merita di essere indicato
quello di ottenere una gestione delle terre che consenta di «inverser le processus
actuel de dégradation des terres en vue d’atteindre la neutralité en termes de
dégradation des terres. La sensibilisation et l’encadrement des populations aux
meilleures techniques et pratiques de gestion durable des ressources naturelles
et des terres et des systèmes de production ruraux les plus adaptés au terroir».
Va da sé che l’iniziativa della “grande muraglia verde” solleva molteplici
implicazioni diplomatiche, giuridiche, istituzionali e, non da ultimo, sociali, che
nei prossimi decenni potranno avere concrete ripercussioni sul futuro di una parte
importante del continente africano58. In questa sede, però, quello che si vuole
rimarcare è che tale iniziativa costituisce un banco di prova dell’effettiva capacità
della società contemporanea di saper adottare strategie in grado di rispondere alle
sfide che impongono le materie climatiche e ambientali.
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Nel tentativo di cogliere l’impatto ecologico che ha il programma di
cooperazione soggiacente all’APGMV, basti pensare che in questo sterminato
settore del continente africano il destino di milioni di persone dipende unicamente
dalla disponibilità di terra, la quale, ora per l’agricoltura ora per l’allevamento, è
l’esclusiva fonte di sostentamento disponibile. In poche altre parti del pianeta la
sopravvivenza delle persone risulta così strettamente legata all’accesso alla terra
e alla presenza di condizioni che la rendano fertile, a cominciare dalla
disponibilità regolare di riserve idriche. In assenza di altre alternative
economiche, infatti, l’83% della popolazione della regione appare subordinato
alla terra ma quasi un 40% della principale e unica risorsa disponibile rischia di
scomparire sotto le dune del deserto. A rendere la situazione ancora più
drammatica è il fatto che l’acqua disponibile soddisfa appena il 3% delle terre
arabili. Il programma della barriera o muraglia verde, in un contesto umano
estremamente debole, si è prefissato il traguardo di ottenere la gestione duratura
della terra fertile nella speranza di mettere le persone nelle condizioni di avere a
disposizione una risorsa meno precaria.
Pur in presenza di obiettivi comuni, ogni paese adotta specifiche strategie
e misure, dal momento che l’intervento promosso dai singoli stati non può fare a
meno di stabilire un proficuo dialogo con le pratiche tradizionali vigenti nei
rispettivi sistemi agro-silvo-pastorali locali. Le ‘buone pratiche’ derivanti dalla
barriera verde non devono essere viste come elementi di rottura o di ingerenza di
forze esterne ma, una volta calate sui territori di riferimento, devono diventare
uno strumento di sostegno, sapendo interagire con un ramificato retroterra socioculturale59. Per il momento, i risultati più incoraggianti provengono da alcuni
paesi come la Nigeria, il Senegal e l’Etiopia60, divenuti scenario di un ripristino
di milioni di ettari di terreno attraverso la piantumazione di acacie, in quanto
questo albero, oltre a dimostrarsi particolarmente resistente alle condizioni
climatiche in zone ove la pioggia costituisce un evento atmosferico eccezionale,
offre la possibilità di garantire una serie di materie prime come le foglie per gli
59
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animali da pascolo o il legname da costruzione. Di fronte agli ostacoli da
superare, non risulta esagerato affermare che la grande muraglia verde stabilisce
una precisa divisione tra due scenari: da un lato, l’impoverimento dei suoli, gli
spostamenti umani di massa verso le periferie delle città continentali o europee,
la diffusione di movimenti fondamentalisti; dall’altro, le possibilità di crescita
economica, di coesione sociale, di stabilità politica. Due scenari da collocare sullo
sfondo di questioni ambientali dalle quali dipende l’avvenire del continente
africano ma anche quello della non molto distante sponda del mare Mediterraneo.

ABSTRACT
Manuel Vaquero Piñeiro – Acqua, disastri naturali e sviluppo socioeconomico agli inizi del XXI secolo
Questo paper indaga la complessa relazione che intercorre tra sviluppo
socioeconomico e sostenibilità ambientale concentrandosi su uno dei fenomeni
naturali più vitali: il ciclo dell'acqua. Alla luce dell'attuale consapevolezza
pubblica dei cambiamenti climatici e del crescente numero di catastrofi
naturali, concentrarsi sull'acqua ci consente di comprendere meglio le
debolezze e le strozzature che la società del XXI secolo deve affrontare
quotidianamente. Questo lavoro presenta tre casi studio, diversi ma
concettualmente interconnessi. Il primo riguarda la situazione dei laghi nel
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mondo, alcuni di essi a rischio di scomparsa. In secondo luogo, presentiamo i
crescenti rischi socioeconomici generati dalle alluvioni. Al giorno d'oggi, le
inondazioni svolgono un ruolo fondamentale nell'influenzare lo sviluppo
socioeconomico a causa della dislocazione delle attività economiche nei paesi
del sud-est asiatico. Infine, discutiamo della desertificazione che colpisce vaste
aree del continente africano. Un aspetto di grande interesse è il progetto della
Grande Muraille Verte promosso da numerosi paesi. L’obiettivo del progetto
è il rimboschimento di ampie zone aride; il tentativo è quello di sostenere le
comunità locali per attuare attività agricole e zootecniche. La sostenibilità e la
resilienza socioeconomica e ambientale sono la principale sfida che paesi,
regioni e comunità locali stanno affrontando.
PAROLE-CHIAVE: disastri naturali, acqua, laghi, città, industria,
inondazioni, Asia, desertificazione, Africa, riforestazione, Agence
Panafricaine de la Grande Muraille Verte.

Manuel Vaquero Piñeiro – Water, natural disasters and socioeconomic development in the early 21st century
This paper investigates the complex relationship between socioeconomic development and environmental sustainability by focusing on one
of the most vital natural phenomena: the water cycle. In light of the current
public awareness of climate change and the growing number of natural
disasters, focusing on water allows us to better understand the weaknesses and
bottlenecks that 21st century society faces daily. This document presents three
case studies, different but conceptually interconnected. The first concerns the
situation of lakes in the world, whose water in many cases is at risk of
disappearing. Secondly, we present the growing socio-economic risks
generated by floods. Nowadays, floods play a fundamental role in influencing
socio-economic development due to the dislocation of economic activities in
Southeast Asian countries. Finally, we discuss desertification affecting large
areas of the African continent. One aspect of great interest is the Grande
Muraille Verte project promoted by numerous countries. The goal of the
project is the reforestation of large arid areas; the attempt is to support local
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communities to implement agricultural and livestock activities. Socioeconomic and environmental sustainability and resilience are the main
challenge that countries, regions and local communities are facing.
KEYWORDS: natural disasters, water, lakes, cities, industry, floods, Asia,
desertification, Africa, reforestation, Agence Panafricaine de la Grande Muraille
Verte.
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