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SOMMARIO: 1. Il perimetro della riflessione: quale concetto di
innovazione? – 2. Il rapporto tra innovazione e tutela ambientale nella dinamica
degli interessi. – 3. Le forme dell’opposizione all’innovazione. – 4. L’irriducibile
pluralismo dell’interesse ambientale. – 5. Il rapporto tra tecnica, economia e
diritto. – 6. Il tempo dell’innovazione. – 7. Il ruolo decisivo del procedimento
amministrativo e la sua attuale inadeguatezza a sostenere le scelte innovative. –
8. Considerazioni conclusive. Nessuna innovazione è possibile con una
amministrazione debole.
1. Il perimetro della riflessione: quale concetto di innovazione?
Il rapporto tra tutela dell’ambiente ed innovazione è molto complesso. Il
tema presenta confini ampi e, per certi versi, di difficile definizione.
Per tale motivo, appare opportuno aggirare il rischio di una ricostruzione
incompleta delle fattispecie in cui il rapporto può manifestarsi e risulta invece più
utile cercare di mettere in luce talune dinamiche che l’ordinamento giuridico
affronta nei punti di intersezione tra la tutela ambientale e la spinta
all’innovazione.
Non può essere trascurato che il binomio tra innovazione ed ambiente è
un tema che può essere affrontato da diversi angoli prospettici, in considerazione
del concetto stesso di innovazione che si pone alla base dell’analisi.
Ad esempio, muovendo da una considerazione di carattere più generale,
una riflessione sulla dimensione esclusivamente giuridica della spinta
all’innovazione potrebbe condurre ad una riflessione circa l’opportunità di
individuare nuove categorie giuridiche e nuovi strumenti per consentire di
realizzare gli obiettivi di tutela ambientale in modo più efficace rispetto al
passato. Non è un caso, infatti, che proprio il diritto dell’ambiente costituisca un
terreno di elezione per nuovi o rinnovati strumenti giuridici. Si consideri, ad
esempio, il dibattito sugli istituti di partecipazione procedimentale; l’ampiezza
dei diritti di accesso alle informazioni, precursori di quanto poi acquisito in
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termini generali con l’accesso civico; ma finanche la riflessione più recente
sull’effettiva natura delle posizioni giuridiche soggettive rispetto all’ambiente,
conseguente alle nuove azioni contenziose contro gli Stati per i cambiamenti
climatici1.
In questa prospettiva è l’interesse ambientale che spinge il diritto a
riflettere sulla necessità di innovarsi.
Allo stesso modo, allargando l’angolo prospettico, la necessaria
innovazione nella dimensione sociale e culturale non è estranea al ragionamento
che si potrebbe proporre per cogliere il tipo di sviluppo che si intende perseguire.
Infatti, senza una rinnovata cultura ambientale non vi può essere una innovazione
che conduce allo sviluppo.
Non è a tali dimensioni del tema, tuttavia, che si ritiene di poter offrire
un contributo in queste poche pagine.
Restringendo l’obiettivo, ci si rivolge ad una nozione di innovazione di
natura più particolare, ovvero all’innovazione tecnologica, ed ai suoi riflessi sulle
esigenze di tutela ambientale.
Anche in questo caso, però, si deve constatare – assumendo una estrema
semplificazione utile all’analisi – come l’ordinamento giuridico riconosca
almeno due diverse accezioni dell’innovazione: una che si riferisce
all’innovazione quale dimensione della digitalizzazione ed informatizzazione
dell’agire dell’amministrazione e dei processi che la riguardano, ed una, diversa,
relativa all’innovazione tecnologica dei processi industriali, riferibili pertanto, in
primo luogo, all’agire dei soggetti privati.
L’attenzione che l’ordinamento rivolge a tali due sfumature del tema
dell’innovazione non è omogenea, poiché mentre alla dimensione della
digitalizzazione è rivolto un consistente novero di funzioni e competenze,
trasversale sia tra i livelli territoriali sia in una dimensione orizzontale (ad
esempio tra le amministrazioni statali), diversamente, all’innovazione
tecnologica non sembra associarsi una consapevolezza e strategicità comparabile,
ma un approccio più settoriale e frammentato.
1

In proposito, si veda S. NESPOR, I principi di Oslo: nuove prospettive per il contenzioso climatico,
in Giorn. dir. amm., 2015, pp. 750 ss.; D. PAPPANO, La tutela della qualità dell’aria tra inquinamento atmosferico e lotta ai combiamenti climatici, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente,
4ª ed., Giappichelli, Torino, 2017, pp. 352 ss.; M. BURGER - J. GUNDLACH, The status of climate
change litigation: a global review, UN Environment, 2017; C. HUGLO, Le contenntieux cliamtique,
Buxelles, 2018; F. VANNETTI - L. UGOLINI, Il “Climate change” arriva in tribunale: quadro giuridico e possibili scenari giudiziari, in Amb. svil., 2019.
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Il tema esula dalla presente riflessione, ma può essere utile almeno
constatare in via esemplificativa come la settorialità del tema sembrerebbe
trovare un riflesso organizzativo evidente. Il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare annovera il tema dell’innovazione tra le sue
funzioni, ma con riferimento alla funzione di innovazione dei processi
dell’amministrazione e non in quella – pure pertinente, come si vedrà con le
funzioni più caratterizzanti da esso svolte – dell’innovazione industriale.
Infatti, nell’ambito della riorganizzazione del Ministero è stata istituita
una direzione generale preposta alle politiche per l’innovazione, con funzioni in
materia di «innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei
sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del
Ministero, e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa,
della sicurezza informatica, e relativa attuazione»2.
Diversamente, è tra le competenze del Ministero dello sviluppo
economico che si ritrova il tema dell’innovazione tecnologica, anche nella sua
declinazione ambientale, posto che la «Direzione generale per la politica
industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese» annovera tra le proprie
articolazioni interne un specifica divisione, la terza, che si occupa di «Economia
circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile»3.
Allo stesso modo, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ente di diritto pubblico finalizzato
alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati nei
settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile, è
vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico e – dato significativo per le
considerazioni che verranno svolte di seguito – non è un soggetto coinvolto, ad
esempio, nei procedimenti di autorizzazione degli impianti di attività industriali.
La frammentazione organizzativa parrebbe, pertanto, evidenziare –
quantomeno – una mancata visione integrata delle funzioni in materia di
innovazione tecnologica.
2
Art. 10, comma 1, lett. b, d.p.c.m. 19 luglio 2019, n. 67. Il medesimo d.p.c.m., all’art. 7, nel
disciplinare le competenze della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria, non fa menzione
del tema dell’innovazione, la cui promozione però poi si trova tra le competenze di una sua divisione interna, la IV, connessa allo sviluppo delle energie rinnovabili.
3
A tal proposito, va ricordato che, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato istituito il
Piano nazionale Industria 4.0. Sebbene le relative funzioni spettino al Ministero dello sviluppo economico, il Piano vede il coordinamento di una cabina di regia che coinvolge numerose amministrazioni, tra cui anche il Ministero dell’ambiente.
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Per tracciare il perimetro della riflessione qui proposta, quindi, non è
superfluo precisare che ci si riferisce al rapporto tra ambiente ed innovazione nel
settore tecnologico e industriale, in particolare a quella specifica declinazione
dell’innovazione tecnologica applicata ai processi industriali che devono essere
modificati e rinnovati per raggiungere un modello di produzione maggiormente
rispettoso dell’ambiente.
Ancora una volta, anche in questo specifico angolo prospettico,
l’innovazione si può ulteriormente declinare in due fattispecie. Per un verso, si
assiste alla creazione di nuovi processi e di nuove tecnologie (ad es. la produzione
di bioplastiche) e, per altro verso, alla rigenerazione di processi produttivi da
reimpostare nell’ottica di innovazione tecnologica per l’obiettivo della tutela
ambientale (ad es. le riconversioni industriali per la sostituzione di combustibili
fossili o l’industria dell’economia circolare).
2. Il rapporto tra innovazione e tutela ambientale nella dinamica degli
interessi
Un elemento da mettere in luce, in termini generali, è la collocazione del
tema di indagine nel processo evolutivo in corso dell’interesse ambientale.
Per quali ragioni e in che misura il tema dell’innovazione intercetta la
questione ambientale?
L’attuale stadio evolutivo in cui versa la disciplina giuridica
dell’ambiente sembra particolarmente propizio per approfondire i nessi tra
innovazione, crescita e sviluppo in riferimento alle sempre più pressanti esigenze
di tutela degli ecosistemi.
Ci troviamo, infatti, in una fase di consolidamento del passaggio da un
approccio che limitava l’orizzonte della tutela ambientale ad una dimensione
oppositivo-conservativa4, per la quale il ruolo dei pubblici poteri in relazione alla
4
La concezione “oppositiva” dell’interesse ambientale risponde ad un’impostazione operativa che
si è diffusa in quella che è stata individuata come la seconda fase dell’evoluzione della disciplina
giuridica della tutela ambientale (cfr. G. ROSSI, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, in RQDA, n.
2, 2015, pp. 2 ss., spec. pp. 3 s.) caratterizzata da un approccio settoriale alla questione ambientale.
Simile tendenza è stata colta dalle prime ricostruzioni teoriche della disciplina giuridica in materia
di ambiente. Da ricordare, per un verso, l’interpretazione restrittiva e conservatrice del riferimento
al paesaggio operato dall’art. 9 Cost., identificato con le “bellezze naturali” della legislazione previgente (cfr. A.M. SANDULLI, La tutela del paesaggio nella costituzione, in Riv. giur. edilizia, II,
1967, pp. 69 ss., spec. p. 71). Per altro verso, la tripartizione gianniniana del significato giuridico
di ambiente, proposta nel celebre saggio «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in
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questione ambientale si è posto prevalentemente quale freno e limite all’iniziativa
economica e alle istanze di una certa tipologia di sviluppo, ad una più matura
consapevolezza del ruolo cruciale ai fini ambientali della dimensione industriale
Riv. trim. dir. pubbl., 1973, pp. 15 ss., contestando la possibilità di dedurre dal diritto positivo una
configurazione unitaria di ambiente, ne esaltava il carattere di disciplina settoriale e oppositiva rispetto alle istanze produttivistiche.
Tuttavia, va rilevato che già dalla sistematizzazione teorica di Massimo Severo Giannini è possibile
scorgere dei segni anticipatori dell’attitudine “generalizzante” della materia ambientale: tra le tre
dimensioni dell’ambiente giuridicamente inteso individuate dal Giannini, oltre a quella meramente
conservativa dei valori naturalistici, paesaggistici o culturali rappresentata dall’istituzione di vincoli
di destinazione dei beni, figurano sia la dimensione di contemperamento tra gli interessi produttivi
e quelli di conservazione e tutela delle risorse naturali (riferita alla normativa sull’igiene del suolo,
sugli inquinamenti atmosferici, sulla pulizia delle acque), sia, soprattutto, l’«ambiente urbanistico»
che costituisce lo «sbocco di tutti i problemi dell’ambiente». Peraltro, anche con riferimento ai
vincoli di destinazione dei beni ambientali e culturali, Giannini sembrava aver intuito la singolarità
della materia ambientale, che non si limita a consentire o vietare le attività economiche, mirando
piuttosto a conformarne i contenuti: nel saggio in tema di Difesa dell’ambiente e del patrimonio
naturale e culturale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 1122 ss., viene ricostruita l’evoluzione storica
della legislazione in materia di protezione del patrimonio culturale, naturale e ambientale evidenziando come abbia giocato un ruolo di primo piano l’istituto dell’«ordine dell’autorità avente un
contenuto conformativo del diritto di impresa e del diritto di proprietà», introdotto tra la fine degli
anni ’20 e i primi anni ’30 con le leggi sugli ispettorati del lavoro (1927), di pubblica sicurezza
(1931) e sanitaria (1934), rilevando come esso, abbandonando il «concetto secondo cui da un lato
vi sono il diritto di proprietà o il diritto di impresa, da un altro lato vi sono le leggi di diritto pubblico,
che si emanano per la tutela di interessi di carattere generale, le quali, essendo una limitazione
rispetto alle norme di diritto privato, devono contenere disposizioni assolutamente precise e invalicabili», ha consentito il congiungimento «dei due corpi normativi […], attraverso il potere […]
attribuito ad alcuni uffici pubblici di stabilire con propri atti il comportamento di un proprietario o
di un imprenditore senza che più si richieda una minuziosa normativa di legge». Il culmine di questa
vicenda, conclude l’A., è rappresentato dalla «legislazione urbanistica, che in sostanza si fonda
sull’attribuzione ad uffici pubblici […] di un potere di conformare il contenuto della proprietà edilizia o, al limite, della proprietà immobiliare: il potere urbanistico è un potere di carattere generale,
per cui il contenuto della proprietà immobiliare non è solo quello che stabilisce il codice civile, ma
quello che stabiliscono il codice civile più gli atti dell’autorità amministrativa che lo determinano
nel caso concreto». In senso analogo, anche E. CAPACCIOLI - F. DAL PIAZ, voce Ambiente (tutela
dell’) (parte generale e diritto amministrativo), in Noviss. Dig. it., App., Torino, 1980, p. 258, ove
si rilevava come i settori nei quali affiora l’esigenza un’esigenza di tutela ambientale non possono
ridursi a quelli afferenti ai profili naturalistici o di contrasto all’inquinamento o di carattere urbanistico, poiché essi «abbracciano molteplici attività umane».
Probabilmente, la prima elaborazione teorica in grado di cogliere pienamente l’attitudine della materia ambientale a permeare tutte le attività umane e, dunque, ad essere fatalmente fattore o stimolo
di sviluppo e innovazione, è quella che si deve agli studi svolti da Alberto Predieri a partire dagli
anni Settanta, con la concezione del paesaggio come «forma e aspetto del territorio», «espressione
di una dinamica di forze naturali, ma soprattutto di forze dell’uomo […] e quindi di forze sociali
[…] condizionate dall’ambiente geografico e dal clima ma che non accettano supinamente le costrizioni, o sono addirittura particolarmente stimolate da esse»: così, A. PREDIERI, voce Paesaggio,
in Enc. dir., vol. XXXI, Milano, 1981, pp. 503 ss., spec. pp. 506 s.
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che, pur non sostituendo del tutto la precedente impostazione, la arricchisce di
una nuova prospettiva.
In altri termini, costituisce ormai un dato acquisito che la tutela
dell’ambiente si consegue non solo attraverso vincoli alle attività economiche ma
anche, e soprattutto, orientando lo sviluppo a fini ecologicamente compatibili,
finanche riconoscendo che il perseguimento di finalità ambientali può essere,
esso stesso, il motore di iniziative economiche che consentono lo sviluppo5.
Tuttavia, per un verso, non è scontato il rapporto tra la spinta
all’innovazione e lo sviluppo e, per altro verso, non tutte le forme di sviluppo
contemplano o consentono la tutela dell’ambiente.
Quanto al primo profilo, l’innovazione acquisisce una posizione rilevante
nella sua attitudine a configurarsi come fattore di sviluppo. Tuttavia, i concetti di
sviluppo e di innovazione non si sovrappongono del tutto: piuttosto, essi appaiono
legati in un rapporto di biunivoca interdipendenza. La misura ed il carattere di
tale reciproca consequenzialità tra sviluppo ed innovazione dipendono dal
concetto di sviluppo che viene posto alla base della riflessione6.
È considerazione di senso comune che un’ideale dinamica virtuosa veda
innovazione e sviluppo procedere di pari passo. Una simile prospettiva appare
omogenea ad un’accezione evoluta dell’interesse alla tutela ambientale, che non
si limiti ad un approccio conservativo di mera opposizione all’interesse
economico e che sia, anzi, strumento di innovazione e, quindi, di sviluppo.
Sembra, nondimeno, opportuno verificare quali siano le acquisizioni
della scienza economica, che più di tutte si è interrogata in proposito, relative ai
concetti di innovazione, crescita e sviluppo.
È vivace, infatti, il dibattito tra gli economisti sul ruolo che la ricerca e
l’innovazione svolgono in rapporto agli obiettivi di crescita economica. Non
costituisce un’acquisizione pacifica delle scienze economiche la circostanza per
la quale l’innovazione produce crescita economica. In altri termini, non è stato
dimostrato un legame diretto tra investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) e
crescita; anzi, alcuni studi hanno addirittura riscontrato un impatto negativo degli
5

In tal senso, cfr. G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, in RQDA, n.
1, 2020, pp. 4 ss.; F. DE LEONARDIS, Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost., in RQDA,
n. 1, 2020, pp. 50 ss.
6
Le interrelazioni tra ambiente, sviluppo e innovazioni sono poste in luce nella «Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11 dicembre
2019.
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investimenti in innovazione sulla crescita: cosa che non sorprende se ci si riferisce
ad aziende prive di adeguate risorse complementari per le quali i suddetti
investimenti diventano meri costi7.
Assume inoltre rilievo la riflessione circa le differenze tra i concetti di
crescita e sviluppo. Quest’ultimo, infatti, indica un concetto più ampio di crescita:
mentre la prima si riferisce solo alla dimensione economica, il secondo sottende
infatti un approccio olistico e multidimensionale8. Tali riflessioni hanno portato
all’elaborazione delle note teorie che hanno persino immaginato che lo sviluppo
non possa prescindere da una decrescita in termini economici9. In termini meno
radicali, è ora sempre più diffusa la convinzione che per conseguire un
auspicabile sviluppo delle società umane, la crescita economica debba
configurarsi come uno degli elementi del processo, ma non quale orizzonte che
determini in modo esclusivo il tipo di sviluppo.
Tali acquisizioni hanno condotto ad alcune conseguenze concrete, quali
l’elaborazione di strumenti in grado di misurare lo sviluppo economico delle
società umane senza limitarsi alla mera crescita. A tale ultimo proposito, è
opportuno segnalare la discussione in sede ONU riguardo l’introduzione di un
nuovo sistema di contabilità, il Sistema di contabilità economico-ambientale
(SEEA, System of Environmental-Economic Accounting), con il fine di integrare
i profili ambientali tra i criteri di calcolo del PIL. Ciò si inserisce nel più ampio
filone di studi che ha elaborato il concetto di capitale naturale al fine della corretta

7
Sul punto, cfr. M. MAZZUCATO, Lo Stato innovatore. Sfatare il mito del pubblico contro il privato,
trad. it., Roma-Bari, 2014, pp. 65 s. Per gli studi relativi agli impatti negativi dell’R&S sulla crescita, v. E. BROUWER - A. KLEINKNECHT - J.O.N. REIJNEN, Employments Growth and Innovation at
the Firm Level: An Empirical Study, in Evolutionary Economics, 1993, pp. 153 ss., nonché M.S.
FREEL - P.J.A. ROBSON, Small Firm Innovation, Growth and Performance: Evidence from Scotland
and Northern Ireland, in International Small Business Journal, 2004, pp. 561 ss. Per le opinioni
che correlano secondo una proporzione diretta crescita ed innovazione, v. P. GEROSKI - S. MACHIN,
Do Innovation Firms Outperform Noninnovator?, in Business Strategy Review, 1992, pp. 79 ss.; P.
GEROSKI - S. TOKER, The Turnover of Markets Leaders in UK Manufacturing Industry, 1979-86,
in International Journal of Industrial Organization, 1996, pp. 141 ss.
8
In proposito, v. A. SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, trad. it.,
Milano, 2001. Cfr., altresì C. DONOLO, Sostenere lo sviluppo. Ragioni e speranze oltre la crescita,
Milano, 2007, p. 15, il quale evidenzia come sviluppo e crescita siano spesso – soprattutto nel dibattito politico-istituzionale – usati come sinonimi, finendo per attribuire alla crescita, sovente
unico obiettivo perseguito dalle politiche pubbliche, i caratteri dello sviluppo.
9
Ci si riferisce al noto saggio di S. LATOUCHE, Petit traité de la décroissance sereine, Parigi, 2007.
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valutazione dell’impatto di determinati interventi, ma anche delle politiche
ambientali di lungo periodo10.
Pur non potendo qui analizzare nel dettaglio tutti i riflessi delle diverse
posizioni cristallizzatesi nella dottrina economica, l’intento della riflessione che
si propone, semplificando, postula in ogni caso che, in un sistema virtuoso,
all’innovazione consegua una forma di crescita idonea ad assicurare un
incremento dello sviluppo che comprenda non solo l’elemento in senso stretto
economico (crescita) ma anche i fattori ambientali e sociali11.
Tale maturazione della concezione del ruolo del diritto nella questione
ambientale fa sì che, a differenza di quanto poteva accadere in passato, le
innovazioni tecnologiche che sono in grado di produrre crescita economica, non
solo rispettando l’ambiente, ma promuovendo uno sviluppo orientato alla sua
tutela, acquisiscono progressiva centralità nel delineare le politiche pubbliche di
contrasto al depauperamento delle risorse naturali.
Se ne trova un riscontro importante negli atti più recenti e strategici delle
politiche ambientali eurounitarie. La Comunicazione della Commissione dell’11
dicembre 2019, recante il “Green Deal Europeo” (COM (2019)640), assegna,
infatti, un ruolo prioritario all’innovazione quale fattore chiave per raggiungere
gli ambiziosi obiettivi di tutela ambientale. Per la Commissione, «nuove
tecnologie, soluzioni sostenibili e innovazione radicale sono essenziali per
realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo. Per mantenere il suo vantaggio
competitivo sul fronte delle tecnologie pulite, l’UE deve aumentare notevolmente
la dimostrazione e la diffusione su larga scala di nuove tecnologie a livello
intersettoriale e in tutto il mercato unico, creando catene del valore nuove e
innovative». Si legge infatti che «l’industria dell’UE ha bisogno di “pionieri del

10
Sul capitale naturale, v. anche A. FARÌ, L’ambiente come funzione. Servizi ecosistemici e capitale
naturale, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 121 ss.
11
È questo, in effetti, il significato del concetto di sviluppo sostenibile: cfr. F. FRACCHIA, Sviluppo
sostenibile e diritti delle generazioni future, in RQDA, n. 0, 2010, pp. 15 ss. Inoltre, sul carattere
decisivo della regolazione ambientale in relazione al conseguimento di un corretto sviluppo, v. O.
HAGI KASSIM, La nozione di ambiente per lo sviluppo e gli strumenti per veicolarne l’applicazione:
le valutazioni ambientali, in RQDA, n. 1, 2020, pp.74 ss.; in proposito, S. ALBRIZIO - E. BOTTA - T.
KOZLUK - V. ZIPPERER, Do environmental policies matter for productivity growth? Insights from
new cross-country measures of environmental policies, in OECD Economics Department Working
Papers, n. 1176, 2014.
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clima e delle risorse” per mettere a punto, entro il 2030, le prime applicazioni
commerciali delle tecnologie di punta nei principali settori industriali»12 .
La Commissione europea indica pertanto una strada, chiarendo che le
iniziative di innovazione trovano il proprio terreno di elezione in cui affondare le
radici nelle politiche sulla ricerca «ponendo l’accento sulla sperimentazione e
chiamando in causa tutti i settori e le discipline», e specifica che «l’accessibilità
e l’interoperabilità sono due pilastri dell’innovazione guidata dai dati», ma
ricorda anche la necessità di coinvolgere le comunità locali negli sforzi tesi a
costruire un futuro più sostenibile.
L’avvento della crisi pandemica da Covid-19 non ha rallentato tale
processo ma, anzi, ne ha evidenziato l’urgenza, tanto da porre gli obiettivi del
Green Deal quali pilastri del programma Next Generation EU, dove si chiarisce,
ad esempio, che «la Commissione si adopererà anche per sbloccare gli
investimenti nelle tecnologie pulite e nelle catene del valore, in particolare
attraverso i finanziamenti supplementari per Orizzonte Europa. Il nuovo
strumento per gli investimenti strategici investirà nelle tecnologie fondamentali
per la transizione verso l’energia pulita, come le tecnologie per le energie
rinnovabili e lo stoccaggio di energia, l’idrogeno pulito, le batterie, la cattura e lo
stoccaggio del carbonio e le infrastrutture energetiche sostenibili»13.
12
Tra i settori prioritari figurano l’idrogeno pulito, le celle a combustibile e altri combustibili alternativi, lo stoccaggio di energia e la cattura, lo stoccaggio e l’utilizzo del carbonio. A titolo di esempio, la Commissione sosterrà le tecnologie di punta per la produzione pulita dell’acciaio, al fine di
arrivare nel 2030 a una produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio e valuterà quale parte
dei finanziamenti oggetto di liquidazione nell’ambito della Comunità europea del carbone e dell’acciaio possa essere utilizzata. Più in generale, il fondo per l’innovazione, finanziato dal sistema per
lo scambio di quote di emissioni dell’UE, contribuirà alla diffusione di tali progetti innovativi su
vasta scala.
13
Si veda la Comunicazione della Commissione Europea del 27 maggio 2020, «Il momento
dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», COM(2020) 456,
dove si legge, al par. 4.1 che «Il Green Deal europeo è la strategia di crescita dell’Europa. Per
garantire un uso ottimale del suo potenziale, è di fondamentale importanza che Next Generation
EU guidi la nostra sostenibilità competitiva. Gli investimenti pubblici a favore della ripresa dovrebbero rispettare l’impegno di non nuocere all’ambiente. Questi investimenti dovrebbero essere realizzati in base alle priorità individuate nel semestre europeo, nei piani nazionali per l’energia e il
clima (PNEC) e nei piani per una transizione giusta. Gli orientamenti per gli investimenti del nuovo
strumento di sostegno alla solvibilità rispecchieranno inoltre la necessità di dare la priorità agli
investimenti verdi, con il sostegno del 25 % del bilancio dell’UE speso per gli investimenti in materia di clima e dei finanziamenti aggiuntivi per Orizzonte Europa, a riprova del ruolo fondamentale
svolto dalla ricerca e dall’innovazione nel guidare la transizione verso un’economia pulita, circolare, competitiva e climaticamente neutra. La certezza e la prevedibilità a lungo termine sono essenziali per contribuire a sbloccare gli investimenti privati necessari. Questo sottolinea l’importanza
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Con un’enfasi che colora di solennità il passaggio programmatico del
Green Deal, la Commissione chiosa che «limitarsi agli approcci tradizionali non
sarà sufficiente».
E l’ordinamento giuridico? È pronto per consentire lo sviluppo delle
tecnologie più innovative nel perseguimento delle finalità di tutela ambientale?
Alcuni indici del grado di maturità dell’ordinamento si possono
individuare dall’analisi di quanto finora accaduto nel settore ambientale.
La riflessione che si offre di seguito, necessariamente preliminare in
questo quadro in veloce trasformazione, muove da un approccio induttivo, volto
ad elaborare considerazioni di carattere generale dallo studio delle dinamiche
reali.
3. Le forme dell’opposizione all’innovazione
Non di rado si è assistito ad una grave difficoltà nello sviluppare
tecnologie innovative.
Dall’osservazione della dinamica giuridica con riferimento a queste
fattispecie è possibile isolare alcuni aspetti dell’analisi. È in particolare
interessante constatare come il tema dell’innovazione in campo produttivo
inneschi alcune ricorrenti dinamiche tra i diversi soggetti pubblici e privati
coinvolti nei processi decisionali, che si sostanziano in specifiche figure di
opposizione al “nuovo”.

della normativa sul clima e delle prossime proposte volte a conseguire obiettivi più ambiziosi in
termini di riduzione delle emissioni entro il 2030. La tassonomia della finanza sostenibile dell’UE
guiderà gli investimenti nella ripresa dell’Europa per garantire che siano in linea con le nostre ambizioni a lungo termine. Questo sarà sostenuto, nei prossimi mesi, con una strategia rinnovata sulla
finanza sostenibile. Per garantire che gli interessi ambientali e sociali siano pienamente integrati
nelle strategie aziendali, nel 2021 la Commissione presenterà una nuova iniziativa sul governo societario sostenibile. Questo investimento dovrebbe aiutare il Green Deal europeo a diventare un
motore per la creazione di occupazione. Il conseguimento degli attuali obiettivi 2030 in materia di
clima ed energia potrebbe aggiungere l’1 % del PIL e creare quasi 1 milione di nuovi posti di lavoro
verdi. Investendo in un’economia più circolare è possibile creare almeno 700 000 nuovi posti di
lavoro entro il 2030 e aiutare l’UE a ridurre la sua dipendenza dai fornitori esterni e a rafforzare la
sua resilienza ai problemi di approvvigionamento mondiali. Oltre a garantire certezza a lungo termine, la ripresa verde deve anche contribuire a rilanciare l’economia europea in modo rapido e a
livello locale».
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Una prima figura è certamente la più classica opposizione territoriale
della collettività. Volendone sottolineare la tendenza a non considerare i problemi
in un’ottica di governo complessivo dei fenomeni, tale fattispecie viene definita
sindrome NIMBY (not in my back yard, non nel mio giardino)14. Ciò è avvenuto,
ad esempio, di recente, nel caso di utilizzo di un combustibile da rifiuto rispetto
a un combustibile tradizionale15, o per la realizzazione di impianti solari
termodinamici, tecnologia sicuramente virtuosa dal punto di vista ambientale ma
che impatta sul profilo paesaggistico16.
Il problema – ben noto agli studiosi del diritto amministrativo e, in
particolare, ambientale, poiché si inscrive nel più generale tema delle garanzie di
partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi17 – costituisce un
esempio dell’attitudine “innovatrice” del diritto dell’ambiente: confermando una
volta di più il quanto mai calzante ruolo di diritto precursore18.
14

Sul fenomeno NIMBY, v. O.E. DELOGU, NIMBY is a National Environmental Problem, in South
Dakota Law Review, 1990, pp. 198 ss.; M.B. GERRARD, The Victims of Nimby, in Fordham Urban
Law Journal, 1994, pp. 495 ss.; D. VAN DER HORST, NIMBY or not? Exploring the Relevance of
Location and the Politics of Voiced Opinions in Renewable Energy Siting Controversies, in Energy
Policy, 2007, p. 2705 ss.; F. SPINA, Sociologia dei Nimby. I conflitti di localizzazione tra movimenti
e istituzioni, Lecce, 2009; G. BETTONI, Geografia e geopolitica interna: dall’organizzazione territoriale alla sindrome NIMBY, Milano, 2012; C. HAGER - M. A. HADDAD, NIMBY is Beautiful. Cases
of Local Activism and Environmental Innovation around the World, New York-Oxford, 2015.
15
Ci si riferisce all’utilizzo di CSS, disciplinato dal d.m. 14 febbraio 2013, n. 22.
16
Il conflitto tra tutela ambientale mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e tutela paesaggistica è particolarmente aspro anche con riferimento all’eolico: si veda Cons. St., sez. IV, 23
maggio 2012, n. 3039, con nota di A. GIGLI, Energia e paesaggio: nulle le autorizzazioni uniche
regionali rilasciate nonostante il dissenso dell’autorità paesaggistica in conferenza di servizi, in
RQDA, n. 1-2, 2012, pp. 150 ss.; nonché V. MOLASCHI, Paesaggio versus ambiente: osservazione
alla luce della giurisprudenza in materia di impianti eolici, in Riv. giur. edilizia, 2009, pp. 171 ss.;
F. DE LEONARDIS, Criteri di bilanciamento tra paesaggio e energia eolica, in Dir. amm., 2005, pp.
889 ss.
17
Sul punto la letteratura è sterminata: per tutti, v. M. D’ALBERTI, La ‘visione’ e la ‘voce’: le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, pp. 1 ss.; S.
CASSESE, Il privato e il procedimento amministrativo, in Arch. giur., 1970, pp. 25 ss. Con riferimento specifico alla partecipazione procedimentale in materia ambientale, v. S. GRASSI, Procedimenti amministrativi e tutela dell’ambiente, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, 2ª ed., Milano, 2017, pp. 1522 ss.
18
L’espressione di «diritto-sonda», di recente ripresa da R. FERRARA, La partecipazione al procedimento amministrativo: un profilo critico, in Dir. amm., 2017, p. 225 e, ancor prima, ID., La protezione dell’ambiente e il procedimento amministrativo nella “società del rischio”, in D. DE CAROLIS - E. FERRARI - A. POLICE (a cura di), Ambiente, attività amministrativa e codificazione, Milano,
2006, p. 344, è stata coniata da F. SPANTIGATI, Le categorie giuridiche necessarie per lo studio del
diritto dell’ambiente, in Riv. giur. ambiente, 1999, p. 236, il quale scriveva che il diritto dell’ambiente «è una sonda nella teoria generale della scienza giuridica».
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Infatti, la disciplina giuridica dell’ambiente, per prima sollecitata dai
problemi dell’opposizione delle collettività territoriali alla realizzazione di
infrastrutture necessarie allo sviluppo generale, ha rappresentato un laboratorio
di «innovazioni giuridiche»19. La risposta dell’ordinamento a tale questione è
consistita nell’elaborazione di strumenti ed istituti volti ad ampliare notevolmente
i casi e le forme di partecipazione degli amministrati all’attività
dell’amministrazione e che in breve si sono dimostrati idonei ad essere estesi al
diritto amministrativo generale20.

19

Ancora F. SPANTIGATI, op. cit., p. 236, constatava come l’ambiente imponga «innovazioni giuridiche» alla luce delle «caratteristiche politicamente, economicamente e culturalmente nuove dei
problemi» che reca con sé; considerazioni analoghe erano state svolte da F. BENVENUTI, Presentazione agli Studi dedicati ai problemi dell’ambiente, in Arch. giur., 1982, pp. 255 ss.
20
Un esempio dell’attitudine generalizzante del diritto dell’ambiente è rinvenibile proprio con riferimento alle garanzie di partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi. Come
noto, i procedimenti riguardanti le valutazioni ambientali di progetti (VIA) o di piani e programmi
(VAS) prevedono la più ampia partecipazione degli interessati, approntando anche specifici strumenti idealmente volti a rendere tale partecipazione effettiva. Successivamente, in sede di riforma
del codice degli appalti, è stato introdotto l’istituto del dibattito pubblico: sul rapporto tra questo e
la disciplina delle valutazioni ambientali, nel frattempo arricchitasi dell’istituto dell’inchiesta pubblica, v. E. FREDIANI, Dibattito pubblico, inchiesta pubblica e valutazioni ambientali: una «relazione» problematica, in Dir. amm., 2020, pp. 399 ss.; con specifico riferimento alle valutazioni
ambientali, v. O. HAGI KASSIM, op cit.; R. FERRARA (a cura di), La valutazione di impatto ambientale, Padova, 2000.
Ulteriore esempio è dato dalla disciplina dell’accesso ai documenti ed alle informazioni in possesso
delle pubbliche amministrazioni. Fondamentale, in questa prospettiva, la Convenzione di Aarhus
del 1998 «sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale
e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale», entrata in vigore nel 2001 e ratificata dall’Italia
con la legge n. 108/2001. Fondata su tre pilastri – l’accesso all’informazione ambientale, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia – la Convenzione ha inciso
soprattutto con riferimento alla disciplina dell’accesso alle informazioni concernenti l’ambiente in
possesso delle pubbliche autorità, che nel diritto interno è regolata dal d.lgs. n. 195/2005, di recepimento della direttiva 2003/4/CE. Il peso della disciplina “di settore” sul diritto amministrativo
generale si misura nella circostanza per la quale il nuovo accesso civico generalizzato, introdotto
dal d.lgs. n. 97/2016, nell’ambito della complessiva riforma della pubblica amministrazione del
2015-2016 (c.d. riforma Madia), è fortemente debitore della disciplina dell’accesso alle informazioni ambientali: sull’accesso civico generalizzato, cfr., ex multis, A. MOLITERNI, La natura giuridica dell’accesso civico generalizzato nel sistema di trasparenza nei confronti dei pubblici poteri,
in Dir. amm., 2019, pp. 577 ss.; E. CARLONI - F. GIGLIONI, Three Transparencies and the Persistence of Opacity in the Italian Government System, in Eur. Publ. Law, 2017, 2, 285 ss.; M. SAVINO,
Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, in Giorn. dir. amm., 2016, pp. 593 ss.; D.U.
GALETTA, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste)
modifiche alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, in federalismi.it, n. 5, 2016; ID., The Italian
Freedom of Information Act 2016. Why Transparency-On-Request is a Better Solution?, in Italian
Journal of Public Law, 2016, pp. 268 ss.
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Tale strumentario giuridico, tuttavia, non ha consentito di superare questa
prima, ed ancora molto forte, opposizione, che si riscontra non solo con
riferimento ad impianti dal forte impatto ambientale negativo, ma spesso anche
nei confronti di tecnologie nuove, anche nel caso in cui esse si pongano in
sostituzione di altre, con un trade off virtuoso in ordine alla pressione sulle matrici
ambientali.
Una seconda figura di opposizione ai processi innovativi in campo
produttivo si manifesta sovente, però, anche sul versante istituzionale, quando le
amministrazioni territoriali (ad es. i Comuni) evitano di decidere, in ragione
dell’approssimarsi di un appuntamento elettorale, rinviando ogni decisione al di
fuori dei termini del mandato dell’amministratore di turno: in questo caso, la
variante della sindrome nimby è quella della c.d. sindrome Nimto (not in my term
of office, non durante il mio mandato). Accade, ad esempio, riguardo alla
realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile innovativi, come
quelli a biomasse. Tali forme di opposizione, a differenza di quelle legate alle
esigenze e paure delle comunità territoriali, risultano spesso ancor meno
comprensibili e si fondano su meno prevedibili fattori contingenti connessi agli
equilibri politici ed elettorali di volta in volta interessati. Si tratta di tipologie di
dissenso il più delle volte ancillari a quelle delle comunità territoriali, eppure
idonee ad incidere in modo assai significativo, posto che spesso si manifestano
in modo non omogeneo alla condotta tenuta dalle stesse amministrazioni nel
procedimento amministrativo, ad esempio con iniziative contenziose successive,
dopo una sostanziale inerzia procedimentale.
Tale dinamica evidenzia il difetto dei processi decisionali nel ponderare
il ruolo degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni in genere coinvolti.
Ad essi, infatti, la disciplina del procedimento amministrativo ha per
molto tempo riconosciuto poteri di sostanziale veto, accresciuti dalle peculiarità
della posizione dell’interesse ambientale. Tale patologia procedimentale è stata
oggetto di parziali ma significativi interventi di razionalizzazione con la c.d.
riforma Madia del 201521. Ma il bilanciamento tra il ruolo indefettibile delle
amministrazioni coinvolte, le esigenze di pervenire a decisioni efficaci e la tutela
dell’interesse ambientale non appare ancora del tutto riuscito e le rinnovate regole
del procedimento amministrativo, se non consentono ancora oggi di neutralizzare
21
Si tratta della legge 7 agosto 2015, n. 124 e dei relativi decreti delegati tra cui, ai fini che interessano in queste sede, rileva il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126.
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tale forma di opposizione, hanno al contempo imposto una evidente
compressione delle prerogative dell’interesse ambientale (ad es. nel meccanismo
del superamento del dissenso in conferenza di servizi).
Ma una ulteriore e assai persistente forma di opposizione all’innovazione
si incontra anche da parte dell’amministrazione “tecnica”, ad esempio delle
agenzie ambientali. Tale opposizione si fonda sulla natura stessa dei parametri
tecnici in base ai quali viene svolta l’istruttoria da parte delle amministrazioni
competenti.
Lo schema è semplice, e di difficile superamento: l’innovazione per sua
definizione è qualcosa di nuovo, quindi un elemento nella maggior parte dei casi
non censito nelle norme tecniche e nei parametri già noti ed inseriti in una norma.
L’atteggiamento dell’amministrazione tecnica dinanzi all’innovazione è
strettamente formalistico, poiché evidenzia l’impossibilità di agire in assenza di
una disposizione normativa espressa che contempli e riconosca i parametri tecnici
di tale soluzione innovativa, di processo o di prodotto. Si pensi ad una tecnologia
produttiva o di recupero rifiuti altamente innovativa, ad esempio l’unico impianto
europeo di recupero di pannolini che ha dovuto richiedere un apposito decreto
ministeriale che specificasse come riciclare i pannolini22, oppure
all’impossibilità, solo di recente venuta meno, di riconoscere la legittimità di un
processo di produzione di bottiglie costituita dal 100% di plastica riciclata, dato
che la norma consentiva solo una percentuale minore23.
22
Ci si riferisce alla vicenda originata dalla sentenza del Consiglio di Stato nell’ormai celebre caso
Contarina: v. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1229. In particolare, il caso della cessazione
della qualifica di rifiuto è paradigmatico della necessità di un’organizzazione amministrativa che
sappia accordarsi alle innovazioni tecnologiche e non si ponga come un freno ad esse. Da un punto
di vista astratto, infatti, perché si abbia end of waste, è necessario sia un provvedimento autorizzatorio regionale che consenta la realizzazione e l’esercizio di un impianto di recupero, sia un atto
che certifichi la non pericolosità dell’oggetto risultante dal processo produttivo di recupero del rifiuto. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, peraltro forzando l’interpretazione del dato normativo di provenienza eurounitaria, ha esacerbato il conflitto tra questi due momenti, interpretando
come compito esclusivo dello Stato la certificazione dei criteri in base ai quali un certo tipo di
rifiuto cessa di essere tale.
23
Un decreto dell’(allora) Ministero della sanità risalente al 1973 (d.m. 21 marzo 1973, aggiornato
senza modifiche sul punto dal d.m. 18 maggio 2010, n. 113) prevedeva che le bottiglie e vaschette
per alimenti in Pet potessero essere composte al massimo per metà da materiale riciclato. Che la
disposizione non avesse una ratio sanitaria si evinceva dal fatto che il medesimo decreto, come
modificato nel 2010, stabiliva che il limite non si applicasse alle bottiglie in plastica riciclata realizzate in altri Paesi dell’Unione europea. La vicenda appare esemplificativa dello stato in cui versa
l’amministrazione (su cui v. infra, par. 8), giacché per rimediare a tale controsenso è addirittura
dovuto intervenire il legislatore in sede di conversione del d.l. 14 agosto 2020, n. 104.
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In tutte queste vicende ed occasioni si assiste ad una “resa”
dell’amministrazione, segnatamente quella avente specifiche competenze
tecniche. Essa si limita a constatare l’impossibilità di sussumere la fattispecie
concreta in quella astratta, con il conseguente rigetto delle istanze dei privati
dirette al rilascio di provvedimenti ampliativi in loro favore, nonostante la stessa
amministrazione possa persino riconoscere – da un punto di vista sostanziale – il
valore dei processi innovativi oggetto di valutazione e la loro idoneità al
miglioramento dell’efficienza ambientale.
La responsabilità di tali criticità è, in buona parte, da attribuire ad
un’attitudine dell’amministrazione – per certi versi anche comprensibile e
fisiologica – a ricercare precedenti che corroborino le proprie valutazioni. Simile
tendenza, tuttavia, può sfociare in un atteggiamento conservativo che, addirittura,
in alcuni e più eclatanti casi aventi una particolare sensibilità dal punto di vista
politico, assume i tratti del fenomeno – già ricordato – del NIMTO, not in my
term of office. Nondimeno, è da riconoscere che anche l’eccessivo ricorso in sede
legislativa a parametri e standard tecnici favorisce simili fenomeni, giacché a
differenza dei precetti giuridici in senso stretto, suscettibili di interpretazione
evolutiva ed adeguatrice, essi vincolano in maniera sensibilmente più stringente
l’interprete24. Ad ogni modo, il risultato è un appiattimento sulla prassi
amministrativa e sui parametri tecnici, con una sostanziale e dissimulata

24
Non si intende in questa sede addentrarsi nella discussione circa il valore delle norme e degli
standard tecnici, i cui esiti hanno dimostrato la natura irrimediabilmente valutativa della conoscenza
scientifica, sulla scorta dell’assunta consapevolezza dei limiti delle certezze scientifiche: in proposito, limitatamente al dibattito relativo alla scienza giuridica, cfr., ex multis, A. FALZEA, Gli standards valutativi e la loro applicazione, in ID., Ricerche di Teoria generale del diritto e di dogmatica
giuridica. Teoria generale del diritto, vol. I, Milano, 1999, pp. 498 ss.; N. IRTI - E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001; S. RODOTÀ, Diritto, scienza, tecnologia: modelli e scelte
di regolamentazione, in G. COMANDÉ - G. PONZANELLI (a cura di), Scienza e diritto nel prisma del
diritto comparato, Torino, 2004, pp. 397 ss. Nondimeno, ai fini che qui interessano, può essere
ricordato che, sebbene, come evidenziato da F. LEDDA, Potere, tecnica e sindacato giudiziario
sull’amministrazione pubblica, in Dir. proc. amm., 1983, p. 435, la norma giuridica «non pretend[a]
dalla tecnica la garanzia di impossibili certezze», le norme tecniche costituiscono comunque una
qualificata cristallizzazione dei modi di comprendere il reale nella misura in cui si atteggiano a
strumenti regolatori della misura del rischio accettabile in una data società. In proposito, si veda
anche M. CROCE, Il sindacato di legittimità delle valutazioni tecniche ambientali: tra attività conoscitiva e rappresentazione degli interessi, in RQDA, n. 2, 2019, pp. 35 ss.
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abdicazione da parte dell’amministrazione al ruolo di ponderazione degli
interessi in conflitto alla luce dei mutamenti del contesto25.
Ciò appare peraltro distonico rispetto alla discrezionalità piena, finanche
assimilabile ad una attività di indirizzo politico-amministrativo, riconosciuta alle
valutazioni ambientali26. A tal proposito, l’incrocio con il tema dell’innovazione
fa emergere una doppia asimmetria.
Per un verso, va rilevato come la capacità di reazione “flessibile” della
PA sia maggiore nei procedimenti più complessi, come le valutazioni ambientali,
che nei procedimenti più semplici. Se, in termini generali, ad un rischio maggiore
per l’ambiente corrisponde uno schema di regole più complesso ed un
procedimento autorizzatorio delle attività private più articolato, in concreto,
invece, i procedimenti amministrativi più semplici sono più ingessati dalla regola
tecnica.
Per altro verso, infatti, si assiste ad un riconoscimento di discrezionalità
ampia nei procedimenti più complessi con riferimento agli interessi coinvolti ed
alla ponderazione della misura del loro sacrificio, ma ciò non avviene dinanzi a
specificazioni tecniche e regole puntuali che, di per sé, non sempre avrebbero la
medesima idoneità ad incidere negativamente rispetto alla finalità di tutela
ambientale. Semplificando per eccesso ed in modo provocatorio l’esempio ai soli
fini descrittivi, sembrerebbe che l’ordinamento consenta, oggi, di autorizzare una
infrastruttura della quale sia accertato l’impatto secondo parametri noti, poiché
ammette la ponderazione dell’interesse ambientale con quello all’occupazione ed
allo sviluppo economico, ma si trovi impotente dinanzi ad un impianto che ricicla
pannolini, costringendo ad inviare tali materiali in discarica perché nessuno,
prima di quel momento, aveva mai proposto una tecnologia simile.
4. L’irriducibile pluralismo dell’interesse ambientale
Da queste ricostruzioni fattuali emergono alcune conferme e alcuni
spunti di riflessione in prospettiva.

25

Sull’essenzialità della ponderazione degli interessi (i.e., discrezionalità amministrativa) nell’attività della pubblica amministrazione si rinvia alle note pagine di M.S. GIANNINI, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Concetto e problemi, Milano, 1939.
26
In proposito, si veda Corte cost., 3 maggio 2013, n. 81; per quanto riguarda la giurisprudenza
amministrativa, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928.
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In primo luogo, assume rilevanza la composizione complessa
dell’interesse alla tutela dell’ambiente, che si sta evolvendo in una coesistenza tra
diverse anime che devono comunicare tra loro e tra le quali deve essere
individuato un punto di equilibrio27. Coerentemente con la configurazione del
concetto di ambiente come un sistema di relazioni tra fattori ed elementi diversi,
che non si limitano ai profili naturalistici ma abbracciano anche elementi
antropici, sino ad arrivare a comprendere anche quelli economici, l’interesse alla
tutela ambientale presenta una natura irriducibilmente pluralistica28.
Il tema dell’innovazione fa emergere in modo chiaro tale complessità
valoriale che si traduce in complessità procedimentale ed organizzativa29.
Ciò che emerge assomiglia ad un “paradosso dell’innovazione” in
materia ambientale, in forza del quale le motivazioni di opposizione muovono
dalla stessa necessità di tutelare l’interesse ambientale.
Gli esempi possono essere, come anticipato, di due tipi: uno più classico
e uno più recente.
Il più classico è quello delle energie rinnovabili, il cui sviluppo è un
obiettivo di tutela ambientale, ma questa tecnologia incontra l’opposizione da
parte perfino di talune collettività o associazioni ambientaliste, in ragione sempre
della necessità di tutelare l’ambiente. Si pensi ai profili paesaggistici per i parchi

27

G. ROSSI, Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo, cit., pp. 4 ss.
Come noto, la nozione giuridica di ambiente è stata da sempre oggetto di dibattito. Attualmente,
anche in virtù delle acquisizioni offerte dalle scienze ecologiche, il fenomeno ambientale deve essere inteso come sistemico e plurale. Le conseguenze giuridiche di tale concezione sono enucleate,
con accenti e sfumature diverse ma tendenzialmente coincidenti, dalla dottrina contemporanea: cfr.
F. FONDERICO, La tutela dell’ambiente, in S. CASSESE (diretto da), Trattato di diritto amministrativo. Parte speciale, tomo II, Milano, 2003, pp. 2015 ss.; B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente, 3ª
ed., Bologna, 2005, spec. pp. 22 ss.; M. CAFAGNO, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente.
Come sistema complesso, adattativo, comune, Torino, 2007; S. GRASSI, voce Tutela dell’ambiente
(diritto amministrativo), in Enc. dir. Annali, vol. I, Milano, 2007, p. 1114 ss.; A. FARÌ, Beni e funzioni ambientali. Contributo allo studio della dimensione giuridica dell’ecosistema, Napoli, 2013,
spec. pp. 21 ss.; M. MONTEDURO, Environmental Law and Agroecology. Transdisciplinary Approach to Public Ecosystem Services as a New Challenge for Environmental Legal Doctrine, in
European Energy and Environmental Law Review, 2013, pp. 2 ss.; ID., Per una «nuova alleanza»
tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette», in Giustamm.it, 2014; ID.,
Diritto dell’ambiente e diversità alimentare, in RQDA, 2015, pp. 88 ss.; ID., Le decisioni amministrative nell’era della recessione ecologica, in Rivista AIC, n. 2, 2018, spec. pp. 55 ss.
29
Con specifico riferimento alla complessità organizzativa in materia ambientale, si rinvia a 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. Profili
giuridici ed economici, Torino, 2020, pp. 61 ss.
28
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eolici30 o al tema della tipologia di emissioni generate da impianti a biomassa,
anche vegetale.
L’esempio più nuovo è offerto dai processi industriali rinnovati in ottica
di economia circolare. Spesso l’utilizzo di un combustibile derivante da un
sottoprodotto o la produzione di un fertilizzante da residui della lavorazione
industriale incontrano la resistenza dei soggetti coinvolti, in ragione della
necessità di tutelare matrici ambientali da rischi di inquinamento comunque
inferiori rispetto a quelli generati dallo smaltimento di tali sostanze in altro modo.
Le questioni sottese a tali vicende sono emerse in modo piuttosto evidente con
riferimento al tema – attiguo a quello dei sottoprodotti – della cessazione della
qualifica di rifiuto (end of waste). L’individuazione di ciò che rifiuto non è e non
è mai stato (sottoprodotto) e, per altro verso, di ciò che ha cessato di essere rifiuto
(end of waste) contribuiscono a fondare la costruzione di un modello di sviluppo
economico non più estrattivo ma che sappia riutilizzare in ottica circolare le
risorse31. Entrambe le fattispecie assumono un rilievo paradigmatico della
complessità poiché l’interesse alla tutela dell’ambiente si presenta in esse come
particolarmente composito. È indubbio che la dimensione di tutela preponderante
sia quella che intende realizzare un’economia circolare permettendo all’oggetto
o materiale di circolare sul mercato come un prodotto o materia prima. Dall’altra
parte, è del pari espressione di un’esigenza ambientale la circostanza per la quale
la sostanza non debba essere nociva per la salute umana o per l’ambiente.
L’interesse ambientale è pertanto come dr. Jekyll e mr. Hyde, che però
non agiscono in momenti diversi, bensì siedono allo stesso tavolo e si
contrappongono.
5. Il rapporto tra tecnica, economia e diritto

30
Sul tema dei parchi eolici la casistica si arricchisce ormai quotidianamente con esempi pieni di
spunti, come ad esempio il recente caso degli impianti offshore (la cui autorizzazione spetta al livello statale) in Emilia Romagna, rispetto ai quali il fronte del no è rappresentato dall’amministrazione regionale, mentre l’associazione ambientalista «Legambiente» si pone a favore della realizzazione.
31
La letteratura economica in tema di economia circolare è estremamente vasta. Tra le più recenti
pubblicazioni, si segnala P. LACY - J. RUTQVIST - B. LAMONICA, Circular economy. Dallo spreco al
al valore, Milano, 2016.
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Il secondo spunto di riflessione riguarda il rapporto tra tecnica, economia
e diritto, che il tema dell’innovazione ambientale fa emergere in tutta la sua
contraddittorietà ed importanza32.
Vi è un disallineamento molto marcato tra il tempo della tecnica, il tempo
del mercato e il tempo del diritto.
È difficile stabilire il rapporto tra i primi due, poiché la possibilità tecnica
crea opportunità di mercato, ma le esigenze di evoluzione economica e le
opportunità che offre accelerano i processi di ricerca che conducono a
innovazioni tecnologiche.
Un dato certo è, però, che in questa dinamica la regola giuridica si pone
sempre in una fase temporale successiva, in affannosa regolazione di fenomeni
per lo più già sviluppati ed esistenti. Tale caratteristica è difficilmente
scongiurabile, poiché connaturata al ruolo stesso del diritto.
Con riferimento agli aspetti tecnici e tecnologici la norma assume sempre
una posizione ricognitiva e mai propulsiva. Cionondimeno, è al diritto ed agli
strumenti giuridici che gli atti di programmazione generale, anche a livello
sovranazionale, attribuiscono il ruolo di garantire la spinta all’innovazione. Non
fanno eccezione, come anticipato, i documenti che, sulla spinta delle epocali
emergenze che l’umanità sta attraversando – l’emergenza climatica cui, da ultimo
e in maniera decisiva, si è aggiunta l’emergenza pandemica – stanno realizzando
una rivoluzione copernicana nel ruolo e nella configurazione della stessa Unione
Europea: il Green Deal ed il Next Generation EU.
Tali indirizzi, nell’intento di favorire lo sviluppo di processi produttivi
innovativi, non si limitano allo stanziamento di ingenti somme di denaro ma
prefigurano altresì gli strumenti giuridici idonei a far sì che gli obiettivi generali
trovino piena attuazione negli ordinamenti nazionali. Si tratta, in particolare, di
meccanismi di semplificazione dell’attività amministrativa33.

32
Sul rapporto tra sapere tecnico-scientifico e diritto, v. M. TALLACCHINI, Ambiente e diritto nella
scienza incerta, in S. GRASSI - M. CECCHETTI - A. ANDRONIO (a cura di), Ambiente e diritto, vol. I,
Firenze, 1999, pp. 57 ss.; A. TRAVI, Il metodo nel diritto amministrativo e gli altri saperi, in Dir.
pubbl., 2003, pp. 865 ss.; G.U. RESCIGNO, Il giurista come scienziato, in Dir. pubbl., 2003, pp. 833
ss.; V. VILLA, Teora della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali, Milano, 1984.
33
Per quanto riguarda il Green Deal, si veda Commissione europea, «Il Green Deal europeo», 11
dicembre 2019, COM(2019) 640; con riferimento al Next Generation EU, si veda Commissione
europea, «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», 27 maggio 2020, COM(2020) 456. Tra gli strumenti pianificatori, di attinenza ambientale,
che prevedono l’implementazione di misure di semplificazione figura anche il Piano nazionale
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Ebbene, da questo punto di vista si assiste ad una pericolosa schizofrenia
dell’ordinamento giuridico. Mentre, infatti, l’obiettivo dell’ordinamento è quello
di stimolare l’innovazione, a fronte di questo obiettivo generale, di livello macro,
scendendo nel dettaglio, si deve fare i conti con la circostanza per la quale la
norma stessa dovrebbe censire le figure innovative nelle quali i processi di
innovazioni si inverano.
Un esempio paradigmatico è offerto nuovamente dall’economia
circolare, ed in particolare dalla nozione di rifiuto. Il concetto di economia
circolare presuppone una catena di valore, il creare materia prima da ciò che è
rifiuto, ma la definizione di ciò che è materia prima e di ciò che è rifiuto è
possibile solo in seguito ad un’operazione giuridica34. A nulla valgono le
considerazioni tecniche sulla composizione della sostanza, poiché la natura di
rifiuto o prodotto dipende dall’operazione giuridica di interpretazione
dell’animus del detentore nell’atto di disfarsi o meno della sostanza stessa.
Questo profilo determina un problema perché la regola giuridica
costituisce il fattore di creazione dell’oggetto stesso del mercato. Ma il mercato
di tale sostanza esiste già, ed è creato dalla possibilità tecnica della sua gestione
quale materia prima. Si tratta, quindi, di un presupposto del mercato che nasce a
posteriori rispetto al mercato stesso sulla base di elementi quasi del tutto
indipendenti dalla natura del bene.
In questi cortocircuiti logici, il ruolo degli strumenti giuridici risulta, in
ultima istanza, per lo più di ostacolo alla realizzazione, in concreto, dei processi
industriali innovativi che la tecnica consente e il mercato già riconosce.
6. Il tempo dell’innovazione

integrato per l’energia e il clima (PNIEC) adottato nel dicembre 2019 dai Ministeri dell’ambiente,
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
34
Esemplificativa di tale circostanza è l’oscillazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia
sull’enucleazione della nozione di rifiuto, rispondente a valutazioni di carattere valoriale piuttosto
che attinenti all’intrinseca nocività dal punto di vista ambientale degli oggetti e materiali di volta
in volta oggetto di sindacato giurisdizionale. In una prima fase, infatti, la giurisprudenza ha accolto
una nozione di rifiuto più ampia al fine di evitare che situazioni potenzialmente dannose dal punto
di vista ambientale potessero rimanere fuori dalle maglie degli strumenti di protezione ambientale
previsti dal regime dei rifiuti. Simile approccio è stato messo in discussione proprio dal modello
dell’economia circolare il quale, per funzionare, necessita di un’architettura giuridica che consenta
ai rifiuti di circolare sul mercato: in proposito, F. DE LEONARDIS, I rifiuti: dallo smaltimento alla
prevenzione, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit.
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Un terzo tema che emerge con chiarezza è il rilievo dirimente assunto
dall’orizzonte temporale di riferimento.
L’orizzonte temporale di un processo di sviluppo innovativo è diverso
per ordini di grandezza rispetto all’orizzonte temporale di un processo
tradizionale. Così come, ad esempio, l’orizzonte temporale dell’economia
circolare si situa su lunghezze ben maggiori di quello dell’economia lineare.
L’innovazione, e con essa l’impostazione evoluta di tutela ambientale per
lo sviluppo che essa interpreta, richiede un orizzonte ampio.
La criticità consiste nel riconoscere che questo è un profilo che riguarda
anche il soggetto pubblico, spesso ancorato a logiche di breve termine.
Con riferimento al tempo dell’innovazione, assumono centrale rilevanza
le tipologie di strumenti giuridici che costituiscono la cornice entro la quale
inscrivere i processi di sviluppo tecnologico. Un riflesso da indagare con
riferimento al tempo dell’innovazione va ricercato nelle tipologie di strumenti
giuridici che costituiscono la cornice all’interno della quale si deve muovere
l’innovazione dei processi produttivi.
Le politiche pubbliche e le decisioni che riguardano lo sviluppo e
l’innovazione richiedono necessariamente un orizzonte temporale lungo e quindi
strumenti giuridici relegati nel recente passato in un ruolo secondario, come le
pianificazioni territoriali e la programmazione economica35, dovranno trovare
nuovo vigore.
Del resto, le istituzioni eurounitarie sembrano essere ben consapevoli
dell’importanza della dimensione programmatoria sia per conseguire obiettivi
ambientali, sia ai fini dello sviluppo di processi di innovazione tecnologica. Già
dal momento a partire dal quale l’Unione (allora Comunità) europea ha visto la
ricomprensione tra le proprie competenze di quella inerente alla protezione
dell’ambiente, gli interventi in tale materia si sono sviluppati all’interno dei piani
d’azione pluriennali per l’ambiente. E ora, gli stessi recenti atti dell’Unione
europea, che predispongono il quadro per i futuri investimenti in favore
dell’ambiente e per superare la crisi susseguente alla pandemia da Covid-19, si
configurano come vere e proprie programmazioni rispetto alle azioni che devono
essere intraprese per il conseguimento dei suddetti obiettivi.

35
Su cui v. M.S. GIANNINI, voce Pianificazione, in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, pp. 629
ss.
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Il discorso muta se si sposta l’attenzione all’ordinamento nazionale. Gli
strumenti di programmazione e pianificazione territoriale non sembrano infatti
ritagliare un ruolo particolare al processo di innovazione tecnologica36.
In particolare, con riferimento ai documenti di programmazione
strategica dell’intervento pubblico, si assiste frequentemente ad atti il cui
contenuto è più ricognitivo che programmatorio in senso proprio. Il grado di
efficacia di tali strumenti è pertanto, in concreto, inversamente proporzionale alla
genericità dei contenuti. Si tratta di atti di programmazione la cui efficacia
dipende dalla capacità di imprimere una direzione all’azione del soggetto
pubblico nell’attuazione di dettaglio delle politiche ambientali.
Si consideri, ad esempio, tra le meno efficaci espressioni di tale potere di
programmazione strategica, il documento di inquadramento e posizionamento
strategico «Verso un modello di economia circolare per l’Italia Strategia
Nazionale per l’Economia Circolare» adottato nel 2017 dal Ministero
dell’Ambiente e sottoposto a consultazione pubblica, mentre, sul versante degli
esempi più virtuosi, seppur non scevri da criticità, il più recente Piano Nazionale
Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) del 2019.
7. Il ruolo decisivo del procedimento amministrativo e la sua attuale
inadeguatezza a sostenere le scelte innovative
Un’ulteriore riflessione riguarda i procedimenti amministrativi e, in
particolare, quelli che si concludono con provvedimenti ampliativi, in larga parte
autorizzatori. L’esperienza pratica sembra dimostrare che, in riferimento alle
innovazioni tecnologiche, la maggior parte dei procedimenti amministrativi che
si concludono con provvedimenti autorizzatori di iniziative economiche private
appaiono largamente inadeguati a sostenere processi di sviluppo innovativi.

36
Una delle poche eccezioni sembra essere rappresentata dalla pianificazione strategica delle Città
Metropolitane: esse, infatti, sono chiamate ad adottare un piano strategico triennale, che costituisce
atto di indirizzo per l’ente e per le amministrazioni locali ricomprese nel proprio territorio (art. 1,
comma 44, lett. a, l. 7 aprile 2014, n. 56), nell’ambito del quale si inscrive l’esercizio di una funzione metropolitana di «promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche
assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative […]» (art. 1,
comma 44, lett. e, l. n. 56/2014). È tuttavia da rilevare che le città metropolitane, istituite compiutamente solo nel 2014, versano ancora in uno stato embrionale dal punto di vista istituzionale, salve
rare eccezioni, sicché ancora non hanno trovato concreta attuazione le disposizioni relative alla
pianificazione strategica.
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A tal proposito, è possibile argomentare considerando due grandi temi,
consequenziali tra loro.
Il primo, già anticipato, attiene alla partecipazione procedimentale.
Non di rado lo sviluppo di processi industriali innovativi sottende forti
impatti, non necessariamente negativi, sulle collettività territoriali. Ciò, peraltro,
assume ancora maggior evidenza laddove tali processi innovativi necessitino di
autorizzazioni ambientali o, comunque, intersechino l’interesse ambientale. Per
tale ragione, i procedimenti amministrativi in materia ambientale tendono ad
assicurare la più ampia partecipazione dei privati, singoli o associati, nell’iter che
conduce alla determinazione della pubblica autorità competente.
Ebbene, le forme di opposizione che sono state prima citate con
riferimento alle tecnologie innovative dimostrano, seppur indirettamente, il
parziale fallimento degli strumenti di partecipazione procedimentale. Questi
ultimi sono infatti diretti a consentire la composizione dei conflitti, attraverso un
confronto tra le diverse ragioni. Perché ciò accada è necessario, da una parte, che
il soggetto proponente e l’autorità procedente informino adeguatamente gli
interessati delle caratteristiche del progetto; questi ultimi, dal canto loro,
dovrebbero esercitare una partecipazione consapevole e non meramente
strumentale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la partecipazione
procedimentale è interpretata, dall’amministrazione (e dal proponente stesso)
come un mero onere da assolvere; conseguentemente, il pubblico interessato
utilizza i passaggi procedimentali come strumenti preordinati all’opposizione in
sede contenziosa, dove molto minori sono gli spazi per una composizione
concertata del conflitto. Ad ogni modo, come dimostra anche la nota vicenda del
dibattito pubblico ed il suo rapporto con l’inchiesta pubblica di cui alla
valutazione di impatto ambientale, il nostro ordinamento mostra ancora non
irrilevanti lacune di ordine sistematico in materia di partecipazione ai processi
deliberativi37.
Tuttavia, in riferimento alla costruzione del consenso per le opere e i
processi innovativi vi è anche un altro fattore che incide sull’efficacia degli
strumenti di partecipazione ai processi decisionali pubblici.
In effetti, va considerato che i procedimenti per i quali si prevedono le
maggiori garanzie partecipative sono quelli che interessano gli impianti di
maggiori dimensioni o, comunque, che presentano impatti ambientali
37

In proposito, v. E. FREDIANI, Dibattito pubblico, cit., pp. 339 ss.
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significativi38, ma non sempre i processi tecnologici più innovativi riguardano gli
impianti di maggiori dimensioni. Ad esempio, ai fini dell’autorizzazione di
impianti per la produzione di biometano si applica, ai sensi degli artt. 6 e 8, d.lgs.
n. 28/2011, una procedura abilitativa semplificata che, sulla falsariga del modello
della segnalazione certificata di inizio attività, non solo non concepisce momenti
partecipativi di terzi (o, meglio, non è strutturato in modo da favorirli), ma
prevede come meramente eventuale la stessa positiva valutazione di idoneità del
progetto, con rilevanti conseguenze in punto di tutela degli stessi terzi interessati.
Le considerazioni svolte conducono al secondo aspetto che merita una
riflessione, complementare al primo e già evocato, vale a dire quello delle
esigenze di semplificazione.
Infatti, sebbene incentivati a livello sovranazionale, i progetti innovativi
dal punto di vista tecnologico non godono di adeguati incentivi procedimentali,
non sono, cioè, dotati di una specifica corsia preferenziale per la loro
realizzazione. Se può essere relativamente semplice rispondere positivamente
alla domanda relativa all’opportunità di prevedere simili fast track, meno
scontato è individuare in che modo semplificare. Laddove, infatti, le innovazioni
intersecano gli interessi ambientali, le possibilità di prevedere semplificazioni
procedimentali diminuiscono sensibilmente.
In effetti, i principi generali in materia di ambiente quasi sempre
richiedono una ponderazione espressa da parte dell’amministrazione, rifuggendo
meccanismi di semplificazione che obliterino tali momenti o, addirittura,
permettano valutazioni meramente tacite da parte delle autorità competenti. Il
diritto eurounitario prevede, infatti, che laddove vi siano impatti ambientali, il
provvedimento che autorizza l’attività impattante deve essere espresso per
consentirne un adeguato controllo ex ante e, soprattutto, ex post in sede
giurisdizionale. Tant’è vero che, in occasione della più recente riforma
dell’attività amministrativa, la c.d. riforma Madia del 2015, l’estensione di taluni
meccanismi di semplificazione dell’attività amministrativa anche alla materia
ambientale (ad esempio, il c.d. silenzio assenso endoprocedimentale ex art. 17 bis
38

I procedimenti cui si fa riferimento sono, in particolare, la Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La prima si applica ai progetti aventi impatti
significativi sull’ambiente, che sono quelli ricompresi negli elenchi allegati alla parte seconda del
d.lgs. n. 152/2006, nonché ai progetti, anch’essi elencati in appositi allegati, i quali, all’esito di
verifica di assoggettabilità, risultano da sottoporre a VIA. L’Autorizzazione Integrata Ambientale,
allo stesso modo, si applica ai fini dell’assenso ad una serie di attività particolarmente impattanti
recate in un apposito allegato.
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l. n. 241/1990) è stata di fatto neutralizzata dalla clausola, inserita dal legislatore
in quella stessa sede, di necessaria compatibilità con i vincoli derivanti
dall’ordinamento eurounitario.
Del resto, a prescindere dai vincoli di diritto positivo, tra i quali non
ultimo il principio di precauzione, che guida in modo pervasivo l’attività
amministrativa in materia ambientale39, è la stessa natura dei provvedimenti
autorizzatori ambientali a costituire un ostacolo all’elaborazione di meccanismi
di semplificazione.
Il provvedimento amministrativo ampliativo in materia ambientale si
configura come provvedimento conformativo, sicché le autorizzazioni non si
limitano ad assentire le attività oggetto dell’istanza ma, quando la valutazione è
positiva, l’autorità detta anche le condizioni (o prescrizioni) cui il privato deve
ottemperare nella realizzazione del progetto affinché possa esercitare la propria
attività40.
Le prescrizioni che completano il contenuto del provvedimento evitano
che l’attività del soggetto pubblico si debba limitare all’alternativa tra rilascio e
diniego dell’autorizzazione, e costituiscono, in concreto, un terreno di confronto
e dialogo tra proponente e amministrazione. Ne deriva che, fermi restando tutti i
limiti normativi e strutturali già ricordati, una semplificazione di tale dinamica
finirebbe, in concreto, con ogni probabilità, col comportare un sensibile aumento
delle ipotesi di diniego delle autorizzazioni, a discapito degli stessi soggetti
proponenti.
Eppure, la funzione di incentivazione che il soggetto pubblico può
esercitare nei confronti delle iniziative innovative passa necessariamente, come
ricordato anche dagli atti di indirizzo europei e nazionali, anche per la
semplificazione procedimentale.
Da dove partire? Esiste uno spazio per il legislatore su cui intervenire per
avviare un minimo processo di semplificazione procedimentale che favorisca
l’innovazione?
La risposta è complessa, ed ogni sintesi concettuale sconta un difetto di
incompletezza.

39

In proposito, v. F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell’amministrazione del rischio,
Milano, 2005.
40
E. FREDIANI, La clausola condizionale nei provvedimenti ambientali, Bologna, 2019.
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Tuttavia, sempre con approccio induttivo, la constatazione delle
dinamiche concrete offre qualche spunto. È utile evidenziarne almeno uno, quello
relativo al regime delle modifiche autorizzatorie degli impianti industriali.
Calati nel concreto, i processi innovativi, come anticipato, possono essere
sia del tutto nuovi, sia rappresentare modifiche ed evoluzioni di attività esistenti.
Il più delle volte si tratta di questa seconda fattispecie, ad esempio per gli impianti
di produzione di energia che utilizzano un combustibile o una fonte diversa dal
passato oppure negli impianti di gestione dei rifiuti che si orientano verso la
circolarità.
Si tratta quindi prevalentemente di ipotesi di rinnovamento di impianti
esistenti, per introdurre tecnologie innovative al posto di quelle tradizionali.
Dal punto di vista procedimentale, tali fattispecie sono considerate come
modifiche alle autorizzazioni già rilasciate. L’ordinamento distingue tali
modifiche in sostanziali e non sostanziali: le prime necessitano di un nuovo iter
autorizzatorio in tutto e per tutto identico a quello necessario per l’originaria
autorizzazione iniziale. Le seconde, invece, presuppongono di solito una
comunicazione all’autorità competente che ne prende atto.
Tuttavia, è interessante constatare che il legislatore disciplina le ipotesi
di modifica solo per alcuni procedimenti ed in modo non omogeneo. Ad esempio
per l’Autorizzazione Integrata Ambientale esiste una disciplina specifica (art. 29
nonies del D.Lgs. 152/2006); lo stesso avviene, seppur in modo non del tutto
coincidente, per l’Autorizzazione Unica Ambientale (art.6 del D.P.R. 59/2013),
mentre il comma 19 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (relativo all’autorizzazione
unica per gli impianti di trattamento di rifiuti) si limita a ricordare che alle
“varianti in corso d’opera” si applica la medesima disciplina del procedimento di
rilascio dell’autorizzazione.
Peraltro, la distinzione in concreto tra modifiche sostanziali e non
stanziali non sempre è agevole e viene interpretata in modo diverso dalle varie
prassi amministrative e dalla giurisprudenza41, sicché nella maggior parte dei casi
la conclusione cui perviene l’interprete, in una malintesa ottica di maggiore tutela
ambientale, è che si tratti di modifiche sostanziali.
Il criterio della rilevanza “quantitativa” della modifica è, quindi,
prevalente. Non rilevano adeguatamente, ad esempio, i vantaggi sotto il profilo
ambientale della modifica impiantistica, sicché non c’è alcuna differenza nell’iter
41

Cfr. All. 5, dir. MATTM 16 dicembre 2015, n. 274.
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amministrativo tra chi deve realizzare modifiche in ottica di miglioramento
ambientale rispetto a chi deve effettuare una modifica sostanziale per aumentare
la potenza dell’impianto42.
Ne deriva un quadro complessivo in cui le scelte di rinnovamento
industriale in ottica innovativa per lo sviluppo trovano nel procedimento
amministrativo un elemento di incoerente criticità.
Ciò avviene perché, in termini generali, non corrisponde a un principio
di ragionevolezza e proporzionalità che una modifica impiantistica debba seguire
il medesimo iter di approvazione seguito per la prima realizzazione dell’impianto
stesso. Ancor più stridente con tali principi risulta, pertanto, l’assenza di uno
status specifico riconosciuto proprio alle modifiche dettate dall’intento di
innovare tecnologicamente l’attività, orientandola a obiettivi di tutela ambientale
maggiori.
Pertanto, ancorché non emerga dall’ordinamento alcun binario
privilegiato e semplificato per l’innovazione, esso appare nondimeno possibile,
seppur nei limiti generali prima evidenziati, connaturati alla tutela dell’interesse
ambientale. In questa ottica, una differenziazione degli iter amministrativi
potrebbe costituire un primo passo del riconoscimento della rilevanza strategica
dell’innovazione nell’ottica dello sviluppo, che tanto viene decantata negli atti di
programmazione strategici ma che rischia di essere negata dalle regole più
puntuali e specifiche dei procedimenti in concreto.
8. Considerazioni conclusive. Nessuna innovazione è possibile con una
amministrazione debole
Il quadro delineato è certamente frutto di una analisi preliminare e di
carattere generale, ma consente di concludere il ragionamento ponendo l’accento
sul ruolo del soggetto pubblico.
Le dinamiche appena descritte e la complessità che ne emerge
necessitano di essere governate da un’amministrazione, sia nella sua accezione di
potere pubblico sia in quella di amministrazione tecnica, più forte e consapevole.

42
Fa eccezione soltanto una ipotesi, per ciò solo da ritenere virtuosa, relativa alla «valutazione
preliminare» di cui all’art. 6, comma 9 d.lgs. n. 152/2006, che prevede una corsia preferenziale per
le modifiche o estensioni progettuali finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali in sede di
Valutazione di Impatto Ambientale.
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Ad oggi l’amministrazione ambientale, statale e regionale, comprese le
agenzie tecniche, è amministrazione debole, non adeguata a guidare, e neanche
ad eseguire o controllare, i passaggi necessari per giungere ad una interpretazione
nuova dell’ambiente per lo sviluppo attraverso l’innovazione. È necessario un
cambiamento nella pubblica amministrazione per gestire fenomeni nuovi.
In assenza di un cambio di rotta sull’amministrazione ambientale, ogni
strategia di sviluppo rischia di diventare un pericoloso gigante con i piedi di
argilla.
Un cambiamento organizzativo rilevante, riguardante l’amministrazione
tecnica, è stato l’istituzione, con legge n. 132/2016, del Sistema nazionale per la
protezione ambientale quale forma di coordinamento tra l’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e le Agenzie regionali e provinciali
per la protezione dell’ambiente (Arpa e Appa). Tuttavia, nell’attesa che anche
tale riorganizzazione si completi e possa generare un complessivo rafforzamento
dell’apparato tecnico, rimane il drammatico sottodimensionamento
dell’amministrazione ambientale.
Un dato, seppur superficiale, consente di apprezzare il gap rispetto ad
altre amministrazioni, ad esempio a livello statale: la dotazione organica del
Ministero dello sviluppo economico ammonta a 2834 dipendenti43, a fronte dei
506 dipendenti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
peraltro in diminuzione rispetto agli anni precedenti44.
Anche nei processi decisionali, troppo peso decisivo è posto
sull’amministrazione tecnica e troppo poco sull’aspetto di indirizzo politico
amministrativo da parte del soggetto portatore dell’interesse pubblico, aggravato
da tale estrema debolezza dell’amministrazione ambientale. I processi innovativi
e la gestione di un interesse complesso e multiforme come quello ambientale
richiedono necessariamente un ruolo tutt’altro che ridotto del soggetto pubblico.
Se il recente Green Deal e gli altri piani di intervento dimostrano questa necessità
a livello macro, certamente anche a livello di gestione dei singoli processi
decisionali è necessaria un’amministrazione più forte, preparata e consapevole.
Ed in tale esigenza di evoluzione e rafforzamento della macchina
amministrativa, a supporto della nuova concezione di tutela dell’ambiente anche

43
44

Secondo il d.m. del 15 dicembre 2015.
Secondo i dati disponibili per l’anno 2019 sul sito istituzionale.

118

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2020 / NUMERO 3

il mondo dell’università e della ricerca deve assumere un ruolo di primo piano,
accanto ai soggetti pubblici direttamente coinvolti nei processi decisionali. Gli
atti europei pongono, infatti, sullo stesso piano innovazione e ricerca,
considerandole un’endiadi inscindibile.
Quando il soggetto pubblico diviene interprete della spinta innovativa, si
pongono le basi per superare anche una ulteriore dissonanza che è facile rilevare
sul piano fattuale, ovvero che nei procedimenti amministrativi il portatore
dell’innovazione è sempre il privato, ponendo l’amministrazione nel ruolo di
mero giudice.
Il momento storico è propizio per valutare gli aggiustamenti necessari a
realizzare gli ambiziosi programmi europei perché, per le ragioni che si è cercato
di evidenziare, ancorché innovazione e ambiente siano ormai concetti destinati
ad una proficua interrelazione, la regola giuridica detiene ancora un ruolo
decisivo per consentire che ciò accada.
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ABSTRACT
Andrea Farì - Ambiente e innovazione. Una prospettiva giuridica
La riflessione proposta attiene alle sfide che i processi di innovazione
pongono sotto il profilo giuridico nella prospettiva della tutela dell’ambiente e
della promozione di una transizione verso un paradigma economico
“circolare”. Dopo una rapida incursione nelle scienze economiche, che più di
altre si sono occupate di chiarire i significati dei concetti di sviluppo, crescita
e innovazione, l’articolo passa in rassegna le maggiori criticità, sia di natura
materiale, sia di natura giuridica, che pregiudicano il conseguimento di uno
sviluppo per l’ambiente attraverso la promozione dell’innovazione
tecnologica. In particolare, sotto il profilo giuridico, sono posti in luce i
disallineamenti tra gli obiettivi generali di policy e lo strumentario a
disposizione dell’amministrazione. A tal proposito, viene messo in discussione
un approccio regolatorio che, in una logica di mera contrapposizione tra
efficienza amministrativa e garanzie di partecipazione, si limiti ad introdurre
in modo generalizzato previsioni di semplificazione amministrativa: al
contrario, è necessario individuare in modo analitico i momenti procedimentali
dove si annidano i maggiori ostacoli alla realizzazione di soluzioni tecniche
innovative.
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Andrea Farì – Environment and innovation. A legal perspective
The proposed reflections deepen, under a legal perspective, the issue
concerning the challenges posed by the relationships between innovation
processes and environmental protection, in the light of the transition towards a
“circular” economic paradigm. After a brief foray into the economics, which
more than other sciences have been dealt with clarifying the meanings of the
concepts of development, growth and innovation, the paper reviews the major
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critical issues, which jeopardize the implementation of technological
innovations in order to achieve sustainable development. In particular, under a
legal perspective, the Author highlights the gap between general policy
objectives and administrative tools. To this regard, the paper questions a
regulatory approach which simply sets administrative efficiency against
procedural participation, introducing generalized administrative simplification
provisions: on the contrary, it is necessary to identify analytically the
procedural phases where the major obstacles to the implementation of
innovative technical solutions lies.
KEYWORDS: innovation; environment; administrative procedure.
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