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1. La lotta alla perdita della biodiversità
La centralità del tema della biodiversità deriva dal suo tasso di perdita1
molto repentino negli ultimi cento anni tanto da averla annoverata in uno studio
scientifico del 2009 e poi nel 20152 – insieme al cambiamento climatico ed al
*Professoressa Associata di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
mariavittoria.ferroni@uniroma1.it.
1
Il tasso attuale di estinzione della biodiversità sarebbe di oltre dieci volte superiore al limite
planetario con un’accelerazione che potrebbe condurre entro fine secolo ad un tasso di circa cento
volte superiore al limite planetario. Come scritto nel «Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale
Naturale in Italia» redatto dal Comitato per il Capitale naturale nel 2021: «Con il nostro impatto a
livello mondiale abbiamo alterato il 75% degli ambienti naturali degli ecosistemi terrestri e il 66%
degli ecosistemi marini. Continuando con gli attuali ritmi di trasformazione del territorio, nel 2050
il 90% degli ecosistemi sarebbe alterato in maniera significativa. Abbiamo modificato il clima
nonché i grandi cicli biogeochimici del carbonio, dell’azoto e del fosforo. Abbiamo prodotto una
enorme quantità di nuove sostanze tossiche e nocive che non sono metabolizzabili dai sistemi
naturali. Abbiamo modificato il ciclo dell’acqua e acidificato gli oceani. Abbiamo eroso e
continuiamo a erodere la biodiversità, la ricchezza della vita sulla Terra, in ogni angolo del pianeta,
mettendo a rischio almeno un milione di specie animali e vegetali dopo averne cancellato per
sempre un numero ancora imprecisato».
2
J. ROCKSTROM ET. AL., A safe operating space for humanity, in Nature, 2009, Vol. 461, p. 472 ss.
Nello studio, dopo essere identificati nove limiti planetari (cambiamento climatico; perdita della
biodiversità (terrestre e marina); interferenza con il ciclo biogeochimico dell’azoto e del fosforo;
riduzione della fascia di ozono nelle stratosfere; acidificazione degli oceani; uso delle acque; uso
del suolo; inquinamento chimico; diffusione di aerosol nell’atmosfera) viene dimostrato che tre di
essi sarebbero già stati superati: quelli relativi al cambiamento climatico, al ciclo dell’azoto ed alla
perdita della biodiversità (o meglio come affermato in un aggiornamento del suddetto studio del
2015 di cambiamenti nell’integrità della biosfera: Cfr. aggiornamento dello studio del 2015 (W.
STEFFEN ET. AL., Sustainability. Planetary Boundaries: guiding human development on a changing
planet, in Science, vol. 347, Issue 6223, 2915, 125985) secondo il quale sarebbe stato superato
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ciclo dell’azoto – tra i limiti planetari che sarebbero già stati superati collocandosi
in una zona di pericolo «in cui sono altissimi i rischi di destabilizzazione
dell’ecosfera secondo processi incontrollabili, di tipo non lineare, con esiti che
potrebbero risultare catastrofici per la specie umana»3, potendo condurre, laddove
non si determini una rapida inversione di marcia, al sesto più grande evento di
estinzione nella storia della vita sulla terra4, causato dagli impatti delle attività
umane sul pianeta5.
Il tema della perdita della biodiversità, che determina forti alterazioni
degli ecosistemi coniugato con i cambiamenti climatici6, secondo i biologi
avrebbe un’influenza anche sull’aumento delle epidemie e delle pandemie cui
stiamo assistendo7.
anche il limite planetario relativo all’uso del suolo (e quello dell’acidificazione dei mari sarebbe
vicino alla soglia critica).
3
M. MONTEDURO, Diritto dell’ambiente e diversità alimentare, in Riv. quadr. dir. amb., 2015, n.
1, p. 106 ss., il quale rammenta (p.108) «Le conclusioni di questo studio sono state condivise e
recepite anche a livello giuridico, in particolare dal Settimo Programma di Azione per l’Ambiente
(PAA) dell’Unione Europea, approvato con la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 20 novembre 2013». Tale Programma appare fondarsi sulla teoria ecologica dei
“limiti planetari” secondo cui «è comprovato che i limiti del pianeta per la biodiversità, i
cambiamenti climatici e il ciclo dell’azoto sono già stati superati» (punto 8, nota 3 del Programma).
4
Secondo alcuni «la più grande estinzione di massa» della storia dell’umanità, sarebbe in corso da
tempo: F. TERRAGNI e E. RECCHIA, Biodiversità, in Dizionari dello sviluppo sostenibile, Equilibri,
Rivista per lo Sviluppo Sostenibile, I, n. 2, agosto 1997.
5
Secondo M. MONTEDURO, Le decisioni amministrative nell’era della recessione ecologica, in
Rivista AIC, n. 2/2018, p. 29, questo invasivo impatto dell’uomo sulla natura avrebbe già
comportato, secondo alcune teorie, l’ingresso dell’umanità in nuova era geologica, l’Antropocene,
successiva all’Olocene «in cui per la prima volta nella storia l’uomo sarebbe divenuto il principale
e decisivo fattore di trasformazione delle condizioni ambientali terrestri, superando l’impatto
dell’insieme di tutte le forze esterne naturali, astronomiche e geofisiche, che avevano determinato
il livello di variazione del sistema Terra durante i 4,5 miliardi di anni in cui esiste il nostro pianeta».
6
I cambiamenti climatici costituiscono una minaccia per i sistemi ecosistemici vitali e viceversa la
perdita di biodiversità accentua i cambiamenti climatici perché diminuisce la mitigazione che era
apportata mediante i servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici che hanno limitato i cambiamenti
climatici, come l’assorbimento di CO2 presente nell’atmosfera operato dalle foreste e dagli oceani,
nonché l’acqua pulita ed il suolo fertile sono esposti a gravi minacce. Infatti le aree naturali ed
agricole hanno un ruolo rilevante nel ciclo globale del carbonio e quindi nella problematica
dell’effetto serra. Ad esempio gli allevamenti intensivi, oltre ad essere causa in vaste aree del mondo
del fenomeno della deforestazione e quindi della perdita di biodiversità sono emettitori di gas serra
a causa della fermentazione enterica degli animali allevati. Inoltre i fattori non climatici di minaccia
alla biodiversità possono interagire con i cambiamenti climatici in modo non lineare e con
conseguenze almeno in parte non prevedibili.
7
Un recente studio (M. DI MARCO-M. BAKER-P. DASZAK-P. DE BARRO-E.A, ESKEW-C. GODDE-T.
HARWOOD-M. HERRERO-A. HOSKINS-E. JOHNSON-W.B. KARESH-C. MACHALABA-J. NAVARRO

122

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- SAGGI ANNO 2022 / NUMERO 1

La comunità scientifica da decenni è impegnata a studiare il nostro
impatto sui sistemi naturali e si sta sempre di più mobilitando per proporre
soluzioni su come sia possibile invertire la curva del tasso di perdita di
biodiversità. Per giungere ad un’effettiva inversione di marcia occorre diventare
consapevoli che la specie umana è sottoposta ad uno stretto rapporto con le altre
specie viventi e senza di esse non può vivere in maniera duratura e soddisfacente8.
Ogni specie svolge un ruolo e la sua scomparsa minaccia l’intero ecosistema9,
perché il concetto centrale è quello di reticolarità ed interconnessione, essendo la
perdita repentina della biodiversità un indicatore del declino degli ecosistemi ed
in ultima analisi della salute umana cui essa è legata10.
GARCIA-D. PAINI-R. PIRZL-M. STAFFORD SMITH-C. ZAMBRANA-TORRELIO-S.FERRIER, Sustainable
development
must
account
for
pandemic
risk,
PNAS,
2020,
DOI
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.2001655117) ha ricollegato l’accentuarsi delle pandemie alla
perdita di biodiversità. Secondo tale studio, in termini di prevenzione, per ridurre i rischi di
pandemia, si dovrebbe giungere ad un più forte compromesso con altri obiettivi sociali, come la
produzione di cibo ed energia, che alla fine si basano sulle stesse risorse ambientali. Quasi tutte le
recenti epidemie sono collegate ad alta densità di popolazione, aumento di commercio, caccia di
animali selvatici e cambiamenti ambientali, quali la deforestazione, e l’aumento degli allevamenti
intensivi specialmente in aree ricche di biodiversità.
8
G. BOLOGNA, Biodiversità e scienza della sostenibilità, Edizioni Ambiente, 2005, pp. 165-166.
9
Si pensi alle api di cui è in atto una drammatica diminuzione. Circa due terzi delle colture
alimentari nel mondo esistono grazie all’impollinazione api (ed altri insetti ed animali).
L’estinzione delle api impollinatrici porterebbe alla sparizione di moltissime piante e colture
indispensabili per l’uomo (P. FANTILLI-P. COSTANTINI, Gli animali selvatici e la tutela della
biodiversità, in S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), La questione animale, in S.
RODOTÀ-P. ZATTI (a cura di) Trattato di Biodiritto, Giuffrè, Milano, 2012, p. 351 ss.).
10
S.H.M. BUTCHART ET AL., Global Biodiversity: indicators of recent declines, in Science, n. 328,
ottobre 2010, p. 1164-1168. Secondo M.A. LA TORRE, La biodiversità come valore e come risorsa,
in S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), La questione animale, in S. RODOTÀ-P.
ZATTI (a cura di) Trattato di Biodiritto, Giuffrè, Milano, 2012, 2012, p. 6: «Tra gli indicatori più
rilevanti della qualità e della sostenibilità ambientale vi è proprio la biodiversità, essenziale alla
stabilità degli ecosistemi, in quanto conferisce loro la capacità di resistere alle variazioni ed alle
interferenze. In tal senso le monocolture e l’agricoltura industriale in genere, che invece
privilegiano l’omogeneità in quanto più produttiva, muovono in direzione opposta alla sua
conservazione» (…) «Anche l’allevamento industriale privilegia specie e sottospecie più redditizie;
pertanto l’alimentazione mondiale vede restringersi sempre più le opzioni a disposizione e spesso
risulta condizionata da interessi economici piuttosto che da valutazioni di opportunità ecologica e
sociale» (…) «Alterazioni come quelle indotte dalle monocolture intensive, magari di prodotti
geneticamente modificati, seppur maggiormente remunerative (ma non se confrontate col
complesso di risorse che le popolazioni autoctone posso ricavare dalla varietà), contribuiscono
all’indebolimento della resistenza degli ecosistemi. Questi infatti non sono la semplice somma di
animali e vegetali, ma sono definiti anche dalle interazioni tra le diverse specie; pertanto, la
sostituzione di alcune di esse altera il funzionamento globale e la loro surrogazione artificiale non
ripristina la condizione iniziale, non garantisce la sopravvivenza, non preserva la capacità di
resistenza a malattie, piante infestanti, parassiti, cambiamenti climatici».
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Come sostenuto nel «Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale
in Italia» redatto dal Comitato per il Capitale naturale nel 2021: «La conoscenza
scientifica ci documenta che se preserviamo la natura, preserviamo noi stessi. Se
indeboliamo la natura, indeboliamo noi stessi. Gli ecosistemi e la biodiversità,
infatti, costituiscono la base della nostra salute, del nostro benessere e del nostro
sviluppo. Comprendere questo principio è ormai indispensabile anche per il
mondo politico ed economico e i rapporti annuali del Comitato Capitale Naturale
cercano di illustrare al meglio questo concetto basilare per affrontare la sfida del
prossimo decennio. È quindi necessario agire di conseguenza, in maniera urgente
e a tutti i livelli, riorientando l’azione umana verso pratiche di autentica
sostenibilità che vedano la natura e la biodiversità come fattore centrale per il
nostro futuro e cardine di ogni scelta e programmazione politica. Tutto questo
rende indispensabile un grande cambiamento, che parta dalla presa di coscienza
che “noi siamo natura”, che l’umanità è parte della natura, che la salute e il
benessere umano sono strettamente legati alla vitalità e alla resilienza dei sistemi
naturali»11. Occorre quindi passare da un paradigma che pone al centro l’uomo
come specie a sé stante ed egemone titolare di diritti, ad una visione reticolare,
biunivoca, socio-ecologica che consideri l’uomo come parte della natura.
Nel presente scritto, muovendo dalla definizione giuridica di
biodiversità, si intende offrire un inquadramento della disciplina multilivello,
internazionale, europea e nazionale di protezione della biodiversità per verificare
se l’attuale approccio sistemico di tutela sia adeguato e virtuoso. Di rilievo per il
nostro ordinamento appare la recentissima riforma dell’articolo 9 della
Costituzione che ha inserito tra i principi fondamentali della Costituzione la tutela
dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle
future generazioni.
2. La definizione della biodiversità
La locuzione “diversità biologica” solo negli anni Ottanta ha iniziato a
diffondersi nell’ambito delle generali politiche ambientali ed è stata utilizzata nel
1980 da un biologo statunitense per rappresentare la significativa riduzione delle

11

Cfr. Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia, redatto dal Comitato per il
Capitale naturale nel 2021, in www.mite.gov.it
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specie vegetali ed animali sul pianeta12. Il termine “biodiversità” fu coniato nel
1986 da W.G. Rosen che fuse in un’unica parola l’espressione anglosassone
“biological diversity” con riferimento alla diversità ed alla variabilità degli
organismi viventi13. Successivamente tale neologismo apparve in una
pubblicazione nel 1988 del sociobiologo Wilson14 secondo il quale la biodiversità
comprende «la varietà delle forme viventi», ed è un concetto finalizzato alla
«conservazione del mondo, così come lo conosciamo»15.
In ambito giuridico, la definizione più importante è quella contenuta nella
Convenzione sulla diversità biologica del 1992 nota anche come Convenzione di
Rio o CBD (acronimo dell’inglese «Convention on biological diversity»16),
firmata nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite il 14 giugno 1992 ed
approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 1994, che all’art. 217, definisce
la biodiversità quale «la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte,
inclusi, tra l’altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici,
nonché i complessi ecologici dei quali essi fanno parte: essa comprende la
diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi»18. Ossia la
biodiversità viene indicata quale organizzazione biologica a tre livelli19: la
12

Si tratta del biologo statunitense T.E. LOVEJOY, The Global 2000 Report to the President, vol II,
The technical Report, New York, 1980, p. 327. La locuzione “diversità biologica” era già stata
utilizzata nel 1968 dal biologo Raymond F. Dasmann nel 1968 ma in relazione a concetti di
conservazione delle specie e degli ecosistemi.
13
A. SEGRE-E. DANSERO, Politiche per l’ambiente, Utet, Torino, 1996, par. 2.4.) con riferimento
alla diversità ed alla variabilità degli organismi viventi.
14
E.O. WILSON (Biodiversity, Washington, D.C., 1988, che lo impiegò quale titolo degli atti di una
conferenza: AA.VV., Global Biodiversity Assessment: Summary for Policy-makers, University
Press, Cambridge, 1995).
15
E.O. WILSON, Biophilia, Harvard University Press, Cambridge, 1986.
16
Convenzione di Rio, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con Legge 14 febbraio
1994, n. 124, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità con annessi, fatta a Rio
de Janeiro il 5 giugno 1992.
17
A. BOYLE, The Rio Convention on biological diversity, in M. BOWMAN-C. REDGWELL,
International law and the conservation of biological diversity, Kluwer Law International, London,
1996, p. 33; cfr. Anche M.C. MAFFEI, La protezione delle specie, degli habitat e della biodiversità,
in A. FODELLA, L. PINESCHI (a cura di), La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale,
Giappichelli, Torino, 2009.
18
Gli atti della Conferenza sono riportati con saggi introduttivi in G. GARAGUSO-S. MARCHISIO,
Rio 1992: vertice della Terra. Atti della Conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo con saggi
introduttivi e guida ragionata, Franco Angeli, Milano, 1993.
19
Vi è però chi ha ampliato la tripartizione ricavabile dalla Convenzione sulla Biodiversità,
riconoscendo nel Paesaggio e nella Cultura due ulteriori livelli di organizzazione in cui si esplica
la biodiversità (AA.VV., Tutela della biodiversità tra affermazione politica e valutazione
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diversità genetica, riferita al patrimonio genetico di una specie che la differenzia
dalle altre; la diversità di specie che si riferisce alla varietà tra le specie di
organismi viventi in un determinato ecosistema o habitat20; la diversità a livello
di ecosistemi, di comunità ed habitat.
In altri termini possiamo definire la biodiversità come la ricchezza di vita
sulla terra: i milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi
contengono, i complessi ecosistemi che costituiscono la biosfera. La biodiversità
è un concetto più ampio della protezione della natura perché riguarda anche quei
settori che con essa interagiscono. Essa include lo stato della fauna e della flora,
le foreste, ma anche, oltre agli ambienti naturali e seminaturali, il verde urbano e
peri-urbano, le aree agricole (che svolgono un ruolo importante per la biodiversità
e le altre componenti ambientali, considerato che un elevato numero di specie si
è adattato a vivere in ambienti agricoli di formazione secondaria21). La
biodiversità, oltre al suo intrinseco valore, è importante perché fonte per l’uomo
di beni, risorse e servizi (servizi ecosistemici) indispensabili che hanno un ruolo
chiave per l’economia delle nazioni: basti pensare al ruolo degli insetti che
impollinano le colture; alla biodiversità vegetale che costituisce la base
economica, Franco Angeli, Milano, 2002, p. 33 ss.) individuando molteplici funzioni svolte dalla
biodiversità: 1) diversità genetica rappresenta la variazione di organismi all’interno e tra
popolazioni, 2) diversità di specie rappresenta il numero di specie e loro consistenza nel territorio,
3) diversità ecosistemica propria dei complessi dinamici di comunità di piante ed animali che
interagiscono con l’ambiente non vivente come unità funzionale, 4) e 5) diversità culturale e di
paesaggio con cui si cercano di esprimere tutte le interazioni dell’uomo con il suo ambiente che
influenza il rispetto e le condizioni delle risorse naturali, 6) biodiversità per fornire cibo
all’umanità). Si veda in relazione al diritto bioculturale l’interessante ricostruzione di P.L.
PETRILLO, Diritti bioculturali e multiculturalismo. Spunti di riflessione a partire dal caso canadese,
in Federalismi.it, 24/2021, p. 127, il quale, in relazione al caso canadese, sottolinea che il termine
multiculturalismo costituisca una proposta normativa “che rivendica il riconoscimento della
differenza o identità culturale tramite “diritti collettivi” ossia in capo a comunità o gruppi” e che
(p.128) “emerge, in maniera sempre più nitida, la necessità che un ordinamento, volendo tutelare
la sua dimensione multiculturale, introduca norme che, al tempo stesso, salvaguardano la diversità
culturale e biologica della comunità”. Ossia la tutela delle diverse identità culturali deve essere
riletta “affinchè sia tutelata la diversità bioculturale intesa come «la diversità della vita in tutte le
sua manifestazioni: biologiche, culturali, linguistiche, interconnesse» (L. MAFFI, Biocultural
diversity and sustainability, in The Sage Handbook of Environment and Society, Sage, 2007, p. 267
e ss.).
20
Cfr. L.M. PADOVANI-P. CARRABBA-B. DI GIOVANNI-F. MAURO, Biodiversità, Risorse per lo
sviluppo, Enea, Roma, 2009 p. 26 (con riferimento alla diversità genetica) e p. 30 (per la diversità
di specie).
21
Ad esempio le risaie in cui vivono numerose specie originarie di ambienti umidi; anche se il
processo di specializzazione ed intensificazione dell’agricoltura – mediante monocolture intensive,
a volte geneticamente modificate – ha, per altri versi, prodotto una grave perdita di biodiversità.
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dell’agricoltura e consente la produzione di cibo; al suolo, alle radici degli alberi
ed alle formazioni rocciose che depurano le acque; agli alberi che depurano l’aria;
senza tacere l’arricchimento spirituale offerto dalla natura. Forse solo in questi
ultimi decenni, anche a causa della ingentissima perdita di biodiversità e dei coevi
effetti causati dai cambiamenti climatici, si inizia a comprendere l’importanza di
questi servizi ecosistemici basilari che rendono possibile la vita sulla terra22. La
scelta di valorizzare il capitale naturale è volta ad attribuire maggiore tutela e
protezione alla biodiversità che, pur essendo fonte primaria dei valori d’uso e di
scambio, è stata destinataria fin agli ultimi anni di quote irrisorie del prodotto
sociale23.
3. La convenzione internazionale sulla diversità biologica e la Strategia
europea sulla biodiversità
Il tema di protezione della biodiversità, trattandosi di una tematica con
impatto su tutto il pianeta, è stato regolato, dal punto di vista giuridico, con una
disciplina multilivello, internazionale, europea e nazionale. A livello
internazionale, anche prima che venisse coniato il termine “biodiversità”, la
tematica era affrontata come diversità biologica24, intesa come conservazione
delle specie e degli ecosistemi, mediante l’adozione di diverse Convenzioni

22

Negli ultimi anni gli economisti hanno diretto le ricerche sull’analisi del valore economico della
biodiversità in diversi documenti tra cui si ricordano il «Millenium Ecosystem Assesment» (MEA)
e il «The economics of ecosystems and biodiversity» (TEEB) del 20 ottobre 2010. Tale studio
documenta come il “capitale naturale” dovrebbe costituire il fondamento dei sistemi economici e
indica come si debba tenere conto della natura e della biodiversità e del loro insostituibile valore
economico finora trascurato (ad esempio, la questione delle api e della loro estinzione è monetizzata
nel documento in termini di perdite economiche mondiali). In proposito N. GRANATO, Profili di
valorizzazione della natura. Servizi ecosistemici e capitale naturale, in www.giustamm.it, n.
12/2021.
23
Nel nostro ordinamento, al fine di diffondere il valore e la centralità del capitale naturale e
sensibilizzare le istituzioni, i soggetti privati ed i cittadini, con la legge n. 221 del 2015
«Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», è stata prevista all’articolo 70 la delega al
Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali
(PSEA) e con d.p.c.m. del 18 aprile 2016 è stato istituito il Comitato per il Capitale Naturale.
24
Il termine ‘diversità biologica’ è stato usato per la prima volta dal conservazionista Raymond F.
Dasmann nel 1968 in relazione a concetti di conservazione delle specie e degli ecosistemi.
Successivamente ha iniziato a diffondersi una maggiore consapevolezza di tale concetto
nell’ambito delle generali politiche ambientali. In particolare un biologo statunitense (Lovejoy)
l’utilizzò per rappresentare la significativa riduzione delle specie vegetali ed animali sul pianeta.
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settoriali (riguardanti ad esempio la conservazione delle specie migratrici o il
commercio internazionale di flora o fauna selvatica) di tutela di differenti profili
della diversità biologica. Tra di esse si ricordano: la Convenzione stipulata a
Ramsar (Iran) sulle Zone Umide nel 197125; la Convenzione di Washington sul
commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di
estinzione del 197326; la Convenzione di Bonn sulle Specie Migratrici del 197927;
la Convenzione di Berna del 197928. A queste si sono aggiunte altre Convenzioni
che hanno riguardato materie più ampie ma di estensione regionale29. Tuttavia
anche se il riferimento alla diversità biologica era già presente ancora non vi era
stata “la compiuta emersione del valore giuridico della biodiversità a livello
sovranazionale”30.
È con la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) stipulata a Rio de
Janeiro dal 3 al 4 giugno 199231 (entrata in vigore il 29 dicembre 1993 e ratificata
dalla maggior parte degli Stati. In Italia è stata ratificata con legge del 14 febbraio
25

Convenzione sulle zone umide di interesse internazionale stipulata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio
1971 e resa esecutiva dall’Italia col d.p.r. n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo d.p.r. n. 184
dell’11 febbraio 1987. È stata ritenuta dei più importanti trattati internazionali per il tema della
biodiversità, partendo dal presupposto della tutela del suo habitat naturale.
26
La C.I.T.E.S., acronimo che deriva dalle iniziali di «Convention on International Trade of
Endangered Species» (Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora
selvatiche in pericolo di estinzione), anche nota come «Trattato di Washington» firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata dall’Italia con la Legge. n. 874 del 19 dicembre 1975.
27
Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica,
stipulata a Bonn il 23 giugno 1979, ratificata in Italia con Legge di ratifica 25 gennaio 1983 n. 42,
G.U. 18 febbraio 1983, n.48. È considerata una Convenzione quadro in materia di protezione di
specie migratrici, in quanto prevede il sostegno ad attività concertate di ricerca, monitoraggio di
specie migratrici a rischio.
28
Convenzione di Berna, Convenzione sulla Conservazione della Vita Selvatica e degli Habitat
naturali in Europa del 19 settembre 1979, ratificata in Italia con la Legge 5 agosto 1981, n. 503.
29
A. CRESCENZI, voce Biodiversità, in Enc. giur. Treccani, 2010, p. 2 che cita «la Convenzione per
la protezione del Mar Meditteraneo dall’inquinamento, dal 1995 Convenzione per la protezione
dell’ambiente marino e della regione costiera del Meditteraneo; la Convenzione sulla conservazione
della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (1979); il Trattato di cooperazione
amazzonico (1978); la Convenzione per la conservazione della natura dell’area geografica del
Pacifico del Sud (1976)» ed ivi R.R. CHURCHILL, The contribution of existing agreements for the
conservation of terrestrial species and habitats to maintenance of biodiversity, in M. BOWMAN-C.
REDGWELL (a cura di), International law and the conservation of biological diversity, London-The
Hague-Boston, p. 71-89.
30
L. PACE, La pesca nella rete della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Riflessioni a partire
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2017, in Federalismi.it, n.14/2017, p.4.
31
Convenzione sulla Biodiversità (Convention on Biological Diversity) sottoscritta a Rio de Janeiro
il 5 giugno 1992, nell’ambito della Conferenza della Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo
(UNCED).
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1994, n. 124) che si giunge ad un approccio sistemico generale ed alla
consapevolezza giuridica della necessità di una protezione della biodiversità
globale a seguito della repentina accelerazione del tasso di perdita della
biodiversità.
Tale Convenzione, secondo la dottrina, ha avuto lo scopo di estendere e
focalizzare la cooperazione internazionale su tematiche ambientali di natura
globale quali i cambiamenti climatici, la perdita della biodiversità e la
deforestazione32.
Lo scopo è stato quello di realizzare un “umbrella convention” in grado
di mettere a sistema gli sforzi delle Convenzioni settoriali. Si tratterebbe di una
convenzione-quadro «che favorisce la conclusione di ulteriori accordi e offre
principi, obiettivi e compromessi globali quale cornice di piani e politiche di
protezione che devono essere adottate dai singoli Stati membri»33. In particolare,
a fronte di obiettivi di carattere globale, alle parti della Convenzione (secondo la
previsione dell’articolo 6) spetta adottare strategie, piani e programmi per
conservare ed utilizzare in modo sostenibile la biodiversità. Secondo tale
previsione sono state emanate le Strategie europee sulla biodiversità ed, in Italia,
nel 2010, la Strategia nazionale sulla biodiversità.
In altri termini, le norme della Convenzione si caratterizzano per la loro
natura “aperta”, perché, pur vincolando gli Stati, lasciano alle parti contraenti
l'individuazione delle misure “as appropriate” per dare contenuto a generici
obblighi. Anche con tali caratteristiche è stato ritenuto che la Convenzione sia il
quadro giuridico principale di riferimento per la protezione della biodiversità a
livello internazionale34.
La Convenzione sulla biodiversità ha come primo obiettivo la
conservazione della diversità biologica, per la quale sono previste strategie di
conservazione per la diversità in situ ed ex situ35. Il secondo obiettivo della
32

S. MARCHISIO, Il diritto internazionale dell’Ambiente, in G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO,
Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati, Giappichelli, Torino, 2008, p. 10.
33
L. MARFOLI, Biodiversità: un percorso internazionale ventennale, in Riv. quadr. amb., n.3/2012,
p. 160-161.
34
C. MACKENZIE, A Comparison of the Habitats Directive with the 1992 Convention on Biological
Diversity, in G. JONES QC, The Habitats Directive. A Developer's Obstacle Course?, Oxford, Hart,
2012, p. 29.
35
La conservazione in situ è definita all’articolo 2 della Convenzione sulla diversità biologica del
1992 «la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la
ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie
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Convenzione riguarda l’uso sostenibile delle componenti della biodiversità
(ancorché non vengano indicate misure particolari e specifiche), ossia un utilizzo
tale da non condurre ad una repentina ed irreparabile perdita della biodiversità
nel medio/lungo periodo. Il terzo obiettivo riguarda l’accesso alle risorse
genetiche36.
L'organo di governo della Convenzione sulla Diversità Biologica è la
Conferenza delle Parti (COP)37. Si tratta dell’organo più rilevante della
Convenzione costituito da tutti i governi che hanno ratificato il Trattato, che si
riunisce ogni due anni per esaminare i progressi compiuti, definire le priorità ed
impegnarsi in piani di lavoro.
I lavori della Conferenza delle Parti hanno scandito alcuni tra i più
importanti passaggi del percorso evolutivo della tutela della biodiversità.
Rinviando agli studi sui contenuti delle Conferenze delle Parti, ci si limita a
rammentare che, nel corso della quinta conferenza delle parti (COP5 – Nairobi
2000) è stato definito il concetto di approccio ecosistemico38 ed è stata adottata
la Global Strategy for Plant Conservation per tentare di rallentare il processo di
estinzione delle piante entro il 2010. Successivamente, a causa del continuo grave
depauperamento della biodiversità a livello mondiale e del mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati (in particolare la riduzione significativa
del tasso di biodiversità entro il 2010), nel 2010, dichiarato dall’Assemblea

addomesticate e coltivate, l’ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche». La
conservazione può avvenire ad esempio tramite l’istituzione ed il mantenimento di aree protette; o
tramite il recupero di specie o di aree degradate. Mentre la conservazione ex situ è diretta alla
conservazione degli elementi costitutivi della diversità biologica fuori dal loro habitat naturale.
36
A. CRESCENZI, voce Biodiversità (dir. int.), cit., p. 3-5 secondo il quale «La Convenzione, in virtù
del diritto di sovranità, riconosce la facoltà di ogni Stato parte di regolare l’accesso alle proprie
risorse genetiche». «La CDB non intende comunque restringere l’accesso alle risorse genetiche in
modo arbitrario; dispone, infatti, che gli Stati parti si sforzino di creare le condizioni favorevoli per
facilitare l’accesso alle proprie risorse genetiche delle altre Parti contraenti. Ciò non toglie, però,
che uno Stato parte possa concedere ad uno o più Stati delle condizioni preferenziali di accesso
rispetto a quelle previste per gli altri». Tale posizione espressa nella Convenzione sulla Biodiversità
sembra discendere quale conseguenza di avere considerato la tutela della biodiversità quale
«interesse comune di tutta l’umanità» e non quale «patrimonio comune dell’umanità» consentendo
ai singoli Stati di conservare il diritto sovrano sulle proprie risorse naturali.
37
La conferenza delle parti ha lo scopo di coordinare ed attuare il corretto svolgimento della
Convenzione e gli sono attribuite varie competenze: adottare i protocolli, gli emendamenti, istituire
organi sussidiari, gruppi di lavoro, esaminare i pareri tecnici e scientifici. L. MARFOLI, Biodiversità:
un percorso internazionale ventennale, cit., p. 167-168.
38
Ossia una strategia per la gestione integrata della terra, dell’acqua e delle risorse viventi che
promuove la conservazione e l’uso sostenibile in modo giusto ed equo.
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Generale delle Nazioni Unite «Anno Internazionale della Biodiversità», si è
tenuta a Nagoya, in Giappone (18-29 ottobre 2010), la decima Conferenza delle
Parti della Convenzione per la Diversità Biologica39, durante la quale si è dato
atto del fallimento della comunità internazionale nel raggiungimento degli
obiettivi che ci si era posti per il 2010. Nel corso della Conferenza è stato adottato
il Piano Strategico per il periodo 2011-2020 con una nuova visione della
Convenzione sulla biodiversità, da conseguire per il 2050, ed una nuova missione
per il 2020, con 5 obiettivi strategici e 20 obiettivi operativi noti come gli obiettivi
di Aichi40.
Il 2020 è stato un anno di importanti bilanci per la protezione della
biodiversità e purtroppo i dati comunicati non appaiono incoraggianti in quanto
molti degli Aichi Biodiversity Targets non sono stati raggiunti. Di conseguenza
l'Organismo di consulenza della Convenzione delle Nazioni Unite sulla
Biodiversità (CBD) ha adottato una serie di raccomandazioni che hanno posto le
basi per lo sviluppo di un nuovo quadro globale per la biodiversità - Global
Biodiversity Framework post 2020. Il Comitato del Capitale Naturale ha ricordato
che, secondo l’ultimo Global Biodiversity Outlook, il quinto prodotto dalla
Convenzione sulla diversità biologica e pubblicato nel 2020, «l’umanità è a un
bivio per quanto riguarda il lascito che consegniamo alle future generazioni. La
biodiversità sta declinando a un livello senza precedenti e le pressioni che
guidano questo declino si stanno intensificando»41.
39

Cfr. O. MONTANARO, La COP 10 della CBD: le aspettative, i risultati, in Protecta, 2010, p. 15.
Lo scopo globale degli obiettivi di Aichi è stato quello di ispirare un’azione che coinvolgesse
tutte le parti ad ampio raggio a sostegno della biodiversità, durante il decennio sino al 2020 per fare
in modo che gli ecosistemi avessero capacità di recupero e continuassero a «fornire i servizi
essenziali» così da assicurare la varietà della vita sul pianeta e da «contribuire al benessere umano
e all’eradicazione della povertà». Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, nel suo
messaggio per il lancio del Decennio (Decennio delle Nazioni Unite per la biodiversità), aveva
evidenziato i preoccupanti dati relativi al tasso globale di perdita di biodiversità, tali da comportare
il collasso di molti ecosistemi, situazione ulteriormente aggravata dai cambiamenti climatici.
41
COMITATO CAPITALE NATURALE, Quarto rapporto sullo stato del Capitale Naturale in Italia,
Roma, 2021. «Il GBO5 individua otto grandi “transizioni” che sono ritenute fondamentali per
salvaguardare la biodiversità e rispristinare gli ecosistemi dai quali dipende la nostra vita, riducendo
con urgenza gli impatti negativi che la nostra pressione sta causando alla ricchezza della vita sulla
Terra ed alla sua naturale evoluzione: 1. Transizione verso la difesa delle foreste e del suolo:
conservare e rispristinare gli ecosistemi forestali, fermare e invertire il loro degrado, bloccando la
perdita di suolo, riducendo e invertendo la tendenza alla modificazione degli utilizzi e del consumo
del suolo; 2. Transizione verso l’agricoltura sostenibile: riprogettare i sistemi agricoli utilizzando
approcci agroecologici per incrementare la produttività e riducendo al minimo gli effetti negativi
40
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A livello europeo, nella Risoluzione del Parlamento europeo del 16
gennaio 2020 (sulla 15 riunione della Conferenza delle parti della Convenzione
sulla diversità biologica (COP 15)42 viene usato l’aggettivo “unprecedented” per
definire l’azione distruttiva dell’uomo sulla natura. Pertanto nella suddetta
Risoluzione si invita la Commissione a garantire che la protezione ed il ripristino
della natura siano una massima priorità del Green Deal europeo. Inoltre si insiste
perché l’Unione Europea incoraggi, durante la COP 15 a Kunmig in Cina, un
progetto globale in tema di biodiversità, abbandonando gli impegni volontari e
proponendo una strategia ambiziosa ed inclusiva per il 2030 che stabilisca
obiettivi giuridicamente vincolanti per l’Unione Europea ed i suoi Stati membri,
tra cui obiettivi specifici per la protezione di almeno il 30% delle zone terrestri e
marine e il ripristino degli ecosistemi danneggiati a livello dell’Unione entro il

sulla biodiversità; 3. Transizione verso sistemi alimentari sostenibili: promuovere diete sostenibili
e sane, enfatizzando la diversità degli alimenti, principalmente di origine vegetale, con un consumo
più moderato di carne e pesce, e favorendo la notevole riduzione dei rifiuti e degli scarti nella catena
alimentare e nel consumo; 4. Transizione verso una pesca sostenibile e un utilizzo sostenibile degli
oceani: proteggere e rispristinare gli ecosistemi marini e costieri, riformare i sistemi di pesca,
l’acquacoltura e gli altri utilizzi delle risorse degli oceani verso la sostenibilità, incrementando la
sicurezza alimentare e le risorse necessarie per la pesca di sussistenza; 5. Transizione sostenibile
delle città e delle infrastrutture: implementare le “infrastrutture verdi” (Green Infrastructures) e
dare spazio alla natura nell’ambiente costruito, al fine di migliorare la salute e la qualità della vita
delle persone, riducendo l’impronta ambientale delle città e delle infrastrutture; 6. Transizione verso
l’uso sostenibile delle acque dolci: adottare un approccio integrato che garantisca il flusso dei fiumi,
essenziale per la natura e le popolazioni, migliorando la qualità dell’acqua, proteggendo gli
ambienti critici, controllando le specie aliene e invasive, proteggendo la connettività degli
ecosistemi, per consentire il recupero degli ecosistemi di acqua dolce, dalle montagne alle coste; 7.
Transizione verso un’azione sostenibile per il clima: adottare le soluzioni basate sulla difesa della
natura (Nature Based Solutions), eliminando rapidamente l’utilizzo dei combustibili fossili per
ridurre l’entità degli effetti del cambiamento climatico, ottenendo nel contempo impatti positivi
sulla biodiversità; 8. Transizione verso un approccio One World, One Health, responsabile per la
biodiversità: gestire gli ecosistemi, inclusi quelli agricoli e urbani, nonché l’utilizzo della fauna e
della flora selvatiche, nel quadro di un approccio integrato, mirato a mantenere la salute degli
ecosistemi e delle persone. Tutte queste transizioni sono certamente necessarie anche per il nostro
paese, come abbiamo sempre sottolineato nei rapporti annuali prodotti sullo stato del capitale
naturale italiano. One World – One Health».
42
La COP 15 si è tenuta a Kunmig in Cina dal 12 al 15 ottobre 2021. La seconda sessione si è
tenuta ad aprile 2022, con un risultato, per ora non rassicurante, in quanto molti obiettivi numerici
sono scomparsi dalla bozza (in particolare in relazione alla protezione di almeno il 30% delle zone
terrestri e marine). Inoltre sembra esservi una sfiducia rispetto alle soluzioni basate sulla natura.
Durante la COP26 – svoltasi a novembre a Glasgow è stata evidenziata la connessione tra crisi
climatica e della biodiversità e l'importante opportunità di affrontare entrambe attraverso azioni
congiunte.
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2030. Si ritiene inoltre necessario un accordo globale43 mondiale giuridicamente
vincolante per salvaguardare la biodiversità mondiale. Tuttavia gli sviluppi,
ancora non definitivi della COP 15 non sembrano al momento convergere verso
l’obiettivo che ci si era prefisso.
Tali ambiziosi obiettivi sono espressi nella nuova Strategia sulla
biodiversità per il 2030 ed un piano d’azione associato approvata a maggio 2020
dalla Commissione UE (insieme al piano «Farm to Fork»)44.
La nuova Strategia Europea per la biodiversità, considerati i fallimenti
dei precedenti interventi, si compone di una serie di ambiziosi obiettivi. Ci si
propone di raggiungere una quota di almeno il 30% delle aree terrestri e marine
europee protette, facendo leva sui siti Natura 2000 (che in forza della direttiva
Habitat e della direttiva di protezione degli uccelli selvatici è lo strumento
principale della tutela della biodiversità in Europa) esistenti (zone speciali di
conservazione e zone di protezione speciale) integrandoli con zone protette a
livello nazionale, garantendo al contempo una protezione più rigorosa delle aree
particolarmente ricche di biodiversità e ad altissimo valore climatico45 (es. le
foreste46). L’impegno appare rivolto anche a migliorare il livello e l’efficacia di
43

Secondo
quanto
si
apprende
dal
sito
del
Ministero
dell’Ambiente
(https://www.minambiente.it/pagina/global-biodiversity-framework
“Global
Biodiversity
Framework post-2020” Il nuovo Quadro Globale per la Biodiversità post-2020): «È stato dato
mandato ad un Gruppo di lavoro formato dai rappresentanti dei Governi degli Stati che aderiscono
alla Convenzione (Open Ended Working Group - OEWG) di predisporre un testo di accordo globale
per arrestare e invertire il declino della biodiversità, da approvare in occasione della XV sessione
della Conferenza delle Parti (COP15)» a Kunming in Cina.
44
M. BISCOSI, Two parallel discourses and a new Path for Policy – Making. The Biodiversity
Strategy for 2030, in Riv. quad. dir. amb., n. 1/2021, p. 44 ss. ed in particolare p. 61 ss.
45
Inoltre la nuova Strategia Europea per la biodiversità ha come ulteriori obiettivi: trasformare il
10% delle superfici agricole in aree ad alta biodiversità; migliorare lo stato di conservazione o la
tendenza alla conservazione per almeno il 30% degli habitat e delle specie UE il cui stato non è
soddisfacente; arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti presenti sui terreni agricoli,
in particolare gli impollinatori; ridurre l'uso e i rischi dei pesticidi chimici in genere e ridurre del
50% l'uso dei pesticidi più pericolosi; adibire almeno il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura
biologica e migliorare in modo significativo la diffusione delle pratiche agroecologiche; piantare
almeno 3 miliardi di alberi, nel pieno rispetto dei principi ecologici, e proteggere le foreste primarie
e antiche ancora esistenti; evitare le catture accessorie di specie protette, oppure ridurle a un livello
che consenta il pieno recupero delle popolazioni e non ne pregiudichi lo stato di conservazione.
46
Per quanto riguarda la protezione delle foreste, si ricorda anche il ruolo della Strategia forestale
europea, COM (2013) n. 659 (Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 20 settembre
2013 su una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale, COM
(2013) n. 659) la quale, pur constatando l’accrescimento della superficie delle foreste in Europa, ne
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tutela in altre aree di intervento legate a quelle protette (esempio zone agricole)
di cui bisogna implementare la conoscenza e l’accesso adeguato ai dati; nonché
ad adottare una serie di azioni concrete per riqualificare, recuperare e ripristinare
gli ecosistemi degradati nell’Unione Europea entro il 2030. La tutela ed il
ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi necessita, secondo la Strategia,
di una modifica del contesto legislativo e socioeconomico europeo mediante
l’introduzione di un nuovo quadro europeo per la governance della biodiversità,
che preveda la definizione chiara di obblighi e scadenze ed un sistema di controllo
degli impegni e della garanzia che gli Stati membri integrino nelle politiche
nazionali.
4. La Strategia nazionale per la biodiversità
Il 7 ottobre 2010, l’Italia (sulla base della precedente Strategia europea
per la biodiversità del 2010) con l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato
Regioni47 ha approvato la «Strategia nazionale per la biodiversità», elaborata dal
Ministero dell’Ambiente, che ha individuato quale sede di decisione politica la
Conferenza Stato-Regioni, mediante accordi ed intese48. Il 26 maggio 2016 è stata
approvata dalla Conferenza stato regioni la revisione intermedia della Strategia
proposta dal Ministero dell’Ambiente49.
La struttura della Strategia è articolata su tre tematiche cardine:
biodiversità e servizi ecosistemici, biodiversità e cambiamenti climatici,
biodiversità e politiche economiche.
Nella Strategia è stata sottolineata l’importanza che avrebbe adottare una
legge sulla biodiversità che costituirebbe un adeguato supporto normativo al fine
di dettare i principi generali e gli indirizzi per la legislazione regionale nei settori
che insistono sulla biodiversità nonché l’adeguamento delle regole esistenti in

afferma il costante depauperamento. Tale Strategia ha rappresentato il parametro di riferimento per
l’adozione, in Italia, del D.L.gs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).
47
Intesa sulla Strategia nazionale per la biodiversità predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni e Province
autonome seduta del 7 ottobre 2010 repertorio atti n. 181/CSR del 7 ottobre 2010.
48
D.m. del 6 giugno 2011 Istituzione del comitato paritetico per la biodiversità, dell’osservatorio
nazionale per la biodiversità e del tavolo di consultazione, in G.U. 22 giugno 2011, n.243.
49
Intesa sulla revisione intermedia della Strategia nazionale per la biodiversità fino al 2020,
repertorio n.91, CSR del 26 maggio 2016.
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materia, con particolare riferimento alle aree protette, alla rete Natura 2000, alle
reti ecologiche.
La Strategia Nazionale sulla biodiversità, come quella europea, si
prefigge una serie di principi, obiettivi ed attività, ma è priva di un apparato
sanzionatorio che abbia un reale effetto deterrente. Inoltre essa non appare
neppure richiamata nel codice dell’ambiente50.
Nel 2020 è stato presentato il rapporto conclusivo della Strategia
Nazionale sulla Biodiversità che ha ricordato i progressi compiuti, pur prendendo
atto che le azioni siano ancora insufficienti ed esortando la definizione di
interventi più incisivi, valutabili ed efficaci per invertire la rotta nel prossimo
decennio.
Alla luce della ricostruzione fin qui svolta, seguendo le più recenti
qualificazioni del sistema “atipico” delle fonti nell’ordinamento italiano, sembra
di poter annoverare la Strategia nazionale sulla biodiversità tra le “potenziali”
fonti del diritto amministrativo quale strumento di soft law da considerare quale

50

In seguito all’adozione della Strategia nazionale nel 2010, sono state emanate alcune norme di
legge che incidono sulla protezione della biodiversità:
- la legge del 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» (c.d. “collegato
ambientale” alla legge di stabilità 2016) che ha disposto l’istituzione del Comitato per il Capitale
Naturale (art. 67);
- la legge 28 giugno 2016 n. 132, che ha istituito il «Sistema Nazionale a rete per la Protezione
dell’Ambiente e disciplina dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale» (SNPA).
Inoltre nel 2017 è stata approvata la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile che include
anche la lotta alla perdita della biodiversità. Essa appare come un quadro strategico di riferimento
delle politiche settoriali e territoriali in Italia e, quindi anche della biodiversità, disegnando un ruolo
importante per istituzioni e società civile nel lungo percorso di attuazione, che si protrarrà sino al
2030.
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“fonte del diritto”51 (non condiviso da alcune correnti interpretazioni52).
L’inserimento delle prescrizioni di soft law all’interno delle fonti del diritto
pubblico si spiega abbastanza agevolmente con l’osservazione del mutamento
della struttura materiale di queste ultime53. Infatti il modello tradizionale di fonte
51

Sulla soft law nel diritto amministrativo, M. MAZZAMUTO, L’atipicità delle fonti nel diritto
amministrativo, in Diritto amministrativo, 2015, p. 684-742 e già nel Convegno AIPDA 2015, Le
fonti nel diritto amministrativo, 9-10 ottobre 2015, in particolare p. 25 ss.: «L’espressione soft law,
di derivazione internazionalistica, pervade la letteratura giuridica odierna di quasi tutte le branche
del diritto sebbene in modo assai frammentato, trattandosi più di una nebulosa che di un insieme
ben strutturato di concetti. In linea di primissima approssimazione, con tale espressione si vuole
intendere un diritto “non vincolante”, già nel tessuto del precetto o comunque nell’assenza di una
sanzione. In particolare, si è affermato, non ritenendo la sanzione come attributo necessario della
norma, che “è necessario riconoscere agli strumenti in esame la natura di fonti del diritto”, o, più
esattamente, in ragione di questa efficacia imperfetta, la natura di “fonti atipiche”» (E. MOSTACCI,
La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Cedam, Padova, 2008, p. 27). V. anche
più in generale M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2019, che
dedica una sezione intera alla soft law. Nell’ambito del diritto internazionale, A. MAZZONI-M. C.
MALAGUTI, Diritto del commercio internazionale, cit., p. 124 ss. che considera «fonti di norme
rilevanti per la nostra materia a titolo di diritto internazionale non cogente, un certo numero di
istituti e prassi, la cui genesi è, appunto, quella di rispondere a un bisogno di regolamentazione che
non può essere soddisfatto con il ricorso a regole o precetti formalmente vincolanti. Meritano per
primi segnalazione i c.d. “Vertici”, cioè i consessi cui periodicamente partecipano gli Stati
rappresentativi delle maggiori economie del globo e denominati un tempo G-7, poi G-8 e oggi G20. Durante i lavori di questi Vertici sono discusse (e possono essere assunte decisioni su) questioni
di grande respiro che hanno o possono avere rilevanza per l’intero pianeta».
52
R. BIN, Soft law, no law, in A. SOMMA (a cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne,
Giappichelli, Torino, 2009, p. 31 ss. Come osservato da M.E. BUCALO, Autorità indipendenti e soft
law, Giappichelli, Torino, 2018 (ed in particolare cap. 1 cui rinvia per l’esposizione delle diverse
posizioni), p.2: «La forza innovativa della soft law è oggetto di un ampio dibattito in dottrina fra
coloro che ne avvertono la necessità per regolare in modo più rapido e fluido le necessità del nuovo
mondo globalizzato, al di là di una «categorizzazione degli atti normativi fondata solo sulle forme»
(A. POGGI, Soft law nell’ordinamento comunitario, in http://archivio.rivistaaic.it/materiali/
convegni/aic200510/poggi.html, la quale riprende il pensiero di A. D’ATENA, L’anomalo assetto
delle fonti comunitarie, in Il diritto dell’Unione europea, 2001, p. 591) «e chi invece ritiene che
una visione completa del fenomeno non possa prescindere dalla prospettiva dei principi del
costituzionalismo, basato su una sistemazione strettamente gerarchica delle fonti che non può
tollerare la soft law se non come elemento eteronomo» (A. ALGOSTINO, La soft law comunitaria ed
il diritto statale. Conflitto fra ordinamenti o fine del conflitto democratico?, in costituzionalismo.it,
2016, n. 3, p. 285).
53
Secondo R. BIN, La scarsa neutralità dei neologismi. Riflessioni intorno a soft law e a
governance, in L. DESANTI-P. FERRETTI-A.D. MANFREDINI, Per il 70. Compleanno di Pierpaolo
Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di università, Giuffrè, Milano, 2009, p. 19, la
soft law appare costituita da un complesso di regole poste al di là di tali procedure formali ed i
soggetti che contribuiscono alla sua formazione non sono istituzioni di governo, in altre parole essa
è posta in essere attraverso “nuove” formule di gestione dei processi decisionali (la c.d.
governance).
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del diritto si ispira storicamente alle fonti del diritto religiose54 più o meno in tutti
i paesi del mondo. Lo stesso Kelsen55 ha fondato la sua teoria pura del diritto sulla
c.d. grundnorm che è un presupposto non alterabile né criticabile. Il collante che
ha retto fino alla seconda metà del Novecento questa costruzione è la cosiddetta
teoria della presupposizione56 che però è una mera finzione logica. Essa in realtà
oggi può funzionare (parzialmente) solo in sede processuale amministrativa
laddove esiste sia il vizio di violazione di legge per violazione dell’atto
presupposto sia, al contrario l’eccesso di potere, per falsità, erroneità del
presupposto medesimo. Ma non per l’amministrazione sostanziale i cui obiettivi
sono il funzionamento della collettività non necessariamente il rispetto formale
dello stretto principio di legalità, come dimostra l’articolo 21 octies comma 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241 Da ciò deriva, a parere di chi scrive, un
cambiamento di approccio, al metodo di applicazione ed interpretazione delle c.d.
norme di soft law. Se è vero infatti che i comuni metodi di interpretazione delle
fonti del diritto hanno un referente quasi simbolico (i principi generali) esso deve
essere necessariamente analitico e guidato dal principio di opportunità della
applicazione della soluzione più efficiente. Dunque anche l’interpretazione della
norma di soft law gode di un ampio spazio di discrezionalità che è elastico come
succede per le norme e i principi delle Convenzioni internazionali se non sono
Per M.E. BUCALO, Autorità indipendenti e soft law, Giappichelli, Torino, 2018, passim, ed in
particolare p. 5: «Normalmente tali “soggetti regolatori” traggono la loro legittimazione, e dunque
anche la legittimazione dei loro atti di soft law, dal basso, perché le esigenze normative emergono
dallo stesso settore da regolare e perché tale regolazione avviene in genere attraverso procedimenti
di natura partecipata e non imposti dall’alto. La sua “provenienza dal basso”, o in altri termini la
sua “natura negoziale” è la ragione per la quale la locuzione soft law è spesso sinonimo del
fenomeno per il quale il diritto pubblico sembra perdere la sua distinzione e differenziazione dal
diritto privato, ma anche espressione della tendenza al temperamento della “attitudine autoritaria
dello Stato”, per metodi maggiormente consensuali e partecipati di produzione del diritto». Secondo
M. DISTEFANO, Origini e funzioni del soft law in diritto internazionale, in Lav. Dir., 2003, p. 2629: «Atti di soft law risultano utilizzati in modo preponderante nell’ambito del diritto dell’ambiente,
settore in rapida evoluzione, nel quale risulta difficile utilizzare strumenti giuridicamente vincolanti
come i trattati e la consuetudine». Fra tutti si ricordi la pronuncia della Corte Internazionale di
Giustizia Gabcikovo-Nagymaros del 1997, in Icj, Reports, 1997, p. 78, nella quale si afferma che
«new norms and standards have been developed, set forth in a great number instruments over the
last two decades. Such norms have to be taken into consideration, and such new standards given
proper weight».
54
V. su tale concezione C. SCHMITT, Teologia politica, in G. MIGLIO-P. SCHIERA (a cura di), Le
categorie del politico, Bologna, Il Mulino, 2013.
55
H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, M.G. LOSANO (a cura di), Torino, Einaudi, 2021
56
S. DETTORI, Il rapporto di presupposizione nel diritto amministrativo. Contributo allo studio
della funzione complessa, Nis, Napoli, 2006.
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adeguatamente recepite e ratificate. Sembra di poter affermare, in base alla c.d.
crisi delle fonti del diritto, che il fulcro della disciplina in questa materia non sia
più costituito dalla norma giuridica primaria generale ed astratta implementata da
un atto anch’esso normativo, se pure di fonte secondaria quale il regolamento.
Occorre distinguere su questo punto tra effetti giuridici in senso stretto e risultati
attesi57 . In realtà la posizione di una norma formale di per se stessa non implica
il sicuro raggiungimento di risultati perché esso è legato alle possibilità di una
sua effettiva implementazione. Sembra quindi di poter concludere che il mondo
variegato della soft law evoca piuttosto il fenomeno della governabilità, cioè
come governare la biodiversità, fenomeno in continua evoluzione. Ed è in questo
campo che la c.d. regolazione flessibile ha il massimo di applicazione sia dal
punto di vista organizzativo che funzionale. Non può passarsi sotto silenzio
l’analogia con il governo dei beni comuni. La Ostrom58 propone una regolazione
ed organizzazione flessibile: ritorna quindi il concetto di comunità sociale prima
ancora che politica come concetto determinante per la tutela dei beni comuni
medesimi e primo tra essi la tutela della biodiversità. Infatti qualsiasi governo dei
beni comuni richiede l’applicazione concreta di tre fondamentali concetti: il
riconoscimento dell’appartenenza, la solidarietà nella gestione e la partecipazione
“obbligatoria” alla gestione stessa. Non è quindi un modello basato, come la
produzione delle fonti del diritto tradizionali sulla c.d. rappresentanza politica.
5. La tutela della biodiversità e la riforma dell’articolo 9 della
Costituzione
Dalla ricostruzione fin qui svolta si è mostrato come la protezione della
biodiversità sia stata fin ora affidata più a strumenti non vincolanti mentre sarebbe
opportuno stabilire, almeno a livello europeo e nazionale, obiettivi
giuridicamente vincolanti.
In tale contesto, con la promulgazione della legge costituzionale 11 febbraio
2022, n. 1 sono stati modificati gli articoli 9 e 41 della Costituzione introducendo
un’espressa disciplina sostanziale sulla tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli
ecosistemi.

57

A. FALZEA, voce Efficacia giuridica, in Enc. dir., XIV, Milano, Giuffrè
E. OSTROM, Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative delle comunità, Venezia,
2006.

58
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In particolare è stato inserito un ultimo comma all’articolo 9: «Tutela l’ambiente,
la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La
legge dello Stato disciplina i modi le forme di tutela degli animali». Si tratta di
un cambiamento epocale di paradigma in quanto la tutela della biodiversità e
degli ecosistemi viene elevata a principio fondamentale della Costituzione.
L’articolo 9 della Costituzione costituirà guida, presidio, limite e vincolo delle
scelte legislative di rango primario e secondario. Inoltre viene introdotto per la
prima volta in Costituzione all’articolo 9 il riferimento alla tutela degli animali,
disponendo una riserva di legge per la disciplina dei modi e delle forme di tutela59.
D’altro lato la modifica dell’articolo 41 della Costituzione ha inserito nel secondo
comma il “danno al salute” ed il “danno all’ambiente” tra i limiti riguardanti
l’esercizio della libertà di iniziativa economica privata; e nel terzo comma che
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali ed ambientali60.
La riforma dell’articolo 9 della Costituzione, quale norma di principio, è
stata ritenuta da parte della dottrina “una decisione costituzionale di grande
momento”, soprattutto in relazione alla tutela dell’ambiente in una dimensione
intergenerazionale61, che provoca “un sicuro cambiamento della nostra forma di
Stato” che “permette di ragionare di Stato per l’ambiente o Stato ambientale”62.
59

Si tratta di una novità che sembra recepire la posizione della normativa europea, ed in particolare
l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE secondo il quale: «l’Unione e gli Stati Membri
devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali,
sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in
particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali».
60
La versione integrata dell’articolo 41 della Costituzione prevede: «L’iniziativa economica privata
è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute,
all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali e ambientali». I primi due limiti (salute e ambiente) vengono anteposti agli
altri, dando in tal modo attuazione al novellato art. 9 Cost. che menziona la tutela dell’ambiente
come valore primario da tutelare. Inoltre, la destinazione e il coordinamento dell’attività economica
pubblica e privata avvengono non solo per fini sociali ma anche per fini ambientali.
61
R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità
intergenerazionale, Franco Angeli, Milano, 2008.
62
R. BIFULCO, Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente,
in Federalismi.it, aprile 2022, p. 2-4. Altra parte della dottrina è apparsa critica in relazione alla
necessità della riforma medesima (T.E. FROSINI, La Costituzione in senso ambientale. Una critica,
in Federalismi.it, giugno 2021; G. DI PLINIO, L’insostenibile evanescenza della
costituzionalizzazione dell’ambiente, in Federalismi.it, luglio 2021) o alla formula prescelta che è
apparsa poco convincente (F. RESCIGNO, Quale riforma per l’articolo 9, in Federalismi.it, giugno
2021, p.4).
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La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione è stata ricondotta alla
“finalità di iscrivere nel testo della Carta Costituzionale le acquisizioni in tema di
tutela ambientale da tempo maturate nell’ordinamento e nella coscienza
collettiva, così come emerse nella giurisprudenza ormai pluridecennale del
Giudice delle leggi”63. In tal senso sarebbe condivisibile la scelta del legislatore
di scorporare dal termine “ambiente” la “biodiversità” e gli “ecosistemi”, in
aggiunta alla scelta di mantenere il paesaggio perché, potendo riguardare oggetti
plurimi diversi, potenzialmente anche in conflitto tra di loro, è opportuno che ne
vengano declinate le principali componenti introducendo i consolidati riferimenti
giurisprudenziali (nazionali ed europei) sulla biodiversità e gli ecosistemi. Ossia
tale formula valorizzerebbe la complessità e le potenzialità conflittualità insite
nel macro-obiettivo della tutela ambientale64. Del resto già prima della riforma
dell’articolo 9 della Costituzione, la Corte Costituzionale occupandosi
dell’articolo 117 comma 2 lett. s) della Costituzione in relazione alla disciplina
della caccia65, più volte aveva già richiamato i principi comunitari di tutela della
biodiversità come componente essenziale dell’ambiente, stabilendo (con le
sentenze nn. 313/2006, 378 e 380/2007) che il soddisfacimento dell’art. 117
comma 2 lett. s) della Costituzione, considerato come un valore, attribuisce alla
competenza esclusiva dello Stato la possibilità di dettare standards minimi di
tutela della fauna su tutto il territorio nazionale; nonché rammentando, ad
esempio, nella sentenza n. 104 del 2008 (con riguardo alla Rete Natura 2000 ed
alla Direttiva Habitat) che oggetto della tutela ambientale è la biosfera da

63

M. CECCHETTI, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Corti
Supreme e salute, 2022, 1, p. 129 il quale ascrive tale parte di riforma costituzionale nell’ambito
delle revisioni – bilancio (p.143) di formalizzazione del diritto costituzionale dell’ambiente grazie
agli apporti interpretativi maturati nell’esperienza della giurisprudenza (in particolare si richiama
la definizione di G. SILVESTRI, Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione
costituzionale, in Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia, II, Giuffrè, Milano, 1987, p. 1187).
64
M. CECCHETTI, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9, cit., p. 132. Già su una visione olistica
dell’ambiente, capace di far emergere l’importanza dei legami tra i plurimi elementi che lo
compongono che consentono di eleggere l’ambiente a sistema: R. AGNOLETTO, Natura e ambiente
nella prospettiva della biodiversità, in Foro amm., II, fasc. 7, 2018, p. 1377 e ss.
65
La Corte Costituzionale, occupandosi di riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di
caccia, sin dalla sentenza del 20 dicembre 2002, n. 536 ha considerato la tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema — di competenza esclusiva statale ex art. 117, co. 2, lett. s) — non come una
materia, ma come un valore costituzionalmente protetto per il perseguimento del quale lo Stato
«può dettare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale incidenti anche sulla
competenze legislative regionali». V. Corte Cost. 20 dicembre 2002, n. 536, in Riv. giur. amb.,
2003, con nota di P. BRAMBILLA, p. 525.
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considerare non solo per le sue varie componenti ma anche per le interazioni di
queste, i loro equilibri, qualità e circolazione dei loro elementi.
Sotto altro profilo la riforma costituzionale, con l’inserzione della tutela
degli ecosistemi e della biodiversità, recepisce la forte spinta internazionale ed
europea che esorta a porre al centro delle politiche pubbliche la necessità di
protezione della biodiversità, anche nell’interesse delle future generazioni quale
punto di partenza per politiche pubbliche e leggi evolutive (revisione
programma)66. L’inserimento della biodiversità si situa in un contesto di centralità
e di necessità di tutela della medesima che deriva da una presa di coscienza
globale, europea e nazionale di un’emergenza legata ad un elevatissimo tasso di
perdita di biodiversità.
La modifica dell’articolo 9 della Costituzione dispiega conseguenze
immediate o de iure condendo sul codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152). Infatti l’articolo 3 bis del codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
che riguarda i principi generali in materia di tutela dell’ambiente stabilisce che «I
principi posti dalla presente parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i
principi generali in materia di tutela dell’ambiente adottati in attuazione degli
articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto
degli obblighi internazionali e del diritto comunitario». In virtù del rinvio
contenuto nell’articolo 3 bis all’articolo 9 della Costituzione, si può ritenere che
il principio della biodiversità appare evocabile quale principio generale in materia
ambientale. In Francia il quadro normativo di riferimento è stato ampliato dalla
LOI n. 2016-1087 dell’8 agosto 2016 «pour la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages», integrando il secondo comma dell’art. L. 110.1 del
code de l’environnement sui principi generali con la biodiversità quale principio
generale. Con la medesima legge è stato introdotto il principio di solidarietà
ecologica che comporta il dovere di tenere conto, in ogni processo decisionale
pubblico, dell’impatto del provvedimento sull’ambiente nei territori interessati e
sulle interazioni con gli ecosistemi, gli esseri viventi e gli ambienti naturali.
66

M. CECCHETTI, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9, cit., p. 145 il quale rammenta che
“un riferimento esplicito in Costituzione all’interesse delle future generazioni – come dimostra
significativamente la recente sentenza del 24 marzo 2021 del Bundesverfassungsgericht tedesco,
che si è pronunciato sulle disposizioni della Legge federale tedesca sul cambiamento climatico del
12 dicembre 2019 (Bundes-Klimaschutzgesetz – KSDG), facendo applicazione proprio della
clausola di «responsabilità nei confronti delle future generazioni contenuta nell’articolo 20a della
Legge fondamentale – sia certamente in grado di costituire un vincolo di estremo rilievo per il
legislatore».
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De iure condendo, il diverso paradigma che la biodiversità sottende,
potrebbe indurre ad un’integrazione o riformulazione dell’articolo 2 (Finalità) del
codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che prevede come obiettivo
primario «la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare
attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse umane». In forza dell’articolo 9
della Costituzione si potrebbe proporre una modifica del citato articolo 2 del
d.lgs. 152/2006 atta ad includere un ulteriore paradigma socio-ecologico in cui
l’uomo è parte della natura e la natura come bene comune diventa il centro della
tutela in quanto tale.
6. La tutela della biodiversità ed il codice dell’ambiente
Alla luce della ricostruzione sin qui svolta, al fine di prevedere obiettivi
giuridicamente vincolanti di protezione della biodiversità e della riforma
dell’articolo 9 della Costituzione, occorre sottolineare che il codice dell’ambiente
non si occupa in modo approfondito della tutela della biodiversità anche perché,
quando venne redatto, il tema della biodiversità non era ancora del tutto maturato.
È una lacuna il fatto che esso non contenga nemmeno i principi della legislazione
in materia di interventi a protezione della natura (legge quadro 394/1991 e
normativa di recepimento della direttiva habitat). Sotto questo profilo sarebbe
altamente consigliabile in prima battuta, una riscrittura ed integrazione del codice
che colmi questo aspetto ed inserisca almeno i principi fondamentali della tutela
della biodiversità quali si ricavano dalla omonima Convenzione Internazionale e
dalle scarne norme nazionali dettate in proposito, almeno inserendo una sezione
dedicata agli interventi a protezione della natura che sono citati indirettamente a
proposito delle procedure di valutazione ambientale e della disciplina del
risarcimento da danno ambientale.
Solo in alcuni articoli il codice dell’ambiente si occupa della biodiversità,
spesso in modo indiretto.
Ad esempio l’articolo 3 ter67del codice dell’ambiente ancorché non si
riferisca in modo espresso alla biodiversità la evoca in relazione al concetto di
67

(Principio dell’azione ambientale) prevede che 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 un’adeguata azione che sia informata ai principi
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ecosistema. In un’interpretazione sistematica ed alla luce del diritto
internazionale ed europeo si può ritenere che la biodiversità sia già compresa in
tale articolo che è riferibile alla disciplina in materia di danno ambientale prevista
agli articoli 300 e ss. del codice dell’ambiente. Secondo l’articolo 300 del d.lgs.
n. 152/2006 costituisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo
e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da
quest’ultima «alle specie ed agli habitat naturali protetti dalla normativa
nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di
recepimento della direttiva habitat, nonché alle aree naturali protette di cui alla
L. 6 dicembre 1991, n. 394»; mentre all’articolo 302 sono indicate le condizioni
per considerare favorevole lo stato di conservazione di una specie e di un habitat.
L’azione di danno ambientale che coinvolge la “natura” è riservata allo Stato, cui
spetta il potere di agire in via amministrativa, mediante l’emanazione di un ordine
di ripristino (art. 306) o un’ordinanza immediatamente esecutiva di risarcimento
in forma specifica (artt. 313 e 314) e in via giudiziaria per il risarcimento del
danno ambientale, anche esercitando l’azione civile in sede penale (art. 311).
L’attuale formulazione non consente la legittimazione ad agire per il risarcimento
del danno all’ambiente da parte di qualunque soggetto privato o delle associazioni
di tutela dell’ambiente. Alle associazioni, come ai soggetti singoli o agli enti
locali il potere attribuito è confinato nella possibilità di denunce (l’art. 309 del
d.lgs. n. 152 del 2006 riconosce alle Regioni, province, enti locali nonché alle
persone fisiche e giuridiche il potere di presentare al Ministro della Transizione
Ecologica denunce e osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale
o di minaccia dello stesso e di richiedere l’intervento statale) ed anche (articolo
310) nella possibilità di agire nei confronti del Ministero della Transizione
Ecologica per l’annullamento dei provvedimenti adottati in violazione delle
norme sulla tutela ambientale, nonché avverso l’eventuale silenzio
inadempimento del Ministero e per il risarcimento del danno subito a causa del
ritardo nell’attivazione delle misure di precauzione, prevenzione e contenimento.
Una comparazione della disciplina della responsabilità per danno
all’ambiente con quella francese induce a notare, in relazione al tema della
biodiversità, che la legge n. 2016-1087 ha istituito l’Agence française pour la

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».
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biodiversité, che è articolata in uffici regionali su tutto il territorio nazionale. La
vicinanza territoriale sembra rendere tale agenzia efficiente ai fini della
prevenzione e tutela della biodiversità, anche considerato il ruolo degli ispettori
ambientali muniti di stringenti poteri di controllo con la possibilità di emanare
sanzioni in capo al Prefetto. Tuttavia anche tale legge non riconosce la
legittimazione ad agire in capo ad associazioni di protezione ambientale che,
specularmente a quanto previsto dal codice dell’ambiente nel nostro ordinamento
nei confronti del Ministro della Transizione Ecologica, hanno solo la possibilità
di presentare all’autorità competente (il Prefetto) una richiesta per l’attuazione di
misure preventive e rimedi previsti dalla legge.
La biodiversità è sotto altro profilo considerata nell’ambito della
disciplina della valutazione d’impatto ambientale all’articolo 4 comma 3 del
d.lgs. n. 152 del 2006: «La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti
ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le
condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità
e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica» in
combinato disposto con l’articolo 5 comma 1, lett. c), laddove, nel definire il
concetto di impatto, il codice dell’ambiente espressamente indica gli «effetti
significativi, diretti o indiretti di un piano, di un programma o di un progetto, sui
seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità con particolare
attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e
della direttiva 2009/147/CE». Tale formulazione sembrerebbe valorizzare
l’impatto sull’interazione tra le risorse piuttosto che considerare le medesime
singolarmente68.
68

Inoltre l’articolo 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina la valutazione ambientale strategica
prevede al comma 2 la sottoposizione a VAS di tutti i piani e programmi «per i quali, in
considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica,
si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni». La valutazione
di incidenza di piani, programmi e progetti si pone in rapporto di relazione sia con la procedura di
VIA che con la procedura di VAS. A tal proposito, quando progetti e piani sono soggetti alle
procedure di VIA e VAS, la valutazione d’incidenza può far parte di queste due valutazioni. In
questi casi, all’interno della VIA o all’interno della VAS devono essere considerate
specificatamente le possibili incidenze negative riguardo agli obiettivi di conservazione del sito.
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7. Protezione della natura e tutela della biodiversità: la rete Natura 2000
quale principale strumento in Europa ed in Italia
Dopo avere rammentato quale sia il contesto giuridico della protezione
generale della biodiversità a livello internazionale, europeo e nazionale occorre
soffermarsi sulla disciplina più completa in tema di protezione della biodiversità
(declinata come protezione della natura) ancora oggi settoriale e non direttamente
prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, fortemente influenzata dal diritto europeo.
Si tratta della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (ricodificata con la direttiva 2009/147/CE69)
e della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)70. Più di
recente è stato adottato il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni
volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche
Cfr. A. FARÌ, L’ambiente come funzione. Sevizi ecosistemici e capitale naturale, in G. ROSSI (a cura
di) Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2021, p. 130; A. LALLI, I servizi ecosistemici e il
capitale naturale: una prospettiva giuridico – istituzionale, in Studi parlamentari e di politica
costituzionale, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, Anno 50, volume 196, Milano,
2017, pp. 41-84.
69
La Direttiva per la conservazione degli uccelli selvatici nella sua versione originaria è del 1979
e quindi è stata un precursore rispetto alla Convenzione di Rio del 1992. La direttiva 79/409/CEE
del 2 aprile 1979 è stata sostituita dalla direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009). In particolare
la direttiva del 1979 è stata ripresa nel 2009 con un aggiornamento delle liste di specie protette ed
alcune leggere modifiche. Gli uccelli migratori rappresentano un patrimonio comune dei popoli
europei e la loro efficace protezione è una priorità transnazionale, da effettuarsi sulla base di una
rete coerente di siti ed iniziative, in particolare tutelando siti di importanza internazionale per la
conservazione dei migratori. Ambito di applicazione della direttiva sono non solo gli uccelli, i nidi
e le uova, ma anche i loro habitat, in quanto il legislatore europeo è ben conscio dello stretto ed
imprescindibile legame tra la efficace protezione degli uccelli e quella dei loro habitat. Al fine di
garantire l’efficace protezione degli animali oggetto della Direttiva, l’art. 5 prevede un regime di
protezione con un generale divieto di uccisione e cattura. A tale generale divieto sono poste delle
eccezioni per i casi espressamente previsti dal prelievo venatorio (art. 7) che può però essere
previsto ed attuato in misura proporzionata alle dimensioni della popolazione e delle cosiddette
“deroghe” che sono soggette ad una serie di condizioni tassative indicate nell’articolo 9.
70
Sulla direttiva habitat G. DE GIORGI CEZZI, La direttiva habitat e la gestione integrata del
territorio, in Scritti in onore di Paolo Stella Richter, Editoriale Scientifica, Napoli, Vol. III, 2013,
p. 1453-1485; ID., Commento della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in S.
BATTINI -L. CASINI-G.VESPERINI-C. VITALE (a cura di), Codice di edilizia e urbanistica, Utet,
Torino, 2013, p. 819 – 833. Sia permesso rinviare anche a M.V. FERRONI, La protezione degli
animali nell’ambiente, in P. DELL’ANNO-E. PICOZZA (diretto da), Tutele parallele norme
processuali, Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2015, p. 459 ss.
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invasive71; nonché per la protezione dell’ambiente marino la direttiva
2008/56/CE (Marine Strategy Framework Directive MSFD) che prevede un
approccio integrato e ricomprende tutti gli altri strumenti e direttive che agiscono
sull’ambiente marino. Essa costituisce il pilastro ambientale della politica
marittima dell’Unione Europea.
La tutela della biodiversità mediante le citate direttive si basa sulla
conservazione di hot spots ossia di siti individuati e protetti. Più nello specifico,
la direttiva “Habitat” 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (sulla tutela degli habitat
naturali e della fauna e della flora selvatiche) definisce un quadro d’insieme volto
ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di
interesse comunitario mediante la costituzione di una rete ecologica coerente di
zone speciali di conservazione (ZSC) denominata Natura 2000. La rete ecologica
europea «Natura 2000» è dunque lo strumento principale di tutela della
biodiversità in Europa ed in Italia, con lo scopo di mantenere in uno stato
soddisfacente gli habitat e le specie individuate negli allegati delle direttive. Si è
trattato fino ad oggi dei principali strumenti normativi europei in tema di
protezione della biodiversità.
Ossia, al fine di garantire il mantenimento, o se necessario il ripristino,
in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli
habitat delle specie protette, la direttiva costituisce una rete ecologica europea
coerente di “zone speciali di conservazione”, ovvero zone che la direttiva chiede
che gli Stati membri designino con propri provvedimenti, denominata “Natura
2000”, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati
nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II che ricomprende anche
le zone di protezione speciale previste dalla Direttiva uccelli (art. 3 comma 1). Le
zone speciali di conservazione (c.d. ZSC) sono siti di importanza comunitaria
designati dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o
71

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014,
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive (GU L 317 4.11.2014, pp. 35-55) stabilisce le norme per prevenire e gestire l’introduzione
e la diffusione delle specie esotiche invasive nell’UE. Sono definite specie esotiche invasive (IAS):
piante o animali che sono stati trasportati fuori dal loro areale ecologico naturale a opera dell’uomo
(intenzionalmente o non intenzionalmente). Tali specie, secondo il Regolamento, a causa della loro
invasività, causano notevoli danni ecologici ed economici (art. 3). La normativa europea mira
ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e
sugli ecosistemi dell’UE (art.1).
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contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al
mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli
habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato. Inoltre
la rete Natura 2000 include anche la zone di protezione speciale classificate a
norma della direttiva uccelli (ZPS) che vengono designate direttamente dagli Stati
Membri72. La direttiva Habitat all’art. 6, paragrafi 3 e 4 ha introdotto, in
attuazione del principio di prevenzione, la valutazione d’incidenza di piani,
programmi e progetti che possano avere impatti significativi su siti o proposti siti
della Rete Natura 2000, quindi, su SIC, ZSC e ZPS. La Valutazione d'Incidenza
è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi
piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o
proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri
piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. È
bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che
ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia
a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo
stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Nel 2014 la
Commissione Europea ha avviato un controllo dell'adeguatezza delle norme a
protezione della biodiversità, avviando così un'ampia valutazione delle «direttive
sulla tutela della natura», pubblicato in data 16 dicembre 201673. In termini
generali il documento ha stabilito che il conseguimento effettivo degli obiettivi
del quadro normativo europeo è strettamente vincolato al miglioramento
sostanziale della sua attuazione da parte degli Stati membri74. Pertanto, stando
alla Commissione, occorre migliorarne l'efficacia e l'efficienza. Più nel dettaglio,
secondo il controllo, i principali fattori alla base delle carenze nell'attuazione
72

L’art. 4 della direttiva disciplina la procedura attraverso cui gli Stati membri individuano e
segnalano i Siti di importanza comunitaria alla Commissione la quale a sua volta provvede a stilare
un elenco degli stessi a seguito del quale gli Stati membri sono chiamati entro sei anni a designare
tali siti come zona speciale di conservazione, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei
siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi
di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di
Natura 2000 (art. 4 comma 4).
73
Commission staff working document fitness check the EU Nature Legislation (Birds and Habitats
Directives) Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November
2009 on the conservation of wild birds and Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.
74
Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2016) 472 final, del 16 dicembre
2016, Controllo di adeguatezza della legislazione dell'UE sulla natura (direttive Uccelli e Habitat)
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm.
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comprendono: risorse limitate, applicazione carente, integrazione insufficiente
degli obiettivi legati alla natura in altre aree di intervento (ad esempio in
agricoltura), conoscenza ed accesso inadeguati ai dati, scarsa comunicazione e
modesto coinvolgimento dei portatori d'interesse. Inoltre coloro che attuano le
direttive, in particolare a livello regionale e locale, non conoscono talvolta a
sufficienza gli obblighi e le opportunità che esse offrono, con la conseguente
eventuale comparsa di tensioni tra tutela della natura e attività economica. A
conferma della difficoltà di attuazione degli obiettivi di tutela della biodiversità
per il tramite dei siti di interesse comunitario (SIC) la Corte di Giustizia in una
sentenza del 2014 si è occupata di un caso proposto dai giudici italiani in
relazione ad una richiesta di declassamento di una zona SIC vincolata di proprietà
di un privato il quale affermava, che nonostante l’esistenza di tale zona di
protezione, l’ampliamento del vicino aeroporto Milano-Malpensa avesse
devastato, da un punto di vista ambientale il sito, non giustificando più la
restrizione del diritto di proprietà75.
In Italia la tutela della biodiversità è stata realizzata, principalmente,
attraverso la creazione di aree protette, cioè di aree delimitate geograficamente,
regolamentate e gestite con la finalità di conseguire obiettivi concreti di
conservazione della fauna, della flora e del loro habitat (ossia la legge 6 dicembre

75

Cfr. S. DE VIDO, Tutela della biodiversità e rispetto dei diritti umani. Le sentenze CGUE nei casi
Cascina Tre Pini e deviazione del fiume Archeloo, in Riv. giur. amb., fasc. 6, 2014, p. 803 ss. la
quale rammenta che il caso deciso dalla Corte di Giustizia il 3 aprile 2014 (Corte di giustizia,
sentenza del 3 aprile 2014, Cascina Tre Pini contro Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e altri, causa C-301/12), nasce da un ricorso presentato ai Giudici italiani da
parte di Cascina Tre pini, società proprietaria di un terreno incluso nella «Brughiera del Dosso», a
breve distanza dall'aeroporto di Milano-Malpensa. Il caso suscita riflessioni: «con riguardo alla
relazione diritto di proprietà-tutela della biodiversità. Il primo profilo riguarda il diritto di proprietà.
Com'è noto, si tratta di un diritto derogabile, che può subire restrizioni, nel rispetto del principio di
proporzionalità, laddove emergano obiettivi di interesse generale. La giurisprudenza della Corte di
Giustizia è consolidata sul punto». Tale possibile contrazione del diritto di proprietà è da
confrontare con la protezione della biodiversità: «Dal merito della sentenza emerge come uno Stato
membro non possa chiedere il declassamento prima di aver, da un lato, applicato le opportune
misure di conservazione e, dall'altro, provveduto a sottoporre a valutazione piani e progetti aventi
incidenza significativa sul sito. La violazione di queste norme potrebbe comportare l'avvio di una
procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dello Stato membro
inadempiente. In altri termini, prima che “riemerga” di nuovo un diritto del singolo, devono essere
soddisfatte numerose condizioni. In questo senso, allora, dall'interpretazione restrittiva fornita dalla
Corte di Giustizia alla direttiva Habitat, traspare una contrazione del diritto di proprietà di fronte
all'interesse alla protezione della diversità biologica».
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1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette76), nonché attraverso le norme di
recepimento della citata direttiva europea Habitat (d.p.r. 8 settembre 1997, n.
357)77 e della Direttiva per la protezione degli uccelli selvatici (legge n. 157 del
1992)78 che dettano alcune misure regolatorie in materia di protezione della fauna
selvatica; nonché più di recente il decreto legislativo n. 230 del 15 dicembre
201779 sulle specie esotiche “invasive”. Giova precisare come la normativa che
ha recepito la direttiva “uccelli”, la legge n. 157 del 1992, è anche (e soprattutto)
la norma che disciplina l’attività venatoria, tanto che è comunemente definita la
“legge sulla caccia” (ed infatti dopo alcuni principi di tutela posti nei primi
articoli, l’intero articolato disciplina l’attività venatoria prevedendo poi alcune
sanzioni penali molto blande – contravvenzioni – esclusivamente in caso di
violazioni della disciplina della caccia). In ultimo, tali apparati normativi
delegano in gran parte alle regioni il compito di proteggere la biodiversità sul
proprio territorio, e tale ripartizione di competenza80 ha posto problemi
nell’ambito della effettività della tutela81 tali da condurre a procedure di
76

Per una illustrazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) sia
consentito rinviare a S. OGGIANU, Gli interventi a protezione della natura, in P. DELL’ANNO-E.
PICOZZA (diretto da), Tutele parallele. Norme processuali, Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam,
Padova, 2015, p. 407 ss.; G. DI PLINIO, Diritto pubblico dell’ambiente e aree naturali protette, Utet,
Torino, 1994.
77
Si tratta del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 che ha recepito la direttiva habitat. Sul delicato
equilibrio tra competenze regionali e competenze statali nell’ambito materiale di tutela
dell’ambiente e del ruolo della biodiversità verso una ricentralizzazione della potestà legislativa in
capo allo Stato, L. PACE, La pesca nella rete della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Riflessioni
a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2017, in Federalismi.it, cit. p.11-13.
78
Con riferimento al cammino di recepimento nel nostro ordinamento della direttiva Habitat e della
direttiva Uccelli, si veda, ex multis, G. GRECO, La direttiva habitat nel sistema delle aree protette,
in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, p. 1207 ss.; D. ADDIS, Attuazione in Italia delle direttive
92/43/CEE “habitat” e 79/409/CEE “uccelli” in relazione alle aree protette marine, in Dir. scambi
int., 2002, p. 629 ss.; L. CIANFONI, Direttiva habitat: efficacia delle misure di salvaguardia di cui
all’art. 6 in attesa dell’adozione delle liste dei siti di importanza comunitaria, in Riv. giur. amb.,
2004, p. 601 ss.
79
V. decreto legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017, che stabilisce le norme atte a prevenire,
ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla
diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche “invasive” all’interno dell’Unione
Europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l’impatto che queste specie possono avere per la
salute umana e l’economia.
80
P. BRAMBILLA, La ripartizione di competenze tra Stato e Regioni nell’attuazione del diritto
comunitario in materia di specie cacciabili, in Riv. giur. amb., 2000, p. 301.
81
Cfr. R.M. RIZZI, Tutela dell’ambiente, tutela della caccia e della pesca in P. DELL’ANNO-E.
PICOZZA (diretto da), Tutele parallele. Norme processuali, Trattato di diritto dell’ambiente, Cedam,
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infrazione comunitaria sfociate in condanna dell’Italia da parte della Corte di
Giustizia82. Anche nel 2021 nei confronti dell’Italia è stata aperta una procedura
d’infrazione (la n. 2028) per mancato completamento della designazione dei siti
della rete natura 2000.
Per quanto riguarda l’ambiente marino si ricorda il d.lgs. n. 190 del 13
ottobre 2010, di attuazione della direttiva 2008/56/CE (Marine Strategy
Framework Directive MSFD che prevede un approccio integrato che
ricomprende tutti gli altri strumenti e direttive che agiscono sull’ambiente
marino) che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima dell’Unione
Europea.
Discorso separato riguarda il settore dell’agricoltura83 in cui è stata
adottata la legge 1 dicembre 2015, n. 194 «Disposizioni per la tutela e la
Padova, 2015, p. 524 ss. secondo la quale il profilo più problematico ha riguardato l’articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE riguardante la facoltà di derogare al divieto di abbattimento che debbono
essere motivate in modo dettagliato e devono analiticamente provvedere le specie cacciabili ed i
quantitativi, le circostanze e luogo entro le quali applicare la deroga, i mezzi di uccisione autorizzati
e l’autorità preposta ai controlli. Il suddetto obbligo è stato attuato in Italia dalla l. n.221/2002 che
ha inserito l’articolo 19-bis nella legge quadro sulla caccia (legge n. 157 del 1992), attribuendo alle
Regioni il potere di attivare le deroghe alla direttiva. Negli anni le Regioni hanno abusato del potere
di attivare le deroghe, consentendo ogni anno la caccia di specie protette senza rispettare le
prescrizioni ed i presupposti della direttiva. Alcune regioni, invece di adottare i provvedimenti
amministrativi della caccia in deroga hanno ampliato la propria potestà legislativa adottando leggi
sulla disciplina del prelievo venatorio. (p. 526): «La Corte Costituzionale ritiene che la disciplina
del prelievo venatorio in deroga ex art. 9 della direttiva “uccelli” rientri nella competenza esclusiva
statale di cui all’articolo 117 comma 2, lett. s) residuando al legislatore decentrato la disciplina
degli aspetti meramente organizzativi. Le Regioni che hanno legiferato sulla disciplina invece
ritengono tale lettera in contrasto con la lettera 1 dell’articolo 19-bis che sembrerebbe attribuire una
competenza normativa delle Regioni in materia di prelievo venatorio in deroga». Cfr. Corte
Costituzionale, sent. 4 luglio 2008, n. 250; Corte Costituzionale, sent. 12 dicembre 2008, n. 405;
Corte Costituzionale, sent. 9 febbraio 2012, n. 20: G. SERENO, Riflessioni sulla problematica delle
leggi-provvedimento (in margine alla sentenza n.20 del 2012), in Giur. Cost., 2012, 2, p. 1591.
82
Corte di Giustizia, sez. III, sentenza 15 luglio 2010, C-573/08, in www.curia.eu: «Poiché la
normativa di trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979,
79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non è completamente conforme
a tale direttiva e il sistema di recepimento dell’articolo 9 di quest’ultima non garantisce che le
deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da
tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli
artt. 2,7,9,11,13 e 18 della citata direttiva».
83
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con l’attiva collaborazione delle Regioni e degli
enti locali ha elaborato il Piano Nazionale Biodiversità di interesse Agricolo, che è stato approvato
il 14 febbraio 2008 dalla Conferenza Stato-Regioni. Esso appare essere stato adottato con più di
due anni di anticipo rispetto alla Strategia Nazionale sulla Biodiversità. Successivamente il Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 6 luglio 2012 ha adottato «Le Linee Guida per
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valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare» che ha
stabilito i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato
alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal
rischio di estinzione e di erosione genetica.
Nella Strategia viene richiamato il Piano per la biodiversità agricola e si
sottolinea che una sinergia tra ambiente ed agricoltura visti spesso come
antagonisti potrebbe derivare dal Piano Strategico Nazionale (PSN) dello
Sviluppo Rurale. Del resto l’attuale emergenza ecologica e della biodiversità,
come sottolineato, non consente più approcci settoriale ma incoraggia una
disciplina integrata84.
Da tale ricostruzione possiamo dedurre come la tutela della biodiversità
sia stata fin ora destinataria di un approccio settoriale (soprattutto declinato come
protezione della natura) piuttosto che di una disciplina generale. A tal proposito,
al fine di rafforzare l’efficacia, l’efficienza e soprattutto l’effettività della tutela,
particolare cura deve essere posta nella distinzione dell’efficacia tra norme
generali e disposizioni settoriali altrimenti si corre lo stesso rischio della prima
effettiva applicazione del diritto comunitario in Italia negli anni Novanta dello
scorso secolo quando si era convinti che il solo diritto comunitario vincolante
fosse quello dei regolamenti e delle direttive (che invece rappresentano il diritto
“derivato” emanazione di quello originario).
8. Conclusioni
Il tema della biodiversità è oggetto di una riflessione giuridica sempre
maggiore negli ultimi anni a causa del repentino aumento del tasso di perdita della
biodiversità e costituisce, insieme al cambiamento climatico, una difficile
emergenza con cui occorre confrontarsi. Nel presente scritto si è indagata, da un
punto di vista giuridico, la prospettiva della tutela a livello internazionale,
europeo e nazionale e si è constatata la necessità di stabilire obiettivi
giuridicamente vincolanti, accanto agli strumenti di soft law, per consentire un
la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse
per l’agricoltura».
84
M. MONTEDURO, Ius et rus: la rilevanza dell’agroecologia per il diritto, in Riv. Quadr. di diritto
dell’ambiente, n. 2/2019; G. ROSSI, Diritto dell’ambiente e diritto dell’alimentazione, in Riv.
Quadr. di diritto dell’ambiente, n. 1/2015.
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effettivo cambio di marcia nella protezione della biodiversità. Nel nostro
ordinamento una riforma costituzionale ha modificato di recente l’articolo 9 della
Costituzione introducendo la protezione della biodiversità tra i principi
fondamentali della Costituzione. La riforma può essere il presupposto anche per
un ripensamento nel nostro ordinamento della disciplina del codice dell’ambiente
che, al momento, non disciplina in modo approfondito la protezione della
biodiversità e neppure i principi della legislazione in materia di interventi a
protezione della natura (legge quadro 394/1991 e normativa di recepimento della
direttiva habitat). Sarebbe opportuno inserire nel codice dell’ambiente almeno i
principi fondamentali della tutela della biodiversità quali si ricavano
dall’omonima Convenzione Internazionale.
Sotto altro aspetto, sembra ragionevole ritenere che il concetto di
biodiversità non si lasci ricondurre completamente alla tutela dell’ambiente
medesimo. A mio parere infatti la disciplina della tutela della biodiversità può
essere considerata lato sensu una componente “indiretta” della tutela
dell’ambiente, non una misura della sua applicazione in senso stretto.
Come dimostra la Convenzione sulla biodiversità e la Strategia Nazionale
sulla biodiversità, essa non si identifica se non in parte con gli interventi a
protezione della natura. In realtà, proprio come è avvenuto per la politica
ambientale dell’Unione Europea, si tratta di una materia che deve essere
considerata e tutelata in tutte le altre politiche comunitarie e nazionali quali ad
esempio agricoltura e foreste, disciplina della caccia e della pesca, sistema delle
reti transeuropee (Acqua, Energia, Trasporti e Comunicazioni Elettroniche,
gestione delle Risorse Naturali ecc..). Infatti, sebbene le aree protette (parchi,
riserve, monumenti naturali e verdi, ARINA (altre Aree di Rilevanza
Naturalistica) costituiscono territori nei quali è più ampiamente diffusa la
biodiversità stessa, esse non ne hanno l’esclusiva. Basti pensare alle conseguenze
che comporta l’uso intensivo dell’agricoltura e dell’allevamento di animali da
cibo, la deforestazione, i tracciati delle linee aeree, di navigazione, ferroviarie e
autostradali; come pure l’aumento del consumo di suolo nelle aree urbane ed in
quelle a vocazione turistica spesso situate nelle zone montane o lungo le coste.
A mio parere un’efficace tutela della biodiversità richiede un deciso
cambiamento di passo e la previsione di obiettivi giuridicamente vincolanti.
In un’ottica di disciplina multilivello, in primo luogo, la disciplina
giuridica deve essere condotta a livello del diritto globale come si sta tentando a
proposito della lotta ai cambiamenti climatici. L’equilibrio della biodiversità non
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è un problema solamente nazionale ed interagisce sia con la lotta ai cambiamenti
climatici sia con il modello di “sviluppo sostenibile” (peraltro non sembra in
modo sinergico). Le norme di diritto globale dovrebbero poter disporre di
un’efficacia giuridica e di un valore giuridico diretto85, come avviene per le
norme dei Trattati della Unione Europea, per le sentenze della Corte di Giustizia
della U.E. e per gran parte del diritto comunitario derivato.
A presidio della tutela della biodiversità, della lotta ai cambiamenti
climatici, e delle misure per lo sviluppo sostenibile, si potrebbe ipotizzare sia
l’istituzione di una Corte Internazionale dotata di poteri sanzionatori effettivi nei
confronti degli Stati inadempienti; sia un Organismo globale di direzione politica
e gestione amministrativa unitaria degli interventi in materia. Infatti non sembra
poter funzionare un sistema efficace di tutela basato solo sulla giurisdizione,
bensì occorre istituire una Rete di interventi socio-economici con misure
incentivanti e disincentivanti in primo luogo i c.d. servizi ecosistemici. Lo stesso
modello derivante dalla Convenzione di Washington del 1965 (che ha istituito il
WTO), opportunamente adattato, potrebbe costituire una soluzione opportuna.
Quanto al cambio di passo, politico e sociale, è bene osservare che al
cuore del concetto di biodiversità vi è il rispetto per ogni essere vivente, per la
sua sopravvivenza e possibilmente prosperità: ragion per cui non può trovare
posto un modello econometrico basato sullo sfruttamento intensivo dei beni e
privo di solidarietà.
Per concludere la biodiversità è il cuore stesso del concetto di bene
comune, che rifiuta sia il modello individualistico che quello collettivistico. Per
questo sarebbe anche il caso che si affrontasse con decisione il tema della tutela
dei beni comuni che sarebbe opportuno inserire anche a livello di riforma della
prima parte della Costituzione a proposito dell’articolo 9.

85

Spunti interessanti in tal senso si trovano in A. MAZZONI-M.C. MALAGUTI, Diritto del commercio
internazionale. Fondamenti e prospettiva, Giappichelli, Torino, 2019, passim ma in particolare cap.
VI e VII, i quali, per quanto riguarda il sistema delle fonti riguardanti il commercio internazionale
appartenenti ad una pluralità di ordinamenti, escluderebbe che per esse si possa configurare un
sistema di fonti a struttura chiusa e gerarchica.
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ABSTRACT
Maria Vittoria Ferroni – La perdita della biodiversità, gli strumenti di
tutela ed il codice dell’ambiente
Il tema della biodiversità è oggetto di una riflessione giuridica sempre
maggiore negli ultimi anni a causa del repentino aumento del tasso di perdita
della biodiversità e costituisce, insieme al cambiamento climatico, una difficile
sfida con cui occorre confrontarsi. Obiettivo del presente scritto è ricostruire,
da un punto di vista giuridico, lo stato di protezione della biodiversità in termini
critici e propositivi. A tale scopo si è partiti da un approccio multilivello
(internazionale, europeo e nazionale) per rappresentare la necessità di stabilire
obiettivi giuridicamente vincolanti al fine di permettere un rafforzamento della
tutela non solo settoriale (già presente nella direttiva Habitat e nella direttiva
Uccelli) ma generale. Nel nostro ordinamento una recente riforma
costituzionale, prendendo anche atto dell’accentuata attenzione per la
problematica a livello internazionale, ha modificato l’articolo 9 della
Costituzione introducendo la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli
ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. In forza di tale riforma
e del contesto globale sarebbe auspicabile un ripensamento della disciplina del
codice dell’ambiente che, al momento, non disciplina in modo approfondito la
protezione della biodiversità
PAROLE-CHIAVE: biodiversità, tutela multilivello, articolo 9
Costituzione, codice ambiente

Maria Vittoria Ferroni – The loss of Biodiversity’s loss, protection
tools and the environmental code
The matter of biodiversity is at the centre of a juridical observation,
that has advanced in the last years because of the sudden increase in the
biodiversity’s expected loss rate. Together with climate change, this represents
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a tough challenge we have to face. The main objective of this text is to rebuild,
from a juridical point of view, a state of protection for biodiversity in critical
and proactive terms. For this reason, we started from a multilevel approach
(international, European and national) to represent the necessity of ensuring
some restricted juridical objectives to guarantee safeguard reinforcement not
only sectorial (that is already present in both the Habitat and Birds directive),
but also general. Recently, in our legal system, a new constitutional reform has
modified article 9 of the Constitution, introducing the protection of the
environment, of biodiversity and eco-systems, also in the interest of future
generations. On the basis of this reform and the global context, it would be
advisable to reconsider the environmental code discipline, that, at the moment,
is not regulating the protection of biodiversity in depth.
KEYWORDS: biodiversity,
Constitution, environmental code
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