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Laura Ammannati*
L’incertezza del diritto. A proposito della politica per le energie
rinnovabili**
Sommario: 1. Premessa: alcuni passaggi normativi; - 2. L’attuale contesto
regolatorio per lo sviluppo delle energie rinnovabili; - 2.1. La mancata definizione
di una politica energetica; - 2.2. La tecnica legislativa e la produzione di
incertezza; - 2.3. I rischi di una regolazione multi-level; - 3. La disciplina dei
procedimenti di autorizzazione; - 4. L’incertezza delle regole e le sue conseguenze.

1. Premessa: alcuni passaggi normativi
La costruzione di un percorso verso un'economia ad elevata efficienza
energetica e a basse emissioni di anidride carbonica è un obiettivo prioritario della
politica energetica auspicato dalle istituzioni europee e adesso anche al centro di
progetti di riforma del mercato energetico in alcuni stati membri.
Il perseguimento di obiettivi di questa complessità richiede una ridefinizione
del mix energetico1 e principalmente una differenziazione delle fonti che riduca la
dipendenza dai combustibili fossili privilegiandone altre tra cui quelle rinnovabili.
Nella direttiva 2001/77/CE la Comunità europea riconosceva la necessità di
promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili così da garantire la
protezione dell’ambiente e uno sviluppo sostenibile. Infatti l’incentivazione della
produzione di energia da fonti rinnovabili rappresentava una delle misure
necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici2.
Come noto, solo di recente con il Trattato di Lisbona (art. 194 TFUE), la
politica energetica ha trovato un fondamento legale nei trattati ed è stata
riconosciuta come competenza concorrente. Tuttavia l’art. 194 esprime in modo
(*) Professore ordinario di Diritto dell’economia, Università degli studi di Milano.
(**) Questo saggio è una rielaborazione della relazione presentata al convegno EPI 2011 “L’industria
italiana nella divisione europea del lavoro”- sessione “Energie rinnovabili e sviluppo sostenibile”
(20-21 luglio 2011).
Ringrazio l’avv. Anna Ramella e Alessandro Spina per i loro commenti alla precedente stesura di
questo lavoro.
1

Come indicato già nelle linee di sviluppo della politica energetica europea del gennaio 2007
(Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo e al Parlamento Europeo, Una politica
energetica per l'Europa (COM(2007) 1 def del 10.1.2007).
2

V. in particolare il cons. 3 della direttiva: «Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti
energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al
protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei
pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni».
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emblematico l’ambiguità di questa qualificazione. Così, per un verso, riconosce
una serie di obiettivi che, per essere raggiunti, necessitano di interventi comuni
finalizzati ad una effettiva integrazione del mercato. Per un altro, sembra rafforzare
i diritti degli stati membri a definire autonomamente aspetti cruciali della politica
energetica come la struttura e la sicurezza degli approvvigionamenti. Questo
elemento può minare in modo significativo i fondamenti e le prospettive di una
politica energetica comune in area europea3.
Finora, a livello comunitario, sono stati elaborati numerosi documenti “di
indirizzo” che comunque rinviano ed affidano agli stati membri l’elaborazione di
politiche energetiche efficaci nel perseguire gli obiettivi di riduzione delle
emissioni inquinanti e di progressiva affermazione di una “low carbon economy”4.
Già la Tabella di marcia per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili
nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile 5 mostrava come l'assenza di
obiettivi di livello europeo giuridicamente vincolanti per le energie rinnovabili e la
relativa debolezza del quadro normativo comunitario riguardo il loro utilizzo nel
settore dei trasporti, del riscaldamento, dei biocarburanti, ecc. determinasse
progressi minimi e lasciati sostanzialmente alla capacità degli stati membri. Inoltre
la direttiva 2003/87/CE consentiva di fissare discrezionalmente a livello nazionale
il metodo di allocazione e il volume delle emissioni per i singoli impianti
industriali e per i diversi settori.
Nel più recente documento della primavera 2011 “Una tabella di marcia
verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050”, la
3

L’art. 194, 1 afferma che «Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e
tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore
dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a: a) garantire il funzionamento del
mercato dell'energia, b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, c)
promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e
rinnovabili, d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche”. Il c. 2 sostiene poi che “Fatte
salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al
pf 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato
delle regioni. Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di
utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo
approvvigionamento energetico…».
4

A questo proposito possiamo ricordare come il Libro verde su Una strategia europea per un'energia
sostenibile, competitiva e sicura (COM (2006) 105 def.), fino alle più recenti misure adottate a favore
della lotta ai cambiamenti climatici e alla promozione delle energie rinnovabili (Second Strategic
Energy Review, Climate and Energy Package (COM (2008)781) sono indirizzate a delineare un
nuovo approccio al settore energetico.
5

Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo e al Parlamento Europeo, Tabella di
marcia per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più
sostenibile (COM(2006) 848).
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Commissione ricorda che, in vista del contenimento entro due gradi del
riscaldamento globale prodotto dal cambiamento climatico, il Consiglio europeo
(febbraio 2011) ha riconfermato l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra
almeno dell'80% entro il 2050 rispetto al 1990. In questa prospettiva è necessario
conseguire tutti gli obiettivi prefissati per il 20206.
Limitando il nostro discorso agli interventi comunitari diretti a disciplinare
la produzione di energia da fonti rinnovabili il contesto di riferimento è
rappresentato dalle due direttive dell’ultimo decennio: la prima (dir. 2001/77/CE
sulla “promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità”) si collocava nella scia del protocollo di
Kyoto; la successiva (dir. 2009/28/CE sulla “promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili”) sottolinea la necessaria integrazione dell’energia prodotta da
fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità fondata su un accesso
prioritario e garantito alla rete. Quindi affida agli stati membri l’adozione di
«misure appropriate» anche al fine di autorizzare «quanto prima» la connessione di
nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (cons. 60 e 61).
Se consideriamo questi passaggi dal versante nazionale, la diversificazione
delle fonti di approvvigionamento, anche al fine di garantire la sicurezza delle
forniture energetiche, è di particolare rilevanza per l’Italia che soffre di una forte
dipendenza dall’estero, soprattutto dalle importazioni di gas naturale che
rappresenta la fonte principale per la produzione di energia elettrica. Il punto della
diversificazione è diventato ancora più cruciale a seguito della rinuncia al progetto
di riprendere, anche nel nostro paese, la produzione di energia da fonte nucleare.
L’esito del referendum di giugno che si è svolto all’indomani degli incidenti alla
centrale di Fukushima ha condotto definitivamente o, almeno per lungo tempo,
alla cancellazione di ogni prospettiva di investimenti nel settore.
Il d. lgs. 387 del 2003 che recepiva la direttiva 2001/77 ha segnato l’avvio di
un percorso accidentato con il quale si è cercato di promuovere l’energia da fonte
rinnovabile 7 attraverso numerose misure di regolazione della produzione e del
6

Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo e al Parlamento Europeo, A roadmap for
moving to a competitive low carbon economy in 2050, (COM(2011) 112) del 8.3.2011.
Fin dal 2006 erano stati fissati obiettivi stringenti per il 2020 come la riduzione del 20% delle
emissioni, un miglioramento del 20% dell’efficienza energetica e il raggiungimento di una quota del
20% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Questa percentuale è divenuta oggi vincolante con la
direttiva 2009/28/CE.
7

Il d.lgs. n. 387 del 29.12.2003 delimita l’area delle fonti rinnovabili: eolica, solare, geotermica,
moto ondoso, maremotrice, idraulica, da biomasse, da gas di discarica, da gas residuata da processi di
depurazione e da biogas. Qualifica anche come fonti assimilate la cogenerazione, il calore da fumi di
scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali (artt. 2 e 17). Per una
analisi del decreto, cfr. F. NICOLETTI, Lo sviluppo e la promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili alla luce del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in Diritto ed economia, 2004, p. 367
ss.

4

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2011 / NUMERO 3

mercato, dagli incentivi tariffari e fiscali alla semplificazione dei procedimenti
relativi all’accesso al mercato. In più la legislazione interna, fino dal recepimento
della prima direttiva di liberalizzazione del mercato elettrico con il “decreto
Bersani”, riconosceva una posizione di vantaggio per questo tipo di fonti. Infatti
prevedeva un obbligo di accesso prioritario alla rete e un diritto di precedenza nel
dispacciamento per l’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili8.
Nonostante che il percorso fosse in gran parte segnato dalla regolazione
comunitaria, il legislatore interno, per un verso, ha dato vita a normative incerte e
incomplete la cui applicazione ha visto un ampio intervento sia del giudice
amministrativo che della Corte Costituzionale. Per un altro, la sua attività è stata
segnata da un elevato “tasso di inadempienza”. Infatti non ha provveduto nei tempi
indicati all’elaborazione di documenti essenziali per la definizione di una politica
energetica coerente con gli indirizzi comunitari.
In particolare, mi riferisco, da un lato, alla vicenda delle Linee guida
nazionali per la localizzazione degli impianti e la semplificazione delle procedure
di autorizzazione come previsto all’art. 12 del d.lgs. 3879 e al fondamentale ruolo
che possono giocare nell’indirizzare e orientare l’attività dei privati e delle
imprese10.
E, dall’altro, il riferimento è alla definizione del contributo che regioni e
province autonome debbono dare in relazione al conseguimento degli impegni
presi dall’Italia in sede comunitaria, cioè il raggiungimento della quota del 17% di

8

D. lgs. n. 79/99 del 16.3.1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica) agli artt. 3, c.3 e 11, c.4.
9

L’art. 12 c. 10 è stato modificato dall’art. 2, c. 158 della l. 244/2007 dove si affermava che « In
Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le
linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in
particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti
eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di
aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le
rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di
mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali ».
10

Non va difatti sottovalutata la rilevanza di atti come le “linee guida”, in quanto atti di soft law,
nell’indirizzare e orientare l’attività dei privati e delle imprese. L’informazione che attraverso le linee
guida viene veicolata consente di mettere in atto comportamenti non solo corretti ma anche mirati al
perseguimento degli obiettivi prefissati dalle autorità pubbliche. Questa particolare accentuazione del
significato delle linee guida è rintracciabile anche nell’art. 6 della Dir. 2001/77/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
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produzione di energia da fonte rinnovabile sul consumo totale al 202011. La bozza
di decreto relativa al c.d. burden sharing regionale è stata definita ai primi di
agosto del 2011 ed ha iniziato l’iter che dovrebbe condurre alla sua definitiva
approvazione.
Questi ritardi hanno avuto ed hanno tuttora significative conseguenze sul
quadro regolatorio nazionale del settore. Il ritardo accumulato nell’approvazione
delle Linee guida ha avuto come esito che le regioni sono intervenute con proprie
linee guida12. Infatti, come ben sappiamo, la revisione costituzionale del 2001 ha
modificato il riparto di competenze tra stato e regioni riconoscendo allo stato la
competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e
individuando come competenza concorrente la produzione, il trasporto e la
distribuzione nazionale dell’energia. Un simile assetto ha riconosciuto alle regioni
non solo competenze in grado di differenziare le politiche energetiche regionali e,
in alcuni casi, di condizionare lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Questo ha condotto nell’ultimo decennio ad una elevata frammentazione e
diversificazione degli indirizzi regionali. A testimonianza del clima di incertezza
normativa stanno i ripetuti interventi della Corte Costituzionale in merito alle
numerose leggi regionali impugnate dal governo.
Ancora il Piano nazionale sulle energie rinnovabili (PAN, 11 giugno
2010)13 sottolineava la necessità di procedere alla emanazione delle attese Linee
11

L’art. 2, c. 167 della l. 244 del 2007 è stato successivamente modificato dall’art. 8 bis della l. 13 del
2009 che ora prevede che «Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per definire la
ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento
dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo
interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui
al primo periodo sono emanati tenendo conto: a) della definizione dei potenziali regionali tenendo
conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili; b) dell'introduzione di obiettivi
intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali
concordati a livello comunitario; c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere
sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle
regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati».
12

Sulle discipline delle regioni prima e dopo l’adozione delle Linee guida nazionali, v. A.
QUARANTA, Le Linee guida sulle energie “rinnovabili” e la mancanza di una programmazione
energetica, in Ambiente e Sviluppo, 2011, 1, p. 47 ss e 2, p. 141 ss; e ID., Una analisi delle prime
linee guida “rinnovabili” regionali, ivi, 2011, 7, p. 653 ss.
13

Ministero dello Sviluppo Economico, Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili
dell’Italia (conforme alla direttiva 2009/28/CE e alla decisione della Commissione del 30 giugno
2009), pubblicato l’11 giugno 2010, in cui il governo delinea un percorso di crescita delle rinnovabili
elettriche dai 40 ai 50 TWh dal 2010 al 2020, ossia il raddoppio della attuale produzione.

6

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2011 / NUMERO 3

guida nazionali14. Infatti rilevava le criticità presenti nel sistema e prospettava
alcuni interventi necessari, specialmente riguardo i procedimenti autorizzatori, in
un’ottica di adeguamento agli obiettivi. Uno dei punti cruciali riguardava proprio la
lentezza e disomogeneità dei procedimenti di autorizzazione a livello regionale,
provinciale e comunale. Infatti veniva sottolineato come, a seguito del
decentramento amministrativo, ogni livello di governo territoriale avesse dato
attuazione pratica in modo autonomo agli indirizzi in materia di autorizzazioni.
La disomogeneità e frammentazione delle discipline regionali ha
rappresentato un ostacolo, tra gli altri, ad una corretta e trasparente definizione dei
compiti di tutti i livelli territoriali per il raggiungimento degli obiettivi fissati in
sede europea. Infatti le ripetute inadempienze governative, testimoniate dai
successivi slittamenti dei termini per la individuazione dei carichi come indicato
fin dal d.lgs. 387, possono condizionare pesantemente il raggiungimento
dell’obiettivo nazionale del 17% di energia rinnovabile sul consumo finale entro il
2020.
2. L’attuale contesto regolatorio per lo sviluppo delle energie rinnovabili
La legge comunitaria per il 2009 aveva conferito al parlamento la delega per
il recepimento da parte dell’Italia della direttiva 2009/28/CE che ha avuto
definitiva attuazione con il d.lgs. n. 28 del marzo 201115.
Questo provvedimento contiene alcuni elementi di particolare interesse. In
primo luogo, interviene sul procedimento di autorizzazione alla costruzione e
messa in esercizio degli impianti per la produzione sia di energia elettrica che di
energia termica. In secondo luogo, promuove la produzione e l’utilizzo del
biometano soprattutto per i trasporti, anche se non è del tutto trascurata la
possibilità di immissione del biometano nella rete del gas naturale. Inoltre, anche
se qui non mi occuperò specificamente del tema, il decreto contiene alcune
importanti innovazioni in relazione ai meccanismi di incentivazione e sostegno
economico per la produzione di energia elettrica dalle rinnovabili.
Se questi elementi, insieme ad altri come l’informazione (titolo III) o lo
sviluppo e accesso alle reti energetiche (titolo IV), rappresentano temi cruciali per
il buon funzionamento del sistema e il raggiungimento delle soglie previste, resta il
dubbio che alcuni altri aspetti della direttiva comunitaria siano stati recepiti solo
14

Pubblicate con Dm Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.

15

L’iter di approvazione è stato segnato da polemiche e conflitti tra il legislatore e gli operatori. Una
prima versione era stata trasmessa dal governo al parlamento il 10 dicembre 2010 e conteneva una
modifica del regime di incentivazione delle rinnovabili elettriche. Una seconda versione, approvata il
3 marzo del 2011 a seguito degli emendamenti parlamentari, ha incluso la norma che modifica il
sistema di incentivi al fotovoltaico, soprattutto dopo che il GSE aveva evidenziato la corsa alla
realizzazione di impianti fotovoltaici fino al raggiungimento dei 7.000 Mw finanziati con il secondo
conto energia operativi entro il 2011.
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parzialmente (o distrattamente?). Si tratta, tra l’altro, delle misure dirette a ridurre
il consumo totale di energia nel settore dei trasporti attraverso il sostegno al
trasporto pubblico come attraverso l’aumento della quota di auto elettriche o
comunque la fabbricazione di auto più efficienti sotto il profilo energetico (v. il
cons. 28 della dir. 2009/28/CE). Su un altro versante, si tratta della circostanza che
talvolta non è possibile garantire integralmente la trasmissione e la distribuzione di
elettricità proveniente da fonti rinnovabili «senza compromettere l’affidabilità o la
sicurezza della rete». Per evitare effetti di questo genere gli stati dovrebbero
semplificare le procedure per l’accesso alla rete prevedendo «connessioni
prioritarie o capacità per connessioni riservate per i nuovi impianti» di produzione
da rinnovabili (v. i cons. 61 e 62). Su questo ricordiamo ancora che il “decreto
Bersani” del 1999 aveva già provveduto in tal senso.
2.1. La mancata definizione di una politica energetica
Il quadro regolatorio interno anche in materia di energie rinnovabili, sebbene
in gran parte modellato su quello comunitario, è costruito all’interno di un contesto
di permanente assenza di un progetto di politica energetica per l’Italia.
Infatti, al ritardo accumulato dal governo nel definire le linee portanti di un
programma già previsto dal d.l. n.112 del 2008 (conv. con legge 133/2008)16, dove
si faceva riferimento alla necessità di una “Strategia Energetica Nazionale”17, si è
aggiunta la reticenza nel delineare la c.d. “Strategia Nucleare” come documento
specifico a valle del primo nei tempi previsti dalla “legge sviluppo”, cioè dalla
legge 99 del 2009.
La vicenda della mancata formulazione della Strategia Energetica ha trovato
una conclusione nel c.d. “decreto omnibus” (conv. con legge n. 75 del 26 maggio
2011). Infatti con questo si procedeva alla abrogazione di gran parte del d. lgs.
31/2010 in materia di localizzazione, costruzione ed esercizio di impianti di energia
nucleare ma anche dell’art. 7 della l. 133/2008 che prevedeva come necessaria la
definizione di una Strategia Energetica. La sua elaborazione è ora rinviata e la
16

Legge 6 agosto 2008 , n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
17

Come definita nella sua iniziale formulazione, la Strategia energetica nazionale doveva indicare le
priorità per il breve ed il lungo periodo e le misure necessarie per conseguire, anche attraverso
meccanismi di mercato, obiettivi quali la diversificazione delle fonti di energia e delle aree
geografiche di approvvigionamento; il miglioramento della competitività del sistema energetico
nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; la
promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica; come la realizzazione di
impianti di produzione di energia nucleare; la sostenibilità ambientale nella produzione e negli
usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
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scadenza si colloca entro un anno dalla approvazione dello stesso ‘decreto
omnibus’18.
In effetti l’elaborazione della Strategia Energetica Nazionale doveva
rappresentare il documento di riferimento della politica energetica nel medio-lungo
periodo sulla base di una scelta generale e motivata riguardo la diversificazione
delle fonti di produzione di energia in rapporto al contesto paese e in un quadro di
bilanciamento degli interessi tra sicurezza della fornitura e riduzione delle
emissioni di gas serra.
Da questo punto di vista possiamo soltanto osservare come il decreto
rinnovabili sconti la mancata definizione di un preciso obiettivo di politica
energetica con la conseguenza che non opera alcuna opzione tra le diverse
tecnologie possibili conservando un sistema di incentivazione ad ampio raggio .
Per contrasto, possiamo citare il White Paper inglese di riforma del mercato
energetico19. In considerazione della probabile crescita della domanda nel prossimo
futuro e del necessario rinnovamento del parco degli impianti di generazione il
progetto inglese ha individuato un obiettivo strategico che è quello della riduzione
della CO2. Questo rappresenta il parametro sul quale debbono essere tarate tutte le
misure ed anche gli interventi di rinnovamento tecnologico.
L’obiettivo della “low-carbon generation”, come l’insieme delle misure che
accompagnano l’enorme sforzo finanziario necessario per garantire la transizione
ad una produzione di energia basata per lo più sulle fonti rinnovabili e tale da

18

Nella nuova formulazione la Strategia Energetica Nazionale individua “le priorità e le misure
necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti
energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del
sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno
europeo, l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica , la sostenibilità ambientale nella
produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra,
la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il
Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello
internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione
Europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazione della Unione
Europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali”. In questo
contesto, come è stato osservato in considerazione dello stesso d. lgs. n. 28/2011, il legislatore ha
trascurato «il rapporto strumentale fra le azioni intraprese e la definizione di una strategia più ampia
volta a modificare il nostro modello di produzione e consumo nella direzione di una maggiore
sostenibilità ambientale che tenesse in conto le opportunità energetiche, economiche e occupazionali»
(E. CASSETTA – G. SURDI, Le politiche per le rinnovabili in Italia fra mercato, ricerca e industria, in
L’industria, 2011, 2, p. 283).
19

Department of Energy & Climate Change, Planning our electric future: a White Paper for secure,
affordable and low-carbon electricity, July 2011.
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consentire la riduzione dell’80% delle emissioni entro il 2050, riconosce al governo
un ruolo centrale di indirizzo finora ignoto al mercato inglese20.
Le polemiche suscitate in primo luogo dal documento di consultazione
presentato nel dicembre 2010 hanno riguardato non tanto l’opzione di politica
energetica prescelta quanto piuttosto le evidenti tendenze ad un superamento
(almeno parziale) del sistema di mercato aperto e liberalizzato che ha caratterizzato
gli ultimi due decenni. Il c.d. “U-reverse” modifica le priorità del mercato
energetico e, con una espressione un po’ ad effetto, potremmo dire che riscopre le
virtù di una regolazione “finalistica” a scapito di una regolazione prevalentemente
“condizionale”.
In termini più prudenti potremmo comunque affermare che la riforma
inglese ridefinisce il rapporto tra scelta politica e regolazione economica
indipendente, laddove riconosce che gli strumenti a disposizione di quest’ultima
non consentono di porre vincoli agli operatori per perseguire specifici e ineludibili
obiettivi di lungo periodo21.
2.2.La tecnica legislativa e la produzione di incertezza
Un aspetto al quale prestare la dovuta attenzione (e su questo ritorneremo
nelle conclusioni per evidenziare le ricadute economiche dell’incertezza giuridica)
riguarda una tecnica legislativa frequentemente utilizzata dal legislatore nazionale.
Questa ha trovato ampia applicazione nella elaborazione delle norme necessarie a
definire le regole di riferimento per la localizzazione e costruzione degli impianti
di produzione di energia da parte degli operatori di mercato, sia nel caso delle
rinnovabili sia in quello precedente e ora superato della produzione di energia
elettronucleare22.
20

«There is a broad consensus that current market arrangements will not deliver the scale of longterm investment needed, at the required pace, to meet these challenges. Nor will they give consumers
the best deal» (White Paper, § 4, p. 6).
21

«Ofgem will continue to operate independently in deciding how to regulate the energy markets, but
will be required to demonstrate how its decisions support delivery of the policy outcomes defined by
Government» (White Paper, p. 88).
22

Il riferimento è all’articolo-delega (art. 25) della l. 99 del 2009 alla quale è seguito il d. lgs. 15
febbraio 2010, n. 31, Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del
combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato
e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma
dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Su questo, cfr. L. AMMANNATI – M. DE FOCATIIS, Un nuovo diritto per il nucleare. Una prima lettura del d. lgs. 31/2010, in www.giustamm.it e nel sito
www.astridonline.it.
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In questi casi si è fatto costante ricorso ad un metodo di produzione delle
regole che possiamo definire “a cascata”.
Infatti, a prescindere dalla presenza a monte di una delega legislativa come
nel caso del d.lgs. 31 o di una direttiva comunitaria per il d.lgs. 28, la costruzione
del quadro regolatorio di riferimento per gli operatori del mercato si sviluppa
attraverso una serie di passaggi da una fonte di produzione normativa all’altra. In
particolare si arriva alla previsione di numerosi atti normativi sub-legislativi e di
atti amministrativi generali preliminari all’avvio di ogni attività, inclusa quella
fondamentale relativa ai procedimenti di autorizzazione.
Questa modalità di produzione delle regole non sembra adeguata a definire
l’assetto di settori economici come quello dell’energia caratterizzati dalla presenza
di investimenti di lungo periodo che necessitano di un quadro legislativo e
regolatorio ben definito e stabile.
Il tasso di incertezza caratteristico di questo meccanismo è elevato in quanto,
per un verso, gli atti regolamentari o amministrativi generali sono destinati a
concretizzare indicazioni e criteri generici contenuti nella norma “a monte”. Per un
altro, la tempistica di approvazione di questi atti “a valle” è generalmente incerta. I
termini previsti non sono tassativi né è in alcun modo sanzionabile il loro mancato
rispetto. Quindi, incertezza crescente riguardo il contenuto di regole e criteri che
rappresentano il necessario quadro preliminare per ogni valutazione di mercato e
riguardo i tempi di programmazione e realizzazione degli investimenti.
Nel decreto in materia di rinnovabili la costruzione della sequenza normativa
segue lo schema indicato nel senso che le norme “a monte” contengono solo alcuni
elementi per lo più generici e rappresentano soltanto una sorta di “contenitore” che
dovrebbe essere riempito successivamente da atti normativi, come decreti
ministeriali, decisi “a valle”. Solo successivamente all’elaborazione dei decreti
ministeriali previsti sarà definito il concreto quadro organizzativo e regolatorio la
cui conoscenza rappresenta la base di qualsiasi decisione di investimento ed
iniziativa economica.
Il testo del d. lgs. 28 rinvia a ben 12 successivi decreti, di cui 11 del ministro
dello Sviluppo Economico (MSE), per lo più di concerto con il ministro
dell’Ambiente (MATTM) previa intesa con la Conferenza Unificata, e 1 del
presidente del Consiglio dei ministri su proposta del MSE23.
E’ quasi superfluo a questo punto sottolineare che anche nei pochissimi casi
in cui è indicato un termine per la decisione ministeriale, la complessità
procedurale che include il “concerto” almeno di un ministro e l’intesa della
Conferenza Unificata (e talvolta il parere dell’Aeeg), dilata a dismisura i tempi

23

Di questi, come noto, ha visto la luce solo il Dm MSE pubblicato il 12 maggio 2011 relativo al c.d.
“Quarto conto energia” , cioè il decreto che ridefinisce il regime di sostegno al settore del
fotovoltaico.
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facendo mancare così agli operatori non solo una immediata certezza sul contenuto
delle regole ma anche la benché minima certezza sui tempi della loro definizione24.
Inoltre, proprio su alcuni aspetti cruciali come i meccanismi di
incentivazione con una diretta incidenza sulla loro quantificazione e tempistica, il
d. lgs. rinnovabili è stato interessato anche da una diversa declinazione
dell’incertezza, cioè quella che deriva dal costante rimaneggiamento e dalla
incessante revisione delle norme. Questa ulteriore anomalia, che ha avuto in tempi
recenti una inattesa estensione, può essere letta come un effetto della
incompletezza e difficoltà di interpretazione che caratterizza il prodotto legislativo.
La forza degli interessi economici sottostanti impone talvolta di modificare la
regola e le correlate situazioni soggettive ed economiche degli operatori e dei
privati.
2.3.I rischi di una regolazione multi-level
Nel contesto, tipico dell’ultimo decennio, di incertezza legislativa e di
inadempienze da parte governativa, come nel caso della pubblicazione delle Linee
guida, e in presenza di una molteplicità di livelli di produzione delle regolazioni,
l’esito è stato la frammentazione e la diversificazione delle discipline di
competenza regionale. Infatti la normativa contenuta nel d. lgs. 387/2003
rappresentava soltanto una minima base comune per una disciplina che si è
segmentata a livello locale e tra differenti livelli e proprio sul tema della
localizzazione degli impianti.
Quasi inutile ripetere che la riforma del titolo V della Costituzione,
attribuendo la materia del governo dell’energia alla potestà legislativa concorrente,
e il c.d. “federalismo energetico”25 hanno aggravato la complessità di regolazione
di un settore come quello energetico caratterizzato da una pluralità di interessi
coinvolti 26 di cui sono titolari per lo più enti territoriali che si occupano di
paesaggio, parchi, agricoltura, foreste, assetto del territorio, e così via. Come è
stato più volte sottolineato, l’attuale riparto di competenze tra stato e regioni
24

Su aspetti cruciali del law-making e del rule-making, v. i numerosi spunti contenuti negli interventi
raccolti nel volume di R. ZACCARIA (a cura), Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della
legislazione, Grafo edizioni, Brescia, 2011.
25

Cfr. tra l’altro, V. MISCIA – V. LUBELLO, Il “federalismo energetico”. Fonti rinnovabili di energia
e potestà regionali, in Quaderni regionali, 2011, 1, p. 81 ss.; e con particolare attenzione alla
allocazione delle competenze in materia di energia in un tipico sistema federale come quello tedesco,
G. LOMBARDI, L’energia rinnovabile: prospettive, riflessioni e percorsi per una riforma
costituzionale, in A. MACCHIATI – G. ROSSI (a cura), La sfida dell’energia pulita. Ambiente, clima e
energie rinnovabili: problemi economici e giuridici, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 197 ss.
26

Cfr. C. BUZZACCHI, La materia energia nella giurisprudenza costituzionale, in C. BUZZACCHI (a
cura), Il prisma energia. Integrazione di interessi e competenze, Milano, Giuffré, 2010, p. 5 ss.
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riguardo la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» potrebbe
funzionare efficacemente soltanto grazie ad un forte coordinamento tra i vari
soggetti sia a livello verticale che orizzontale27.
In questo quadro la Corte Costituzionale è intervenuta più volte a ridurre la
disomogeneità delle regolazioni regionali che comportava, tra l’altro, un
significativo incremento dei costi per gli operatori costretti a fronteggiare
condizioni diverse da territorio a territorio e talvolta con maggiori vincoli rispetto
alla disciplina nazionale. La Corte è intervenuta principalmente sui limiti posti al
rilascio delle autorizzazioni come sui vincoli posti alla localizzazione e costruzione
di nuovi impianti.
A questo proposito, va ricordata la recente sentenza n. 308/2011 in cui la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art 1, comma 1, lett. a) e b)
della legge del Molise n. 23del 201028. La Corte conferma quanto già sostenuto in
precedenza, e cioè che il legislatore regionale non può procedere autonomamente
all’individuazione dei siti dove non è consentita la costruzione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili ma solo sulla base e in attuazione delle Linee guida
nazionali adottate in sede di Conferenza unificata e, quindi, nel pieno rispetto del
principio di leale collaborazione tra stato e regioni.
Nei primi interventi la giurisprudenza della Corte ha avuto ad oggetto leggi
regionali di moratoria riguardo le procedure autorizzative come nel caso della
Puglia (l. n. 9/2005) che aveva introdotto una moratoria per le autorizzazioni alla
costruzione di impianti eolici. Con la sentenza n. 364 del 2006 la Corte ne
dichiarava l’incostituzionalità precisando che la sospensione a tempo indeterminato
dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni uniche, pur motivata dalla
necessaria presenza di un piano energetico regionale, è in contrasto con gli obiettivi
europei di politica energetica che l’Italia deve rispettare29.
La Corte, inoltre, si è espressa sulla introduzione da parte delle regioni, in
assenza di linee guida nazionali, di criteri volti a limitare la realizzazione di
impianti di produzione di energie rinnovabili30. La questione centrale riguardava la
27

Sul punto della differenziazione – cooperazione tra regioni, v. L. AMMANNATI, La “tutela della
concorrenza” nella riforma costituzionale: come definire e realizzare un “valore” comune a stato e
regioni, in Studi in onore di Giorgio Berti, vol. I, Jovene, Napoli, 2005, p. 44 ss.
28

L. R. Molise 23 Dicembre 2010 n. 23, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7
Agosto 2009, n 22 ( Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della regione Molise”).
29

Provvedimenti simili erano stati presi anche dalla Regione Sardegna (l. n.8/2004) e dalla Regione
Molise (delibera della giunta regionale n.1496/2005 poi L.15/2008 dichiarata incostituzionale con
sent. 282/2009, oltre che per altri aspetti, anche per la moratoria dell’eolico).
30

Con la sentenza n.119/2010 la Corte Costituzionale è giunta a dichiarare la parziale
incostituzionalità di una legge della Puglia (l.r. Puglia n. 31 del 29 dicembre 2008, Norme in materia
di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per
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rilevanza dell’interesse paesaggistico in quanto gli impianti erano ritenuti tali da
alterare la configurazione del territorio e quindi si escludeva che potessero essere
realizzati in zone agricole di particolare pregio. Così la Corte, di fronte alla
necessità contemperare interessi di tutela ambientale con esigenze di sviluppo
energetico, ha affermato che, pur non trascurando la tutela dell’ambiente e del
paesaggio, «occorre riconoscere prevalente risalto al profilo afferente alla gestione
delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi
ambiti territoriali». Di conseguenza, in mancanza delle Linee guida le regioni non
possono provvedere autonomamente all’individuazione di criteri per il corretto
inserimento di impianti di energia rinnovabile e conseguentemente
all’individuazione di siti e aree ritenute non idonee. Difatti, a giudizio della Corte,
il necessario ricorso alle Linee guida nazionali per il corretto inserimento nel
paesaggio degli impianti è «da ritenersi espressione della competenza statale di
natura esclusiva in materia di tutela dell’ambiente»31.
Anche nella recente sentenza n. 67 del 2011, che aveva ad oggetto alcune
misure contenute in una legge della Basilicata32, la Corte reitera il giudizio più
volte espresso per cui il regime vincolistico imposto viola la competenza statale in
materia di tutela dell’ambiente. Riafferma poi che i comportamenti di interdizione
da parte regionale all’installazione di impianti eolici o fotovoltaici non rispettano il
principio fondamentale della leale collaborazione tra stato e regioni.
Il tema della autorizzazione alla installazione di impianti (aerogeneratori non
finalizzati ad autoconsumo senza valutazione di incidenza ambientale) su suoli
inclusi in area protetta classificata come sito di importanza comunitaria (SIC) e
zona di protezione speciale (ZPS) facenti parte della rete ecologica europea Natura
2000 è ripreso in una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del

la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) anche in seguito a due pronunce di
analogo tenore (sentenze nn. 116 e 282/2009) richiamate nella stessa motivazione. Prima del
giudizio relativo alla legge della Regione Puglia vi erano state 3 ordinanze di remissione alla Corte
Cost. da parte del T.A.R. della Basilicata (nn. 203, 204 e 279/2008 del registro ordinanze) relative alla
presunta incostituzionalità della L. regionale n.9/2007 nella parte in cui prevedeva per gli impianti di
produzione eolica la sottoposizione a valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica senza che
tale adempimento fosse previsto dal d. lgs. 387/2003.
31

A commento, v. L. NANNIPIERI, Regioni ed energia rinnovabile: sono (ancora una volta)
dichiarate incostituzionali norme regionali che pongono limitazioni alla localizzazione di impianti da
fonti rinnovabili, dettate in assenza delle linee guida statali, in www.rivistaaic.it, n. 0/2010; D.
OTTOLENGHI, L. CAPOZZO, Recenti sviluppi nella normativa in materia di energia rinnovabile: Corte
Costituzionale e Autorità Antitrust, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; S. FIENGA, Energia
da fonti rinnovabili e procedure di autorizzazione (nota a Corte Cost. n. 199/2010), in Ambiente e
Sviluppo, n. 7/2010, p.645.
32

L.r. Basilicata n. 42 del 2009 disponeva che la costruzione e gestione di impianti e opere connesse
fosse preclusa in aree agricole particolari e protette come i siti della Rete Natura 2000 (siti
d’importanza comunitaria SIC e Zone di protezione speciale ZPS).
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21.7.2011 (C-2/10) relativa ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dal TAR Puglia. Al giudice comunitario è stato chiesto di valutare se, alla luce
della direttiva n. 2001/77/CE e n. 2009/28/CE in materia di rinnovabili (nonché
delle direttive n.79/409/CEE e n. 92/43/CEE) sia possibile adottare misure
nazionali di protezione più rigorose di quelle previste a livello europeo e tali da
vietare la realizzazione di impianti eolici in assenza di una valutazione di impatto
del progetto33. Nel caso specifico la Corte di Giustizia ha ritenuto che le direttive
consentano l’introduzione di una normativa nazionale più restrittiva, ma solo nel
pieno rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità. Quindi spetterà
al giudice nazionale verificare la proporzionalità della misura nazionale tenendo
conto che “il principio di proporzionalità enunciato dalla direttiva 2009/28 […]
richiede che le misure adottate dagli Stati membri non superino i limiti di ciò che è
appropriato e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti
[…], fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure
appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati
non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti”34.
Ancora in materia di limiti alla realizzazione degli impianti, la Corte
costituzionale, rifacendosi alle motivazioni delineate già nella sentenza 119/2010,
ritornava su un intervento regionale che assumeva come criterio di individuazione
degli impianti autorizzabili un meccanismo di denuncia di attività «difforme da
quello del legislatore statale che, senza tener conto della tipologia della fonte
utilizzata, fissa in un’unica soglia di produzione il limite che consente l’accesso al
procedimento di DIA»35. E’ evidente il contrasto con i contenuti della direttiva
33

Sul tema la Corte di Giustizia aveva già avuto modo di pronunciarsi sottolineando due aspetti e
cioè l’impossibilità di porre in essere un bilanciamento fra le due questioni e l’importanza dello
sviluppo delle energie rinnovabili proprio in funzione di tutela dell’ambiente (v. Corte giust.,
sentenza 11 luglio 1996, causa C-44/95, Uk c. Secretary of State for the Environment (ex parte Royal
Society for the protection birds), in Racc. 1996 pp. I-03805 ss. e Corte giust., sentenza 23 marzo
2006, causa C-209/04, Commissione c. Austria, in Racc. 2006, pp. I-02755 ss).
34

V. punto 73 della sentenza. A commento v. B. ROSSI, Energie rinnovabili e zone protette:
normative a confronto sul “caso pugliese”, in www.federalismi.it , 19 ottobre 2011.
35

Con la sentenza n.124/2010 la Corte Cost. dichiara l’illegittimità della legge regionale della
Calabria n. 42/2008 . A completamento del suo ragionamento sulla differenza tra legge statale e
regionale, la Corte rileva ancora «anche la violazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del
2003, che consente l’individuazione di soglie diverse di potenza rispetto a quelle indicate dalla
tabella, ma solo a seguito di un procedimento che, in ragione delle diverse materie interessate (tutela
del territorio, tutela dell’ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia),
coinvolge lo Stato e le Regioni in applicazione del principio di leale collaborazione, il quale
impedisce ogni autonomo intervento legislativo regionale (sentenze n. 282 e n. 166 del 2009) ». V. i
commenti di N. RANGONE, Fonti rinnovabili di energia: stato della regolazione e prospettive di
riforma, in Giur. cost., 2010, p. 1490 ss. e D. OTTOLENGHI - L. CAPOZZO, Recenti sviluppi nella
normativa in materia di energia rinnovabile: Corte Costituzionale e Autorità Antitrust, cit..
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2001/77/CE di cui il d.lgs. 387/2003 è attuazione perché il legislatore regionale
prevede alcuni limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul proprio
territorio «pregiudicando di fatto l’iniziativa economica in tale settore, nonché il
raggiungimento degli obiettivi perseguiti dallo Stato in attuazione della normativa
europea in materia», che individua soglie minime di produzione che gli stati
membri si impegnano a raggiungere entro un determinato tempo.
Ancora con la sentenza n. 119 la Corte costituzionale è intervenuta anche
sull’applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA). La
disciplina regionale impugnata 36 prevedeva la possibilità di ricorrere alla DIA
anche per impianti con soglie di capacità superiori a quelle previste dalla normativa
nazionale, cioè 1 MW (art. 12 c. 5, d.lgs. 387/2003). In questi casi la normativa
statale stabiliva invece la necessità di ricorrere all’autorizzazione unica37.
Sempre con le sentenze n. 119 e 124 del 2010 la Corte Costituzionale
interveniva su previsioni regionali (nel caso di specie rispettivamente di Puglia e
Calabria) che impongono determinate prestazioni e servizi agli operatori che
intendono installare un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili
(le cd compensazioni) rendendo così più gravoso il procedimento autorizzatorio e
riducendo le possibilità di accesso al mercato38.
36

L.r. Puglia 31/2008 art.3. Sempre in rapporto alla legislazione pugliese vale la pena di ricordare
che la legge n. 1 del 2008 (art. 27) aveva previsto l’applicazione della disciplina della DIA agli
impianti di capacità di generazione fino a 1 MW per l’energia eolica. La norma era stata poi abrogata
dall’art. 6 della legge n. 31. Da questa vicenda è scaturito un giudizio in via incidentale di legittimità
costituzionale promosso dal TAR Puglia. Con la sentenza n. 366 del 2010 si muove nel solco della
precedente giurisprudenza che include non solo le sentenze nn. 119 e 124 citate ma anche le sentenze
nn. 194 e 313 anche queste del 2010 che avevano ad oggetto l’estensione della DIA anche a potenze
elettriche superiori (fino ad 1 Mw) a quelle previste nella Tab. A allegata al d. lgs. 387/2003. Un
commento a questa sentenza con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale in materia in A.
COLAVECCHIO, Il “punto” sulla giurisprudenza costituzionale in tema di impianti da fonti rinnovabili,
in questa riv., n. 1/2011.
37

Deroghe analoghe erano state introdotte anche dalla regione Calabria (l.r. 42/2008 ) e dalla
Regione Molise (l.r. 22/2009) in merito alle quali la Corte Cost. è intervenuta dichiarando
l’illegittimità di tali previsioni con 2 sentenze del 2010: rispettivamente la sent. n. 124 e la sent. n.
194.
Comunque il punto di maggiore interesse che si è posto a seguito della sent. 119 riguardava gli effetti
sulla realizzazione degli impianti in fase di realizzazione o anche già realizzati. Sulla questione
interveniva il cd “decreto salva-DIA”, cioè il d.l. 105/2010 (conv. con l. 129/2010 del 13 agosto), che
ha stabilito la possibilità di fare salvi gli effetti relativi alla denuncia di inizio attività per gli impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a condizione che gli impianti siano entrati in
esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art.1 quater).
38

La Calabria stabiliva che alla richiesta di autorizzazione dovesse essere allegato un atto con il
quale il richiedente si impegnava a rispettare una serie di condizioni fra le quali: 1) costituire una
società di scopo nel territorio calabrese; 2) favorire l’imprenditoria calabrese nella fase di
realizzazione; 3) facilitare l’assunzione a tempo indeterminato di personale per la gestione
dell’impianto; 4) versare alla regione Calabria 50 € cent per KW eolico di potenza elettrica nominale
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La Corte ha dichiarato illegittime le misure imposte dalla regione Calabria,
mentre ha ritenuto ammissibili le disposizioni della Puglia. La diversa valutazione
deriva dal fatto che, per quanto riguarda la regolazione calabrese, la legge statale
vieta tassativamente l’imposizione di corrispettivi quale condizioni per il rilascio
dei titoli autorizzativi dal momento che la realizzazione di impianti per la
produzione di energia rientra nel quadro delle libere attività di impresa. Viceversa,
come previsto dalla legge della Puglia, sono possibili accordi che introducono
compensazioni ambientali, cioè compensando il pregiudizio ambientale arrecato
dal nuovo impianto con un impegno alla riduzione delle emissioni inquinanti
nell’esercizio di altra attività da parte dell’operatore richiedente.
Le sentenze appena citate rivestono un carattere emblematico. Evidenziano
cioè come lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili risulti
rallentato o ostacolato dalle discipline regionali che hanno imposto restrizioni
all’accesso al mercato, ulteriore appesantimento delle procedure oppure oneri
ingiustificati.
D’altra parte la presenza di regolazioni regionali profondamente
differenziate è l’inevitabile conseguenza di un sistema di regolazione dell’energia
multilivello e a legislazione concorrente. La complessità istituzionale del sistema
spesso sfocia nel conflitto tra istituzioni e si ripercuote anche sul livello
comunitario in quanto incide sulla possibilità di perseguire gli impegni definiti in
quella sede39.
Di fronte alla necessità di garantire la sicurezza energetica la reazione più
frequente è stata quella di un intervento accentratore che si è manifestato nella sua
forma più evidente nella previsione di un forte potere sostitutivo dello stato come
dimostrato dalla regolazione a suo tempo approvata in materia di nucleare40.
3. La disciplina dei procedimenti di autorizzazione
L’efficienza del sistema amministrativo nella valutazione ed autorizzazione
degli impianti rappresenta un elemento imprescindibile per conseguire gli obiettivi
autorizzata (1,5 € per le altre fonti rinnovabili) come oneri per monitoraggio ed accertamento della
regolare esecuzione delle opere. Diversamente la regione Puglia prevedeva la possibilità per la
giunta regionale di stipulare e approvare accordi per collegare alle riduzioni programmate di
emissioni industriali, come forma di compensazione, il rilascio di autorizzazioni per l’installazione di
impianti di produzione di energia rinnovabile.
39

Su questi temi, v. da ultimo L. CUOCOLO – B. POZZO, Le energie rinnovabili tra stato e regioni. Un
equilibrio instabile tra mercato, autonomia e ambiente, Giuffré, Milano, 2011.
40

Il riferimento è in particolare al d. lgs. 31 in materia nucleare laddove l’utilizzo del potere
sostitutivo da parte del governo è previsto in caso di mancato accordo con la regione interessata
(“intesa forte”) e di fallimento del tentativo di risoluzione del conflitto da parte del Comitato
interistituzionale riguardo la certificazione del sito e l’autorizzazione unica alla costruzione ed
esercizio della centrale.
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confermati nel d. lgs. n. 28 del 2011, cioè il raggiungimento nel 2020 di una quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo del 17% , di
una quota di energia rinnovabile nel trasporto almeno pari al 10% del consumo
finale attraverso una progressione coerente con i tempi e gli indici quantitativi
contenuti nel PAN.
Il quadro generale al cui interno si sviluppano i diversi procedimenti è
caratterizzato da alcuni principi generali che per un corretto ed efficiente
funzionamento del sistema non dovrebbero rappresentare delle semplici
dichiarazioni rituali. Infatti il d.lgs. si apre con l’affermazione che «la costruzione
e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono
disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate,
proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola
applicazione» (art. 4).
In questa prospettiva, anche se restano alcuni dubbi in materia di
semplificazione, è stata introdotta la possibilità che le regioni e province autonome
individuino i casi in cui sia possibile realizzare una Valutazione di Impatto
Ambientale cumulativa relativa a più progetti di impianti localizzati nella stessa
area o in aree contigue.
Inoltre è stata prevista l’introduzione di procedure autorizzative semplificate
con tempistica accelerata per impianti in sostituzione di altri anche alimentati da
fonti rinnovabili. Tuttavia la definizione delle specifiche procedure, seguendo i
meccanismi di produzione legislativa indicati in precedenza, è stata rinviata ad un
momento successivo con Dm del MSE, di concerto con MATTM, senza che siano
indicati né criteri guida né i tempi precisi di approvazione del Dm.
Riguardo poi le procedure di autorizzazione è stato delineato un nuovo
sistema articolato su tre diversi regimi: l’autorizzazione unica; la procedura
abilitativa semplificata (Pas, sostitutiva della Scia/Dia) e infine la comunicazione
relativa alle attività in edilizia libera.
Innanzitutto, il decreto mantiene la previsione del sistema
dell’autorizzazione unica già contenuto nel d. lgs. 387/2003 (art. 12) 41 . Il
procedimento semplificato per il rilascio della autorizzazione unica
alla
costruzione degli impianti da parte della regione o provincia autonoma includeva il
riconoscimento della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, se
necessario, costituiva variante allo strumento urbanistico.
In sintesi le caratteristiche del procedimento unico per il rilascio
dell’autorizzazione sono definite sulla base dell’art. 12 del d. lgs. 387/2003, delle
Linee guida, in particolare il pf. 10, e delle disposizioni regionali e delle province
autonome soprattutto per quanto riguarda la mappatura delle zone e in specifico la
41

Sul punto, cfr. A. FARÌ, Il procedimento di autorizzazione per gli impianti da fonti energetiche
rinnovabili. Complessità e spunti di riflessione, in A. MACCHIATI – G. ROSSI (a cura), La sfida
dell’energia pulita. Ambiente, clima e energie rinnovabili: problemi economici e giuridici, Il Mulino,
Bologna, 2009, p. 257 ss.
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classificazione di quelle inidonee. Tra i principali criteri utilizzati per definire
l’inidoneità dei siti per la localizzazione degli impianti sono da includere sia il tipo
di fonte rinnovabile che la taglia dell’impianto come il carattere tecnico e oggettivo
(tutela ambiente, paesaggio o patrimonio artistico-culturale) degli elementi di
qualificazione dell’area.
Il d. lgs. 28 introduce, comunque, alcuni elementi di novità.
Innanzitutto la correlazione con il procedimento di valutazione ambientale
(VIA). Si stabilisce, infatti, che “fatto salvo il previo espletamento, qualora
prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare […] il termine
massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90
giorni al netto dei tempi previsti […] per il provvedimento di valutazione di
impatto ambientale” (art.5 c.2). Il T.U. ambientale (il d. lgs. 152/2006, art. 20)
prevede un termine di 150 giorni, successivi alla presentazione dell’istanza, entro
il quale l’autorità competente deve concludere con provvedimento espresso e
motivato il procedimento di VIA.
Nell’ultima formulazione del d. lgs. 28 la durata complessiva del
procedimento è fissata in 90 giorni (con una riduzione dei tempi significativa
rispetto ai 180 giorni previsti dal d. lgs. 387) ai quali vanno aggiunti i 150 giorni
previsti per la VIA nel caso sia richiesta.
Il secondo elemento innovativo riguarda la definizione della tipologia delle
modifiche degli impianti
ritenute sostanziali da assoggettare a nuova
autorizzazione, mentre le varianti non sostanziali saranno soggette al regime di Pas.
Tuttavia, anche su questo punto, manca un chiarimento sui criteri necessari alla
qualificazione della modifica come sostanziale e al rinvio di ogni concreta
definizione ad un Dm del MSE, deliberato secondo la consueta procedura di
concerto con il MATTM, sulla base di una intesa con la Conferenza unificata.
Ritornando alla disciplina contenuta nell’art. 12 del d. lgs. 387 l’elemento
cardine su cui si struttura il procedimento unico è rappresentato dal principale
strumento di semplificazione, cioè la conferenza dei servizi. L’elemento critico per
un funzionamento efficace di questo meccanismo è rappresentato dalle regole che
consentono la formazione del consenso. Su questo punto c’è stata una interessante
evoluzione del legislatore che è passato da una originaria impostazione basata sulla
costruzione della unanimità ad un principio maggioritario fino al più recente
criterio che fa riferimento alle posizioni prevalenti, cioè quelle espressive di valori
e di interessi pubblici rafforzati42.
42

Sull’utilizzo del principio maggioritario, v. la l. 340/200 del 24.11.2000 e riguardo al recente
criterio v. ancora la l. 15/2005 del 11.2.2005. Peraltro la disciplina dell’art. 12 e delle Linee guida
rinvia alla legge sul procedimento, per cui la conferenza pur deliberando a maggioranza con
riferimento alle posizioni prevalenti, non decide sulla base di questo criterio nel caso in cui il
dissenso sia espresso da una amministrazione incaricata della tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e della pubblica incolumità. In
tal caso il superamento del dissenso espresso da amministrazioni poste a tutela di interessi rafforzati
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La procedura abilitativa semplificata (P.a.s.) 43 sostituisce la Dia (pff. 11 e 12
delle Linee guida) modificata in Scia (Semplificazione certificata di Inizio
Attività)44 per la costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
La P.a.s. conserva nell’insieme l’impostazione della D.i.a. ma differisce da questa
per la necessità di ottenere gli elaborati tecnici dal gestore della rete. Questo
passaggio rappresenta uno dei principali ostacoli alla semplificazione delle
procedure.
Le regioni e le province autonome hanno la possibilità di estendere
l’applicazione della procedura agli impianti fino ad 1 MW. Nello stesso tempo
possono prevedere i casi in cui, data la necessità di autorizzazioni ambientali o
paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, la
realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse siano assoggettate
ad autorizzazione unica (art. 6 c. 9).
Il rinvio alle regioni, seppure legittimo in base all’articolazione istituzionale
attuale, può produrre peraltro un elevato tasso di differenziazione tra i diversi
territori incrementando ancora una volta i costi che gravano sulle imprese
interessate ad investire nel settore. In più non indica una tempistica che le regioni
deve avvenire con le procedure che consentono una avocazione da parte del governo (art. 14-quater,
c. 3, l.241/1990). Per una analisi di dettaglio anche della tipologie di conferenza dei servizi, v. C.
VIVANI, I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, in Urbanistica e Appalti, 2011, 7, p. 775 ss.
43

Si prevede infatti:
a) presentazione (anche telematica) al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei
lavori una dichiarazione accompagnata da relazione firmata da un progettista abilitato
b) elaborati tecnici per la connessione e preventivo redatti dal gestore della rete e
accettato dal proponente
c) verifica della presenza di eventuali vincoli ed espletamento delle relative procedure
d) l’intervento deve essere realizzato entro una durata massima di 3 anni e deve indicare
l’impresa che svolgerà i lavori. Eventuali proroghe per completare i lavori sono
soggette a nuova dichiarazione
e) previsione di collaudo finale al termine dei lavori e attestazione di conformità
dell’opera.
I procedimenti già in corso mantengono la disciplina precedente salva la possibilità di optare per la
nuova. Una novità è che gli elaborati progettuali da allegare alla dichiarazione da presentare al
comune 30 gg. prima inizio lavori debbono comprendere non solo quelli relativi all’impianto ma
anche quelli riguardanti la connessione redatti dal gestore di rete. L’intervento deve essere
completato entro 3 anni e per la parte non ultimata è necessaria una nuova dichiarazione.
44

La S.c.i.a. veniva introdotta attraverso la completa riscrittura dell’art. 19 della l. 241 del 1990
dall’art. 49, c. 4 bis della l. 122 del 2010 apportando una serie di modifiche alla precedente disciplina
della D.i.a. Sul punto, v. in particolare M. A. SANDULLI, La S.c.i.a. e le nuove regole sulle tariffe
incentivanti per gli impianti di energia rinnovabile: due esempi di “non sincerità” legislativa, in
www.federalismi.it , 23.3.2011.
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debbano rispettare per le decisioni su questo punto in modo che gli operatori
possano, ad un dato momento, avere un quadro certo riguardante le scelte operate a
livello decentrato.
La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera è una tipologia
circoscritta dall’art. 6 c. 11 agli impianti realizzati in edifici già esistenti e previsti
dalla Linee guida (paragrafi 11 e 12) per i quali continuano ad applicarsi le stesse
condizioni e modalità.
Anche qui si inserisce la previsione di un intervento delle regioni e delle
province autonome che, nell’ambito della loro potestà legislativa, possono
estendere il regime della comunicazione ai progetti di impianti alimentati da fonti
rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW nonché agli impianti fotovoltaici di
qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia
di VIA e tutela delle risorse idriche (art. 6 c. 11). Come osservato poco sopra,
anche in relazione a questo intervento non è indicata una tempistica che consenta di
pervenire ad un quadro legislativo certo entro un tempo determinato.
Infine, se consideriamo i regimi di autorizzazione per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili sono, tra l’altro, ritenute attività ad edilizia
libera (v. art. 7, 1 lett. a, b, c) le installazioni di impianti solari termici aderenti o
integrati nei tetti di edifici esistenti che non modificano la sagoma degli edifici o la
cui superficie non è superiore a quella del tetto purché non ricadano nel campo dei
vincoli posti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come gli impianti,
incluse le pareti verticali esterne, su edifici esistenti anche su edifici vincolati
dietro assenso della soprintendenza (art. 7, 2 lett. a, e b).
L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti è strettamente
correlata alla realizzazione delle infrastrutture «funzionali all’immissione e al ritiro
dell’energia prodotta da una pluralità di impianti» (art. 4, c.4). I gestori di rete,
laddove le opere di sviluppo non siano inserite nei preventivi di connessione
debbono richiedere una autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio.
Questa è concessa in linea generale dalla regione competente, appunto su richiesta
del gestore che deve indicare i tempi previsti per l’entrata in esercizio delle opere,
ed a seguito di un procedimento unico strutturato sulla partecipazione delle
amministrazioni interessate attraverso la conferenza di servizi (art. 16, c. 1). Lo
stesso procedimento è previsto anche per la costruzione di opere e infrastrutture
della rete di distribuzione che possano consentire un migliore dispacciamento
dell’energia prodotta da impianti già in esercizio (art. 16, c. 4).
Peraltro le regioni possono delegare alle province la competenza al rilascio
delle autorizzazioni relative alle opere per immissione e ritiro dell'energia, ed
anche agli impianti ai quali le medesime opere sono funzionali quando ricadano
interamente all’interno del territorio provinciale (art. 16, c.2).
Pur scontando la rilevanza di queste disposizioni, un elemento può suscitare
qualche perplessità soprattutto in considerazione dei principi di semplificazione e
accelerazione delle procedure amministrative dichiarati in apertura.
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Ci troviamo di fronte alla introduzione di due distinti procedimenti
autorizzatori, il primo quello riguardante la costruzione ed esercizio degli impianti
e il secondo che ha ad oggetto la costruzione ed esercizio delle opere necessarie
per un utilizzo efficiente degli stessi impianti. In presenza di questa separazione, il
legislatore ha ritenuto necessario fare una raccomandazione ai soggetti coinvolti.
Infatti raccomanda che il procedimento di autorizzazione che ha ad oggetto le reti
sia coordinato, anche dal punto di vista temporale, con il procedimento di
autorizzazione dell’impianto, allo scopo di garantire un efficace e rapido
raggiungimento degli obiettivi (art. 16, c.3).
A valle di questi interventi, Terna s.p.a. deve poi prevedere nel Piano di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale gli interventi necessari ad assicurare
l’immissione ed il ritiro integrale dell’energia prodotta anche attraverso l’utilizzo
di sistemi di accumulo per facilitare il dispacciamento degli impianti non
programmabili (art.17, c.2 e 3) 45 . La definizione della remunerazione degli
investimenti è affidata all’AEEG tenendo conto dell’efficacia della rapidità di
esecuzione e di entrata in esercizio delle opere.
Ad ulteriore testimonianza del valore attribuito agli interventi di sviluppo
delle reti, sono considerati anche gli interventi non solo di sviluppo ma anche di
innovazione tecnologica
(con riferimento alle smart grid) della rete di
distribuzione (art. 18). I gestori delle reti di distribuzione (DSO) debbono redigere
annualmente un piano di sviluppo della rete in “coordinamento” con Terna e “in
coerenza” con i contenuti del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale.
4. L’incertezza delle regole e le sue conseguenze

45

In particolare sul punto della costruzione dei sistemi di accumulo da parte di Terna nella sua
funzione di gestore della rete, in quanto questo intervento poteva aprire la strada all’esercizio di
diverse funzioni da parte della società, è intervenuto anche il d. lgs. 93/2011 del 1 giugno 2011
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) all’art. 36, c. 2-5 laddove riafferma che in
base alla stesso principio di unbundling promosso nel III pacchetto energia «Il gestore del sistema di
trasmissione nazionale non può, ne' direttamente ne' indirettamente, esercitare attività di produzione
e di fornitura di energia elettrica, ne' gestire, neppure temporaneamente, infrastrutture o
impianti di produzione di energia elettrica». E ancora che la gestione di attività «diverse da quelle
di programmazione, manutenzione e sviluppo della rete non pregiudichino il rispetto dei principi
di indipendenza, terzietà e non discriminazione». In considerazione di queste premesse, riguardo
l’attuazione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (v. art. 17, c. 3 del d. lgs.
28/2011), « il gestore del sistema di trasmissione nazionale può realizzare e gestire sistemi di
accumulo diffusi di energia elettrica mediante batterie. I sistemi di accumulo di cui al periodo
precedente possono essere realizzati e gestiti anche dai gestori del sistema di distribuzione, in
attuazione dei piani di sviluppo di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo».
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Le criticità, evidenziate poco sopra con specifico riferimento al
procedimento autorizzatorio nelle sue diverse declinazioni, si ripresentano e
tagliano trasversalmente tutte le tematiche trattate dal recente decreto legislativo.
In sintesi, a prima lettura, possiamo sottolineare alcuni aspetti problematici
che sono stati ben evidenziati dalle vicende relative alla approvazione del Dm
MSE pubblicato il 12 maggio 2011. Il Dm, approvato di concerto con MATTM,
sentite la Conferenza Unificata e l’AEEG, che riguardava la ridefinizione dei
regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili e all’efficienza
energetica e le modalità di attuazione dei sistemi di incentivazione, è stato definito
a conclusione di un dibattito complesso e profondamente conflittuale.
Un primo aspetto di criticità, come anticipato in altra parte, è rappresentato
dalla tecnica legislativa “a cascata”, ormai largamente utilizzata, che prevede che
alla norma primaria facciano seguito una serie di norme regolamentari che non
hanno per lo più funzione esecutiva ma, anzi, integrativa del testo principale e
sempre più spesso correttiva laddove le disposizioni di legge abbiano prodotto
forti resistenze o rilevanti critiche.
Quindi, alla lesione della certezza giuridica da più parti lamentata nei casi
in cui, come in quello delle rinnovabili, si va a modificare pesantemente regole
anche recenti che hanno prodotto aspettative si accompagna un altro elemento di
forte incertezza. La formulazione definitiva di regole e criteri cruciali, non a
carattere tecnico, è con sempre maggiore frequenza rinviata ad atti secondari, da
emanare con vincoli temporali o inespressi o non perentori, che giungono a
conclusione di negoziazioni ex post rispetto alla approvazione delle leggi tra le
diverse amministrazioni ministeriali e con gli interessi coinvolti.
Resta da chiedersi quale possa essere la causa di questa particolare
mutazione nella tecnica normativa. Incapacità di uscire dall’orizzonte del breve
periodo imponendo un costante riadeguamento del contenuto di decisioni
strategiche? Oppure si paga in tal modo il prezzo della mancanza di un chiaro
meccanismo di consultazione degli stakeholder portatori di specifici interessi
(economici, locali, collettivi, di categoria, ecc.) che, emarginati nella fase in cui
dovrebbero apportare il loro contributo al decision-making politico, cioè in quella
precedente la definitiva elaborazione dei provvedimenti, riemergono, ad ondate, a
valle della loro approvazione?
Forse entrambe le ipotesi contengono elementi di verità nel senso che alla
prima sembrano riconducibili fenomeni quali quelli di una costante correzione di
rotta, di un cambiamento “in corsa” delle regole che pervade ogni ambito
legislativo e non solo quello dell’energia e delle energie rinnovabili.
A questo proposito basterebbe ricordare la particolare tecnica utilizzata dal
legislatore nella redazione dell’articolo delega in materia nucleare (art. 25, c. 5, l.
99/2009) per cui si prevedeva che il decreto delegato potesse essere integrato e
corretto entro un anno dalla sua approvazione. Non solo la complessità e il
carattere sensibile della materia ma anche l’elevato ammontare degli investimenti
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avrebbe richiesto un maggiore grado di certezza e di definizione delle regole fin
dall’inizio. E’ peraltro evidente che nessun operatore avrebbe potuto seriamente
progettare di investire nel settore prima che fosse scaduto il termine entro cui
potevano essere approvate disposizioni correttive e integrative con evidenti effetti
di modificazione del quadro regolatorio predisposto inizialmente.
Parallelamente, nel decreto in materia di rinnovabili la costruzione della
sequenza normativa è simile. Infatti, alcuni aspetti cruciali come i meccanismi di
incentivazione non sono stati sottratti a questa particolare condizione di incertezza
che deriva, appunto, dal costante rimaneggiamento delle decisioni e delle regole e
che non consente di stabilizzare le situazioni soggettive ed economiche dei privati
coinvolti.
La seconda ipotesi fa piuttosto riferimento ad un particolare meccanismo per
cui si evita di introdurre elementi certi e scelte strategiche nella legislazione
primaria rimandando il confronto e magari il conflitto tra interessi in gioco alla fase
della normazione secondaria in cui la loro rappresentanza è meglio garantita in
sede ministeriale, secondo modalità del tutto informali. Qui infatti si possono
confrontare non solo le diverse politiche sostenute dalle varie amministrazioni ma
anche gli interessi di gruppi e di operatori economici che rivestono ruoli di rilievo
sui mercati di riferimento.
In sintesi, l’incertezza dei contenuti, in assenza di puntuali definizioni,
accanto ad una alta frequenza di “aggiustamento” del quadro iniziale di
riferimento hanno come effetto la produzione dell’elevato “costo sociale” di
questo sistema. Infatti esso rappresenta il precipitato in cui si somma l’incremento
del costo economico con il costo di procedimenti burocratici spesso defatiganti
ed ancora con il costo eventuale a carico di utenti e consumatori nel caso in cui la
carenza di investimenti influisca, tra l’altro, sul tasso di concorrenzialità e sul
livello dei prezzi.
L’opacità decisionale e l’adozione di meccanismi di rinvio della stessa
decisione hanno ovvie ripercussioni sulla propensione all’investimento degli
operatori, sulla loro stessa possibilità di acquisire finanziamenti e, in più, sulla
possibilità di creare nuovi posti di lavoro e/o conservare i precedenti livelli
occupazionali.
Un ulteriore elemento di estesa incertezza deriva dal quadro di relazioni tra i
diversi livelli di governo che richiederebbe di essere definito in modo non solo
certo ma anche completo 46 . In particolare, dal punto di vista degli operatori

46

Un esempio delle incertezze dell’assetto delle relazioni istituzionali e di regolazione, che di fatto
blocca gli operatori, può essere rappresentato dalla situazione generatasi in Sicilia (definita dalla
stampa “la guerra dei ricorsi”) a seguito del recente accoglimento (novembre 2011), da parte del
Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, del ricorso, presentato dalla Regione
siciliana, contro la sentenza del Tar di Catania che lo scorso settembre aveva sospeso gli effetti del
Piano Paesistico della provincia di Ragusa basandosi sul fatto che occorre la Vas (Valutazione
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economici che necessitano di conoscere le regole per programmare gli
investimenti, anche nel caso che questi non siano ingenti, sarebbe necessario che
fossero definite chiaramente ex ante le possibilità di intervento delle regioni. Difatti
le disposizioni del decreto riconoscono a queste ultime una ampia gamma di
opzioni da esercitare nella definizione delle modalità autorizzative in rapporto alle
soglie di produzione energetica degli impianti. In sostanza dal quadro contenuto
nel d. lgs. 28 i diversi livelli di governo sembrano poter agire indipendentemente
l’uno dall’altro senza che possano essere messe in atto, almeno allo stato attuale,
forme di coordinamento.
Ovviamente quello dei rapporti tra stato e regioni in materia di energia è un
tema delicato che, come sappiamo, ha origine altrove nella revisione costituzionale.
Ma nel decreto sulle energie rinnovabili, come tra l’altro nell’evoluzione normativa
de settore, questo difficile rapporto è inserito in un contesto mancante di criteri per
la costruzione di efficienti relazioni reciproche.
Ancora un ultimo elemento da considerare in un’ottica istituzionale, e cioè
che
il decreto sembra fare una brusca frenata rispetto ai tentativi di
semplificazione e accelerazione dei procedimenti in materia di infrastrutture.
Infatti è innegabile che l’introduzione dell’autorizzazione unica, via via messa a
punto, rappresenti un vero strumento alternativo rispetto alla tradizionale
frammentazione dei procedimenti autorizzatori. Tuttavia il decreto sdoppia i
procedimenti e ne configura uno relativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto
e uno relativo alla costruzione di infrastrutture funzionali all’immissione in rete e
al ritiro dell’energia. L’esistenza di un doppio procedimento non può che sfociare
in un rallentamento delle decisioni nonostante che il decreto auspichi un
coordinamento anche temporale tra i due procedimenti.

ambientale strategica), per l'adozione di un piano di vincoli che ha natura paesaggistica e non può
essere considerato un piano territoriale.
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ABSTRACT
Laura Ammannati - L’incertezza del diritto. A proposito della politica per le
energie rinnovabili
Questo saggio ha come obiettivo di evidenziare alcuni particolari elementi
caratterizzanti il quadro regolatorio delle energie rinnovabili in Italia, in particolare
a seguito dell’approvazione del d.lgs. n. 28 del 2011. Considerando l’evoluzione
della legislazione in materia durante l’arco di un decennio, emerge che il
legislatore italiano, sebbene le linee di sviluppo fossero state già disegnate nella
regolazione europea, ha introdotto norme incerte e incomplete la cui
implementazione ha richiesto spesso l’intervento della Corte Costituzionale e del
giudice amministrativo. È inoltre evidente l’elevato “grado di inadempienza”
rispetto la tempistica relativa alla elaborazione di documenti essenziali per una
politica energetica coerente con gli indirizzi comunitari. Ma il focus di questo
lavoro è sulla tecnica legislativa utilizzata, come in altri ambiti, per la costruzione
delle regole di funzionamento del settore facendo costante ricorso ad un metodo di
produzione delle regole che possiamo definire “a cascata”. In sintesi, sempre più
spesso il legislatore prevede che alla norma primaria facciano seguito una serie di
atti regolamentari che hanno funzione integrativa del testo (v. le norme sui
procedimenti di autorizzazione) e sempre più spesso correttiva laddove le
disposizioni di legge abbiano prodotto forti resistenze o rilevanti critiche da parte
degli interessati. L’incertezza nella definizione delle regole ha una rilevante
influenza principalmente sulle intenzioni di investimento degli operatori e, come
risultato finale, comporta un incremento del ‘costo sociale’ del sistema che
rappresenta il precipitato in cui si somma l’incremento del costo economico con il
costo di procedimenti burocratici spesso defatiganti e in più con il costo eventuale
a carico di utenti e consumatori nel caso in cui la carenza di investimenti influisca,
tra l’altro, sul tasso di concorrenzialità e sul livello dei prezzi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laura Ammannati - The uncertainty of Law. Concerning the politics for renewable
energy
The aim of this study is to illustrate how the Italian regulatory framework of the
renewable energy sources (RES) has been defined especially since the Legislative
Decree Nr. 28/2011was approved. Over time, although the path towards
developing RES has been designed by the European rules, the Italian legislator, on
the one side, has put in place uncertain and incomplete rules which were often
implemented by both the Constitutional Court and the administrative judges. On
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the other, the legislator’s activity reveals a high degree of ‘non-compliance’ with
the European timing in establishing the steps of the energy policy. However the
central concern is the question of the ‘legislative technique’ used in organizing the
RES rules, as well as in other areas, and resulted in defining numerous steps
‘cascading’ from primary/legislative to secondary and also tertiary rules. Briefly,
even more often the legislator avoids issuing complete and well-defined legislative
rules and assigns to ‘down-stream’ rules to define the regulatory context and
procedures (as in the case of authorization procedures). The uncertainty in
defining regulatory contents and framework has a relevant influence on the
investment projects of market operators and, as a final result, an increase of the
‘social cost’ of the system that sums up the economic cost with both the costs of
lengthy and exhausting bureaucratic procedures and the eventual costs for users
and consumers due to lack of investments and consequently lack of competition.
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GIAMPIERO DI PLINIO*
Aree protette vent’anni dopo. L’inattuazione “profonda” della legge
394/1991
SOMMARIO: 1. Un fiore sbocciato nel deserto  2. Così bella … così forte …
così fragile …  3. Le inattuazioni, una per una: la Carta della Natura  4. l’Elenco
Ufficiale  5. L’Ente Parco  6. Il Piano  7. Il Regolamento  8. Il Nullaosta  9.
Le mitologie della ‘valorizzazione’  10. Dieci mosse per non concludere
1.

Un fiore sbocciato nel deserto.

La legge quadro sulle aree protette, la “394” del 1991, è stata, ed è ancora
malgrado i brutti ritocchi successivi, una legge tecnicamente eccellente che ha
introdotto nell’ordinamento italiano la più avanzata normazione di tutela
naturalistica in tutto il pianeta1.
Se ne accorse subito anche l’OCSE2, che raccomandò all’Italia di dare
immediatamente rigorosa attuazione alla legge, con priorità per alcuni imperativi:
«a) implement strictly the 1991 Framework Law on Protected Areas, with the
allocation of sufficient personnel and financial resources, and a clear timetable for
creating and establishing protected areas; b) strengthen the management of parks
and natural reserves, through … strict enforcement of the rules applying within
protected areas; c) strengthen the management of fauna and flora species by:
making the "Nature Census" operational and carrying out wildlife inventories; d)
developing a national strategy for wildlife management; e) fully implementing
European Community directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds; f)
taking measures to protect wild plants; g) better protect landscapes through the reactivation of the implementation and enforcement of the Galasso law, including
* Giampiero Di Plinio, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti e Pescara.
1

Nello stesso senso, D. AMIRANTE, Diritto ambientale italiano e comparato. Principi, Jovene, Napoli,
2003, p. 96; A. MARZANATI, Protezione delle aree naturali. L’azione dell’Unione Europea e gli
strumenti di conservazione e valorizzazione dell’ordinamento interno, in G. COCCO - L. DEGRASSI - A.
MARZANATI (a cura di), Aree Protette, Giuffrè, Milano, 2011, p. 70.
2

Preferisco riportare, qui e nel testo, la versione originale inglese, linguisticamente molto più efficace
della pur disponibile edizione in italiano: «Beyond the long-standing protection efforts targeted at
scenic and sensitive areas and at animal species protection, the Framework Law on Protected Areas,
in 1991, and the Law on Hunting, in 1992, have given fresh impetus to nature conservation. Together,
these two laws provide Italy with a very modern concept of nature protection» (OECD,
Environmental Performance Reviews: Italy 1994, Paris, 1994, corsivi dell’autore).
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setting new timetables for the formulation of landscape plans by the regions, and
action by central government in cases where the regions fail to act; h) strictly
enforce environmental and physical planning rules in respect of new building and
construction projects».
Ma già una decina di anni dopo, l’OCSE, dopo essersi chiesta dove fosse
andata a finire «the Nature Census», la Carta della Natura, affermava che in Italia
«much remains to be done in view of the high pressures on natural assets from
economic activities», autorevolmente evidenziando la sostanziale inattuazione dei
meccanismi protezionistici della legge quadro, oltre alla assoluta insufficienza della
spesa pubblica per la conservazione della natura e della biodiversità3.
A distanza di venti anni dalla approvazione della 394, il quadro è
ulteriormente e (forse irreversibilmente) peggiorato, come cercherò di mostrare più
avanti, limitandomi in questa sede introduttiva ad una occhiata su un curioso
fenomeno: in vent’anni, le aree protette in Italia sono cresciute a dismisura, come
numero e soprattutto come superfici4; a fronte di questo, si è avuta una caduta
verticale del grado di tutela effettiva5, al punto che viene da chiedersi,
maliziosamente, se le due cose non siano deliberatamente correlate. Honni soit qui
mal y pense. Ma se la neoplasia di parchi è direttamente connessa alla caduta del
grado di tutelabilità, essa costituisce la prima forma di cattiva attuazione della
legge quadro, a sua volta dipendente da un’altra assordante “dimenticanza”,
incomprensibilmente passata sotto il silenzio e l’indifferenza generale: alludo alla
3

OECD, Environmental Performance Reviews: Italy 2002, Paris, 2003.

4

Fino agli inizi degli anni novanta c’erano solo i cinque parchi storici, mentre con la legge finanziaria
(!) per l’anno 1988 (legge 11 marzo 1988, n. 67), si diede il via all’istituzione di altri sei parchi
nazionali. Secondo dati del 2009, le aree naturali protette sono oltre 1.100, con una superficie
complessiva di circa tre milioni e mezzo di ettari, pari a più del 12% dell’intero territorio italiano. E
senza contare la “Rete Natura 2000” di Siti di interesse comunitario (Sic) e Zone di protezione
speciale (Zps) (che in genere sono collocati in parchi o riserve). I Comuni “dentro” le aree protette
sono 1.873, un quarto dei comuni italiani: una cifra sorprendente, e un indizio di un fenomeno ben più
ampio dell’oggettivo contenuto “naturalistico” dei territori comunali.
5

Come proviamo a dimostrare nel seguito. Parallelamente, è progressivamente diminuito anche il
finanziamento delle aree protette, sia in termini assoluti che, ovviamente, relativi. In tre anni, dal 2008
al 2010, il ministero dell’economia ha tagliato oltre il 70% dei fondi per i parchi, che costituiscono
(nel bilancio 2011) appena lo 0,03 per mille del Pil, cioè 60 milioni di euro. Il taglio più drammatico è
stato annunciato nel decreto sviluppo, che aveva previsto inizialmente una riduzione del 90% del
budget del Ministero dell’ambiente rispetto ai bilanci del 2008. Dopo pressioni e minacce di
dimissioni, al finanziamento delle aree protette sono stati destinati circa 35 milioni di euro, poco più
della metà della spesa precedente. Contemporaneamente, si è rinverdita la proposta di bricolage
finanziario di puntare all’autofinanziamento delle aree protette, che potrebbe avere aspetti ovviamente
positivi, ma, accostata ai tagli di spesa, può rivelarsi una “polpetta avvelenata” per la protezione
naturalistica.
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Carta della Natura, che, scientificamente compilata e resa vincolante, doveva
costituire il kernel nel sistema operativo della protezione integrale mediante aree
territorialmente delimitate, circoscrivendo, con un design vincolante,
esclusivamente le zone candidate alla protezione. Invece, disattivando la “Carta
della Natura”, la “politica” ha potuto mantenere nelle sue mani un “potere
istitutivo” pienamente discrezionale, lanciando la moltiplicazione dei parchi e delle
connesse political rents, ma in un contesto di crisi strutturale del bilancio statale,
con la conseguenza che “protezione” e “finanziamento” della natura sono,
ineluttabilmente, approdati sul lido dell’oblio.
2.

Così bella … così forte … così fragile…

Il modello protezionistico incorporato nella legge 3946 era ed è tecnicamente
perfetto e giuridicamente potente, ma solo a patto che fossero applicate subito,
insieme e fino in fondo tutte le sue componenti, in modo da tenere le stanze dei
bottoni tutte all’interno di scelte tecnico/naturalistiche e tutte al di fuori della
portata della discrezionalità della politica e delle voglie dell’economia. Una
descrizione dettagliata di quelle tecniche giuridiche è, fin dall’inizio degli anni
novanta, in alcuni miei lavori, con i quali ho tentato di sviluppare una teoria
completa della protezione integrale della natura7.
La teoria della protezione integrale ha avuto nel tempo parecchie adesioni
ma anche molti critici8. Una parte della dottrina italiana in materia di aree protette
respinge vivacemente la validità giuridica della logica della protezione integrale,

6

Da un manipolo di parlamentari “anomalo”, guidato da Gianluigi Ceruti, che, silenziosamente, in
commissione – in un periodo in cui l’attenzione della classe politica era focalizzata su ben altro – fece
approvare con un colpo di mano la legge quadro sulle aree naturali protette, prevista dal d.p.r. 616/77
ma “dimenticata” dal Parlamento per ben quindici anni. Un buon excursus storico, e anche sulle
posizioni in dottrina e giurisprudenza in materia di aree protette prima e dopo l’emanazione della
legge quadro in M. CERUTI, Parchi e protezione della natura, in AA.VV., Speciale 20 anni, in Quad.
Riv. giur. amb., n. 18, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 289 ss.
7

Sia consentito il rinvio, in particolare, al mio Diritto pubblico dell’ambiente e aree naturali protette,
Utet, Torino, 1994. Una recente discussione sul concetto di protezione integrale in A. MARZANATI,
Protezione delle aree naturali, op. cit. Una lucida sintesi delle mie tesi è quella che mi ha fatto
l’onore di stilare C. A. GRAZIANI qualche anno fa (in Aree naturali protette e governo dell’ambiente,
in www.dirittopubblico.unisi.it) in cui sviluppa una acuta e garbata revisione in parte adesiva e in
parte critica. Un analogo riconoscimento devo ad altri studiosi, tra cui recentemente G. GARZIA, Le
aree marine protette. Funzione amministrativa e nuovi strumenti per lo «sviluppo sostenibile»,
Giuffrè, Milano, 2011, pp. 67 ss.
8

Tra cui lo stesso C. A. GRAZIANI, che poi però, nello scritto appena citato, ha fatto una sensibile
correzione di rotta.
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argomentando con le più svariate ragioni: la supremazia della democrazia locale9,
la unicità della nozione giuridica di ambiente10; la negazione di configurazione
giuridica autonoma, e nella sostanza di diritto all’esistenza, all’area protetta,
costruita come sottospecie della disciplina paesistica11. In altri casi, la critica alla
protezione integrale assume fisionomie cubiste; ad esempio, qualcuno ha
“seriamente” scritto che essa è impossibile perché … inquinamento e piogge acide
non hanno barriere, e varcano anche i confini del Parco. Lasciamo perdere. Mi
preme piuttosto evidenziare due aspetti.
In primo luogo, il senso in cui intendo la protezione integrale non è fisico né
filosofico12, ma esclusivamente giuridico. Parto dall’evidenza che in tutti i modelli
giuridici in cui empiricamente possiamo riconoscere i connotati della protezione
della natura vi è una costante, un elemento invariante, cioè la specialità delle
norme sulla protezione rispetto alle norme comuni che disciplinano l’uso del
territorio e delle risorse naturali. In altre parole, le forme giuridiche delle aree
protette si concretizzano in regolazioni, regimi, sistemi e, talora, ordinamenti, che
fanno eccezione alle regolazioni, ai regimi, agli ordinamenti di carattere generale.
9

Una delle più autorevoli critiche alla legge quadro (ma investe in pieno la teoria della protezione
integrale) da questa prospettiva viene da B. CARAVITA, Potenzialità e limiti della recente legge sulle
aree protette, in Riv. giur. ambiente 1994, pp. 1 ss.
10

Ad es. M. CAFAGNO, Principi e strumenti della tutela dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2007, p.
111; e anche, mi pare, G. GARZIA, Le aree marine protette, op. cit., pp. 71 ss.
11

G. TORREGROSSA, Introduzione al diritto urbanistico, Giuffrè, Milano, 1987, p. 120; G.
TULUMELLO, Profili di tutela dei parchi nella legge quadro sulle aree protette, in Cons. stato, 1992,
pp. 774 ss.), e in particolare G. F. CARTEI, Tutela dei parchi e nozione costituzionale di paesaggio, in
Riv. trim. dir. pubbl., 1993, pp. 601 ss., il quale condivideva il «sospetto che l’area protetta
costituisca prevalentemente una sintesi verbale di altre nozioni». L’A. in sostanza nega la dignità di
istituto giuridico dei parchi appoggiandosi ad una citazione tratta dal Diritto pubblico dell’economia
di M. S. GIANNINI (edizione 1985), in cui vi è tutt’altra finalità, critica proprio nei confronti della
carenza delle legislazione sui parchi in quel momento storico (non va dimenticato che nel 1985 erano
passati già troppi anni dal diktat contenuto nel d.p.r. 616/1977). Mi sembra allora che la citazione
“giusta” di Giannini sia un’altra, in cui il Maestro sostiene che conviene «razionalizzare
semplificando»: eliminare la mostruosa categoria dei beni ambientali culturali, riconducendone la
tutela tra i beni d’interesse storico-artistico; portare i beni paesaggistici tra i beni a tutela urbanistica;
separare i beni ambientali naturali e passarli all’amministrazione dell’ambiente, «dettando speciali
regimi di stato giuridico» (M. S. GIANNINI, Relazione generale, in AA. VV., La tutela dei beni
ambientali. Verso quale riforma?, Atti del Conv. di Gubbio, 26-28 settembre 1986, Cedam,
Padova, 1988, p. 9). Il che è, in fondo, ciò che la 394 ha fatto.
12

Anche se, volendo, se ne possono trovare fondamenti in teoremi che enfatizzano la separatezza di
“humans” da “nature”, e, in questo senso, nella combinazione di romanticismo nordamericano e
utilitarismo europeo (J. MCCORMICK, Reclaiming Paradise: The Global Environmental Movement,
Indiana University Press, Bloomington/ Indianapolis, 1991, pp. 10 ss.).
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La ragione di queste discipline di eccezione è sempre la stessa, perché costituisce il
core, l’essenza intima dell’istituzione di parchi e riserve naturali: si tratta del
principio di conservazione degli equilibri naturali non modificati in modo
irreversibile dalle attività umane, e ove possibile del loro ripristino. Si tratta di un
principio dinamico: sarebbe ingenuo credere che la “natura selvaggia” di mille o
cento anni fa sia la stessa di quella di oggi e di quella di domani13, ma vi sono aree
in cui gli effetti dell’economia sono più tenui, biotopi in cui le connessioni interne
della biocenosi non sono state ancora irrimediabilmente spezzate, frammenti
olografici di un natural heritage sempre più fragile: questi luoghi, e soltanto questi,
sono i candidati “naturali” alla protezione14. È altrettanto evidente che anche la
protezione giuridica debba essere intesa in senso dinamico15. Non si può tenere un
parco sotto una campana di vetro; i confini delle aree protette sono barriere
giuridiche e non fisiche. Protezione significa pianificazione, gestione, controllo,
attraverso misure e interventi scientificamente calibrati per conservare il più a
lungo possibile ciò che percepiamo come wilderness nelle aree protette. Si tratta di
una attività complessa, che richiede risorse finanziarie e risorse umane altamente
qualificate, e che soprattutto richiede l’instaurazione di una apposita struttura ad
alta qualificazione tecnico-scientifica alla quale affidare la funzione di governo
della natura, tenendo conto che ogni area protetta è un unicum, diversa da tutte le
altre, e richiede piani e forme di gestione “personalizzati”. L’evidenza empirica
13

Un approccio serio alla questione in M. MANGEL & AL., “Forum”: Principles for the Conservation
of Wild Living Resources, in Ecological applications, n. 6, 1996, pp. 338 ss. Il primo “principio”
elaborato dal nutrito gruppo di studiosi è questo: «Maintenance of healthy populations of wild living
resources in perpetuity is inconsistent with unlimited growth of human consumption of and demand
for those resources».
14

Non è un problema di quantità. Per fare un esempio, quantitativamente, la flora dell’area
metropolitana di Roma è superiore a quella del Parco delle Dolomiti Bellunesi, ma non è, ovviamente,
la stessa cosa (v. L. ONORI - M. AMADEI, Un’utopia realizzata: dai progetti “Carta della Natura” e
“Conservazione della Biodiversità” al Dipartimento “Difesa della Natura” dell’APAT, in
www.ecologia.it/ congressi/XIII/articles/ Onori-309.pdf).
15

Com’è percepito con chiarezza in Cass. Pen., Sez. III, 6 dicembre 2006, n. 14183: «La specialità
della Legge Quadro n. 394 del 1991 - rispetto alla normativa diretta alla regolamentazione
dell’assetto territoriale ed alla protezione del paesaggio e delle bellezze naturali nella gestione del
medesimo territorio - si identifica nelle diverse configurazione ed estensione della tutela che all’Ente
parco fa capo, in quanto questa si rivolge alla flora, alla fauna, alle formazioni geologiche, e prende
in considerazione tutto il complesso delle attività umane rilevanti nel territorio del parco. Ed è
proprio questa finalizzazione “naturalistica” che impone agli organi del parco di non restringere la
propria azione ad interventi semplicemente limitativi: infatti, se il territorio avente pregio
paesaggistico può essere tutelato anche con la semplice inibizione della possibile alterazione ad
opera dell’uomo, il fine naturalistico, proprio del parco, impone invece iniziative “positive di
mantenimento e di miglioramento del sistema ecologico, senza le quali l’assetto naturale tipico del
parco non si conserva”».
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mostra che nell’adempimento di una tale mission la struttura di gestione si trova in
continuo rapporto, spesso in conflitto, con privati e pubblici poteri che hanno
interessi altrettanto personalizzati alla trasformazione del territorio protetto. Il
problema di fondo della tutela giuridica della natura è appunto in questo passaggio
cruciale: in caso di conflitto, in ultima istanza, prevalgono le ragioni della natura
oppure quelle dell’economia e della politica? La teoria giuridica della protezione
integrale si fonda sulla premessa che debbano prevalere le prime e disegna
conseguentemente una tecnica giuridica adeguata, suggerendo, semplicemente, che
la struttura tecnico-scientifica deputata alla tutela e gestione della natura nel
territorio protetto sia dotata di strumenti in grado di bloccare trasformazioni del
territorio decise da qualsiasi altro potere, pubblico o privato, difformi da quelle
consentite dal piano di assetto naturalistico e dalla sua regolamentazione attuativa.
La legge quadro 394/1991, ad avviso di chi scrive, ha incorporato tale teoria. Si
può ovviamente dare una interpretazione diversa, o abrogare la 394, ma in entrambi
i casi l’onestà intellettuale impone la consapevolezza che si sta scalando natura e
biodiversità ad un rango pari, o inferiore, ad altri interessi pubblici o privati.
In secondo luogo, l’horror per un sistema politicamente non discrezionale di
protezione della natura è esclusivamente un frutto andato a male dell’italian style.
Nella letteratura internazionale, moltissimi studi in svariate discipline che hanno
indagato, anche empiricamente e con metodo comparativo, il grado di effettività
della protezione di aree mediante i parchi16, hanno concluso che i parchi che
adottano l’approccio “exclusionary” raggiungono i migliori risultati nella
conservazione del patrimonio naturale17. Per completezza, va ricordato che sono
anche stati evidenziati problemi nell’applicazione dell’exclusionary principle, il
quale, proprio laddove sembrerebbe in teoria più necessario e cioè nelle zone non
antropizzate di grande estensione dei paesi in via di sviluppo, si mostra debole e
fragile in pratica, con una conseguente fioritura di paper parks18.
16

Richiamo tra gli altri D. BATES, & T.K. RUDEL, The political ecology of conserving tropical rain
forests: A cross-national analysis, in Society and Natural Resources, 2000, 13, pp. 619 ss.; A. G.
BRUNER - R. E. GULLISON - R. RICE - G.A.B. DA FONSECA, Effectiveness of parks in protecting
tropical biodiversity, in Science, 2001, 291, pp. 125 ss.; B. CHILD, Parks in transition: Biodiversity,
rural development and the bottom line, Earthscan, London,2004; J. TERBORGH, Requiem for Nature,
Island Press, Washington, DC, 1999.
17

J. SOUTHWORTH, Editorial, in ID., H. NAGENDRA & D. K. MUNROE, Are parks working? Exploring
human-environment tradeoffs in protected area conservation, in Applied Geography, 26, 2006, pp. 87
ss..
18

L.M. CAMPBELL - M.H. GODFREY - O. DRIF, Community-Based Conservation via Global
Legislation? Limitations of the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of
Sea Turtle, in J. Intl’ Wildlife L. & Policy, 5, 2002, pp. 121 ss., in part. pp. 125 ss., i quali spiegano le
difficoltà applicative della protezione integrale con tre ordini di ragioni: pratiche, filosofiche e di
giustizia sociale, e concludono, mi pare correttamente, che, almeno per i paesi in via di sviluppo, è
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Da questo punto di vista, forse hanno ragione i miei critici, almeno sotto il
profilo pratico, perché, come questo stesso scritto intende mostrare, la teoria della
protezione integrale, se pure scientificamente ineccepibile, neanche in Italia
funziona in pratica e, salvo un pugno di eccezioni, le aree protette sono tali solo
sulla carta. Tuttavia, le Corti fanno ampio uso di quella teoria, tentando di riparare
le vistose falle che la pressione della politica e dell’economia, ma anche la stolidità
della burocrazia, hanno aperto e continuano ad aprire nella desolante storia
dell’inattuazione della legge quadro.
Il supremo giudice amministrativo italiano ha scritto, in una sentenza del
2004: « ... è stato notato in dottrina, con efficacia, che la protezione della natura
mediante il parco è la forma più alta ed efficace tra i vari possibili modelli di tutela
dell’ambiente, il cui peggior nemico è senza dubbio la produzione economica
moderna. [...] Non può in sostanza porsi in dubbio che la ragione d’essere della
delimitazione dell’area protetta risieda nell’esigenza di protezione integrale del
territorio e dell’eco-sistema e che, conseguentemente, ogni attività umana di
trasformazione dell’ambiente all’interno di un’area protetta, vada valutata in
relazione alla primaria esigenza di tutelare l’interesse naturalistico, da intendersi
preminente su qualsiasi indirizzo di politica economica o ambientale di diverso
tipo, sicché in relazione all’utilizzazione economica delle aree protette non
dovrebbe parlarsi di sviluppo sostenibile ossia di sfruttamento economico dell’ecosistema compatibile con esigenza di protezione, ma, con prospettiva rovesciata, di
protezione sostenibile ...».
Con queste e altre motivazioni, tratte letteralmente dalla “dottrina” 19, il
Consiglio di Stato20, ha concluso che un interesse pubblico di intensità e forza
senza precedenti, come l’emergenza rifiuti a Napoli, deve piegarsi di fronte alla
tutela di un altro valore, la protezione integrale della natura, la cui superiore
intensità di tutela giuridica, entro i confini dell’area protetta, non consente la
ponderazione e il bilanciamento con altri valori e interessi economici e sociali. Il
giudice amministrativo, nel 2004, ha applicato il teorema dal quale muoveva quella
dottrina, che in una monografia di dieci anni prima poneva supremazia
dell’interesse pubblico naturalistico e integralità della protezione al centro della
ricostruzione del diritto delle aree protette21.
impossibile (e alla fine anche ingiusto) rendere effettiva la protezione senza la partecipazione e il
consenso delle collettività locali.
19

Si tratta appunto del mio Diritto pubblico dell’ambiente e aree naturali protette, sopra citato.

20

Cass., Sez. VI, 16 novembre 2004, n. 7472; si veda anche, più recentemente, Cons. Stato, Sez. VI,
15 marzo 2007, n. 1269, e Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246.
21

Senza prendere la cosa troppo sul serio, si può immaginare un singolare paradosso temporale, in cui
la sentenza fornisce una prova “scientifica” della teoria espressa in quel libro, e questo scrive a sua
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Va precisato che la giurisprudenza sulla legge quadro aveva fin dall’inizio
percepito con estrema lucidità la novità, la singolarità e la specialità del diritto
della protezione naturalistica, e la sua netta separazione da altre “materie” e da altri
poteri incidenti sul territorio, quali ad esempio l’agricoltura, l’urbanistica e la
disciplina paesistica, e in particolare da quell’evanescente “non luogo”22 che è il
diritto generale dell’ambiente23. E da separazione e specialità la giurisprudenza ha
fatto derivare, quasi sempre, la prevalenza dell’interesse naturalistico su tutti gli
altri interessi, pubblici e privati, insistenti sul territorio, così che la sentenza prima
citata del Consiglio di Stato che privilegia la protezione della natura rispetto alla
tutela ambientale costituisce, altro che una isolata eccezione, la conferma di un
trend giudiziale che viene da lontano24. E che potrebbe andare lontano, se si
considera che di recente la Corte Costituzionale ha rafforzato, dal punto di vista
della ripartizione costituzionale di competenze tra Stato e Regioni, la centralità del
principio di protezione come regola da un lato non disponibile ai livelli locali e
dall’altro dotata di supremazia formale nei confronti degli altri interessi presenti sul
territorio dell’area protetta25.
volta un commento adesivo, anticipato dal passato, alla sentenza stessa (sviluppi in G. DI PLINIO, La
protezione integrale, in ID. - P. FIMIANI, Aree naturali protette. Diritto ed economia, Giuffrè, Milano,
2008, pp. 1 ss.).
22

Si veda A.D. TARLOCK, Is There a There There in Environmental Law?, in J. Land Use & Envtl. L.,
19, 2003, pp. 213 ss., che paragona il diritto dell’ambiente al “non luogo” di Gertrude Stein («The
trouble with Oakland is that when you get there, there isn’t any there there», in Everybody’s
Autobiography, Random House, New York, 1937, ch. 4).
23

La netta separazione fra tutela dell’ambiente e protezione della natura, intuita da Massimo Severo
Giannini (“Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl. 1973, pp. 3 ss.
in cui distinse l’intervento in «zona circoscritta di territorio di cui si vuole la conservazione»
dall’intervento sull’ambiente generale «ove si manifesta l’azione aggressiva dell’uomo»), e
confermata dalla Corte costituzionale (sentenze 1029, 1031, 1108/1988, di portata, specie la seconda,
definita “rivoluzionaria”: A. SIMONCINI, Ambiente e protezione della natura, Cedam, Padova, 1996, p.
269), è argomentata in termini generali nel mio Diritto pubblico dell’ambiente, cit., al quale rinvio.
24

V. variamente, Cass. Pen. Sez. III, del 19 ottobre 1995 n. 10407, Di Felice; Cass. Pen., Sez. III, 11
dicembre 1998, n. 12917, Adorno; Cass. Pen., Sez. III, 11 gennaio 2000, n. 83, De Rosa; Cass. Pen.,
Sez. III, 12 maggio 2003, n. 20738, Fechino; Cass. Pen., Sez. III, 20 giugno 2003, n. 26863, Pasca
ed altri; Cass. Pen., Sez. III, 15 dicembre 2003, n. 47706, Messere; Cass. Pen., Sez. III, 12 luglio
2006, n. 33966, Salvemini.
25

V. in part. Corte Cost., 26 maggio 2010, n. 193, di cui riporto alcuni passaggi chiave: «La modifica
del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, introducendo, all’art. 117, secondo comma,
lettera s), la competenza esclusiva dello Stato in materia di “tutela” dell’ambiente, dell’ecosistema e
dei beni culturali (sentenza n. 272 del 2009), ha mutato il quadro di riferimento in cui si inseriva la
legge n. 394 del 1991, prevedendo che le competenze legislative in materia di “tutela” spettano
esclusivamente allo Stato, mentre le Regioni possono esercitare soltanto le relative funzioni
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Il “diritto vivente” della giurisprudenza26, complessivamente, ha contribuito
alla costruzione della nuova cultura giuridica dei territori protetti, sviluppata nel
“movimento” internazionale per la protezione della natura e mirabilmente
racchiusa nella legge quadro sulle aree protette, confermando l’analisi scientifica e
quel che resta della ragione umana27.
Al contrario, forze politiche e “poteri” del territorio hanno
“scientificamente” smantellato, pezzo dopo pezzo, i meccanismi e le dinamiche
della protezione naturalistica integrale, sostituendoli con qualcosa di
mostruosamente diverso. Malgrado la forza giuridico-formale delle tecniche di
protezione, sul piano concreto la legge quadro è stata abbandonata agli errori e alle
omissioni, o ai calcoli deliberati, o peggio alla stupidità, delle varie istituzioni e
organismi che avevano l’obbligo di attuarla rapidamente ed efficientemente, ma si
sono ben guardati dal farlo, con la conseguenza che errori e orrori dei poteri che
hanno maneggiato le aree protette in questi vent’anni hanno scarnificato la 394, e,
un pezzo alla volta, hanno lavorato alla devitalizzazione della protezione integrale,
al punto che mi chiedo se la legge quadro sia ormai fatalmente travolta dallo stesso
destino che Paolo Alatri descrisse per la Repubblica di Weimar nella Germania del
1919, quello di rivelarsi un bellissimo fiore sbocciato nel deserto.
amministrative se ed in quanto ad esse conferite dallo Stato, in attuazione del principio di
sussidiarietà, di cui all’art. 118, primo comma, Cost. Nel mutato contesto dell’ordinamento, la legge
quadro n. 394 del 1991 deve essere interpretata come una legge di conferimento alle Regioni di
funzioni amministrative di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, da esercitare
secondo il principio di cooperazione tra Stato e Regioni». Secondo la Corte, pertanto, alle Regioni è
attribuito l’esercizio delle funzioni amministrative indispensabili per il perseguimento dei fini propri
delle aree protette: la funzione di tutela e quella di valorizzazione, che sono tra loro nettamente
distinte, e «devono peraltro essere esercitate in modo che siano comunque soddisfatte le esigenze
della tutela, come si desume dagli artt. 3 e 6 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché dall’art. 131 dello
stesso decreto»..
26

Una efficace sintesi in P. FIMIANI, Il diritto vivente della natura, in G.
naturali protette, cit., pp. 81 ss.
27

DI

PLINIO – P. FIMIANI, Aree

Si veda al riguardo la suggestiva e attualissima ricostruzione di P. MADDALENA (La legge quadro
sulle aree protette, in Riv. trim. dir. pubbl., 1992, pp. 648 ss.), secondo cui la legge quadro ha
rimodulato il concetto di “patrimonio naturale” sganciandolo dal dominio del “soggetto di diritto” in
senso antropologico, e costruendo la natura stessa come centro autonomo d’imputazione giuridica,
come soggetto non personificato di diritti (v. anche ID., Commento agli art. 1 e 2, in G. CERUTI (a
cura di), Aree naturali protette, commento alla L. 394/1991, Domus, Milano, 1996, pp. 34 ss., pp. 45
ss.). Ciò significa che nella legge quadro è transitata una nuova cultura del rapporto uomo-natura,
fondata sulla sostituzione del principio biocentrico alla concezione antropocentrica del diritto, così
che, almeno nei territori protetti, non è più l’Uomo il destinatario finale del diritto, ma la natura, «un
bene senza padrone, un soggetto composto da una miriade di cose animate e inanimate che
interagiscono tra loro secondo regole che l’economia finora ha saputo solo violare, e mai
comprendere appieno» (G. DI PLINIO, La protezione integrale, cit., 3).
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3.

Le inattuazioni, una per una: la Carta della Natura.

Partiamo da ciò che si protegge: il patrimonio naturale. Bisogna
preliminarmente definirlo, e non è necessario avere un PhD in scienze naturali per
capire che i parchi non possono essere troppo estesi e troppo antropizzati, perché
per proteggere troppo alla fine non si protegge nulla. Comunque è ovvio che la
proiezione territoriale della natura si definisce, giuridicamente, ritagliando aree, e
la legge quadro ne offre gli strumenti: in primo luogo, la Carta della Natura, che
nell’intenzione del legislatore doveva definire, staticamente e dinamicamente, la
distribuzione sul territorio del patrimonio naturale italiano.
Non siamo certamente davanti ad un problema politico, perché
l’individuazione di biotopi ed ecosistemi non può dipendere dai procedimenti
decisionali tipici della democrazia rappresentativa, e, ad esempio, i Comuni non
dovrebbero poter decidere con una votazione a maggioranza o anche alla unanimità
se il loro territorio meriti di essere incluso nella Carta della natura, quando
l’evidenza scientifica mostra che quel territorio è privo di qualsiasi elemento
riconducibile alla nozione giuridica di patrimonio naturale.
Si tratta, e non può essere altrimenti, di un problema tecnico-scientifico,
dunque ragionevolmente sottratto alla discrezionalità politica28.
In effetti, la legge quadro immaginava per la Carta un doppio percorso: una
elaborazione tecnico scientifica (mutuata in base a ciò che c’era all’epoca, cioè al
sistema della pianificazione di bacino29, con Servizi Tecnici Nazionali e
28

Salvo che in termini negativi qualora, ad esempio, politica ed economia, di fronte a una Carta della
Natura “troppo” ambiziosa decidano (e proprio in virtù del principio democratico possono farlo) che
bisogna tagliare, ridurre all’essenziale, che i territori servono allo sviluppo economico, che la
protezione di aree troppo vaste è eccessivamente costosa. Nulla di male in questo, perché i popoli
dispongono dei poteri sovrani per fare ciò che credono conveniente e suicidarsi come meglio
ritengono. E si tratta in fondo di una posizione leale e sincera, purché, una volta stabilito quanto la
collettività è disposta a sottrarre al mercato e alla produzione, la protezione sia effettiva, e non si
estenda ai “Paper Parks” ma solo ai parchi veri. Da rileggere, al riguardo, gli scritti di Franco Tassi.
Su cosa sia un paper park («a legally established protected area where experts believe current
protection activities are insufficient to halt degradation») v. N. DUDLEY - S. STOLTON, A preliminary
survey of management status and threats in forest protected areas, in Parks, 2/1999, pp. 26 ss.; e
anche S. BRAATZ - G. DAVIS - S. SHEN, C. REES, Conserving biological diversity, a strategy for
protected areas in the Asia-Pacific region, World Bank Technical Paper, vol. 193, The World Bank,
Washington, DC, 1992, pp. 12 ss.
29

Anch’essa ampiamente disattesa e stravolta (v. ad es. P. URBANI, Recepimento della Direttiva
comunitaria sulle acque (2000/60): profili istituzionali di un nuovo governo delle acque, in
www.astrid-online.it; M.C. ALBERTON, L’attività post-mortem delle autorità di bacino: un cold case
italiano nel settore idrico alla luce dei recenti sviluppi in tema di federalismo demaniale,
www.pausania.it).
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quant’altro) e una approvazione governativa, che, verificata la “sostenibilità
economica” del design, avrebbe conferito alla Carta valore giuridico vincolante a
tutti i livelli30. La Carta della natura, insomma, non era certamente un debole
“strumento conoscitivo”  come si affannano oggi a dichiarare le Regioni che si
sono appropriate, se non della sostanza, del linguaggio  ma la base scientifica e la
fonte giuridica primaria della pianificazione naturalistica.
E questo spiega perché i comandi della legge quadro al riguardo sono stati
vistosamente sotterrati da un circuito di poteri che non sopporta la riduzione
scientifica della loro discrezionalità, o. più precisamente, del loro arbitrio.
Il Comitato per le Aree protette, a dire il vero, aveva già individuato con la
deliberazione del 21 dicembre 1993 una pur grezza scansione delle fasi per
l’attuazione dell’art. 3 commi 2 e 3 della legge quadro, ma poi, prendendosela
vistosamente comoda, con la deliberazione del 2 dicembre 1996 adottò un fumoso
“Piano operativo” per la realizzazione della Carta della Natura, che prevedeva
ulteriori traccheggiamenti.
Ma era già l’epoca delle “Bassanini” e la corrente del “federalismo
amministrativo” travolse il Comitato e ricondusse la concertazione dentro la
Conferenza Stato-Regioni, e da quel momento la Carta della Natura fu
definitivamente sotterrata31.
È anche colpa del “movimento”. Quante battaglie per l’attuazione della
Carta della Natura sono state fatte? Non me ne ricordo neppure una. Ma la politica,
30

In applicazione dell’art. 3 comma 2 «il Comitato (per le aree naturali protette) identifica, sulla
base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell’assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del l’ambiente, previa deliberazione del Comitato». Il
successivo comma 3 dispone che «La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di
cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando,
coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all’articolo 1,
comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della carta della montagna di cui all’articolo 14
della legge 3 dicembre 1971, n.1102, individua lo stato dell’ambiente naturale in Italia, evidenziando i
valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su
proposta del Ministro dell’ambiente. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire
5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994». Dieci miliardi all’epoca non
erano certo pochi, ma la somma forse travolta dalla crisi finanziaria globale (ma anche politica e
“criminale”), si dissolse nel nulla.
31

Una sorte analoga ebbe all’inizio del Novecento il “catalogo delle bellezze naturali”, opera
incompiuta di una burocrazia ministeriale illuminata e di circoli scientifici che tra il 1919 e il 1922
tentarono con ogni mezzo di contrastare la discrezionalità amministrativa (e politica) della
dichiarazione di pubblico interesse prevista dal progetto di legge Rosadi sulla “tutela delle bellezze
naturali e degli immobili di particolare interesse storico”, che divenne legge l’11 giugno del 1922, con
il numero 778, ma senza catalogo (sulla vicenda v. L. PICCIONI, Il volto amato della Patria. Il primo
movimento per la protezione della natura in Italia 1880-1934, Collana L’uomo e l’ambiente, Univ. di
Camerino, Camerino, 1999, pp. 250 ss.).
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anno dopo anno, regalava parchi, tanti, con relativi Enti e tutto il resto, e forse il
grosso del movimento italiano delle aree protette ha mangiato senza pensarci due
volte la polpetta avvelenata, il fiore di loto dell’oblio.
4.

L’Elenco Ufficiale.

Quello che è successo alla Carta è successo anche alle strumentazioni per
così dire ‘discendenti’. In particolare, l’Elenco Ufficiale delle Aree Protette. Pochi
(tra cui devo dire il Servizio Conservazione della Natura del Ministero
dell’Ambiente) capirono che si trattava di uno snodo fondamentale, da utilizzare
con le molle, perché nel sistema della legge quadro costituiva il tester per separare
il grano dal loglio, ciò che va protetto da ciò che non è patrimonio naturale. Infatti,
la dottrina si accorse subito che l’iscrizione nell’elenco non poteva che avere natura
di accertamento costitutivo, essendo vincolata alle prescrizioni della Carta della
Natura da un lato, e attribuendo all’area iscritta la doppia protezione della legge
quadro: la copertura costituzionale e la garanzia finanziaria. Ma la Carta non c’era,
e la Corte Costituzionale, in una brutta sentenza (n. 389/1999), a fronte della forte
pressione delle Regioni, introdusse un modello interpretativo con effetti fortemente
riduttivi dei poteri istruttori del Servizio Conservazione della Natura e di quelli
decisori del Comitato. Da quel momento in poi un vero controllo c’è stato solo in
casi estremi, come la caccia nei parchi lombardi, ma nulla più ha impedito che
dentro l’Elenco si riversasse di tutto, con l’effetto di rendere sempre meno
proteggibili e sempre meno finanziabili non solo i paper parks ma anche quelli
veri.
5.

L’Ente Parco.

Lasciando perdere qui la variegata moltitudine di forme di gestione32, è
appena il caso di sottolineare che l’Ente Parco, anche quello “regionale”, fosse
pensato dalla legge quadro come una Authority tecnica e indipendente finalizzata
alla pianificazione naturalistica e alla gestione del patrimonio naturale33.
32

V. M. SALERNO, La struttura organizzativa, in G. DI PLINIO – P. FIMIANI, Aree naturali protette, cit.,
pp. 53 ss. La varietà delle forme organizzative ha ampi riscontri comparatistici (G. CORDINI, Parchi e
aree naturali protette. Ordinamenti e gestione, Cedam, Padova, 2000; G.F. FERRARI, La disciplina dei
parchi negli ordinamenti anglosassoni, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1991; R. GAMBINO, I
parchi naturali europei, Nis, Roma, 1994; S. ILLARI, La tutela ambientale ripartita. Federalismo ed
ecosistema negli Stati Uniti, Cedam, Padova, 2002; J. LUTHER, La normativa sui parchi naturali nel
diritto tedesco, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1992, pp. 588 ss.).
33

Una autorità che non solo ha il compito di assicurare il perseguimento dei fini stabiliti dalla legge
ma “incorpora” il valore primario della tutela del patrimonio naturale facendosene garante (R.
MOSCHINI, La legge sulle aree naturali protette dieci anni dopo, in www.parks.it). Il core della
configurazione dell’ente parco nella 394, se se ne accetta l’impostazione “integralista”, sta proprio
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Il core della configurazione dell’ente parco nella 394, qualora se ne accetti
l’impostazione “integralista”, sta proprio nella sua autonomia tecnica, che colora
anche la sua natura giuridica, aliena rispetto al modello dell’ente territoriale
rappresentativo. Le questioni di dettaglio sulla natura giuridica dei soggetti gestori
sono ampiamente controverse34; mi preme tuttavia qui rilevare la loro
riconducibilità alla problematica generale, di valenza costituzionale, dello shifting
dei poteri di regolazione dalle sedi rappresentative a istituzioni, autorità o agenzie
tecnico-scientifiche o comunque non rappresentative, e sulla legittimazione di
queste di fronte al principio democratico35. Rispetto a tale problematica, tuttavia, il
rapporto tra ente parco e democrazia rappresentativa presenta un carattere
radicalmente differenziante. Il fatto è che qui non abbiamo affatto delegazione, o

nella sua autonomia tecnica, che colora anche la sua natura giuridica, aliena rispetto al modello
dell’ente territoriale rappresentativo. Le questioni di dettaglio sulla natura giuridica dei soggetti
gestori sono ampiamente controverse (S. MASINI, Parchi e riserve naturali. Contributo ad una teoria
della protezione della natura, Giuffrè, Milano, 1997, in part. pp. 93 ss., p. 111 ss. e per la
giurisprudenza F. FONDERICO, L’ente parco nella giurisprudenza, in AA.VV., Un’utopia istituzionale.
Le aree naturali protette a dieci anni dalla legge quadro, Atti Conv. Macerata, 8-9 novembre 2001,
Giuffrè, Milano, 2002); mi preme tuttavia qui rilevare la loro riconducibilità alla problematica
generale, di valenza costituzionale, dello shifting dei poteri di regolazione dalle sedi rappresentative a
istituzioni, autorità o agenzie tecnico-scientifiche o comunque non rappresentative, e sulla
legittimazione di queste di fronte al principio democratico (si vedano ad esempio i contributi sul
numero speciale 1, 2010 di West European Politics, in part. A. STONE SWEET & M. THATCHER, Theory
and Practice of Delegation to Non-Majoritarian Institutions, 22 ss.; ampia bibliografia in M.
MAGGETTI, Legitimacy and Accountability of Independent Regulatory Agencies: A Critical Review, in
Living Reviews in Democracy, 2010, www.lrd.ethz.ch). Rispetto a tale problematica, tuttavia, il
rapporto tra ente parco e democrazia rappresentativa presenta un carattere radicalmente
differenziante. Il fatto è che qui non abbiamo affatto delegazione, o comunque non c’è delegazione di
poteri di policy-making (G. MAJONE, The regulatory state and its legitimacy problems, in West
European Politics, 1, 1999, pp. 1 ss). L’ente parco ha la sola reale funzione della pianificazione e
gestione conservativa del patrimonio naturale, conferita da legge statale, mentre tutte le altre funzioni
territoriali restano dove stanno, con il solo limite della conformità naturalistica delle attività di
trasformazione del territorio, valutata attraverso il nullaosta. Da questo punto di vista, la pur
ragionevole critica fondata sull’espropriazione di poteri alla democrazia locale (B. CARAVITA,
Potenzialità e limiti della recente legge sulle aree protette, cit., pp. 1 ss.) mi pare non applicabile al
Parco, ma semmai alla legge quadro, che peraltro ha più volte superato il vaglio di costituzionalità,
sotto questo profilo.
34

Una sintesi in S. MASINI, Parchi e riserve naturali. Contributo ad una teoria della protezione della
natura, cit., e per la giurisprudenza F. FONDERICO, L’ente parco nella giurisprudenza, cit..
35

Si vedano ad esempio i contributi sul numero speciale 1, 2010 di West European Politics, in part.
A. STONE SWEET & M. THATCHER, Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian
Institutions, pp. 22 ss.; ampia bibliografia in M. MAGGETTI, Legitimacy and Accountability of
Independent Regulatory Agencies: A Critical Review, in Living Reviews in Democracy, 2010,
www.lrd.ethz.ch.
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comunque non c’è delegazione di poteri di policy-making36. L’ente parco ha la sola
reale funzione della pianificazione e gestione conservativa del patrimonio naturale,
conferita da legge statale, mentre tutte le altre funzioni territoriali restano dove
stanno, con il solo limite della conformità naturalistica delle attività di
trasformazione del territorio, valutata attraverso il nullaosta. Da questo punto di
vista, la pur ragionevole critica fondata sull’espropriazione di poteri alla
democrazia locale37 mi pare non applicabile al Parco, ma semmai alla legge
quadro, che peraltro ha più volte superato il vaglio di costituzionalità, sotto questo
specifico profilo.
Quanto sopra affermato, ovviamente, vale solo fino a quando l’entità-parco
si limita a perseguire rigidamente la sua mission protezionistica, disinteressandosi
di ogni differente aspetto di policy. Ma il parco è pur sempre un ente pubblico, e
nessuno è stato capace di impedire che fosse contagiato dall’exceptionalism della
storia del sistema italiano degli enti38: l’ineluttabile occupazione da parte della
politica39, che solleva una criticità inversa rispetto a quella appena segnalata,
perché qui è la democrazia rappresentativa che si insedia in uno spazio che, per
legge, non gli spetta. D’altra parte, come arginare la corsa dei politici in parchi con
dentro venti, trenta, ottanta comuni?
36

Mi sembra ragionevolmente questa la reale preoccupazione della dottrina più attenta (v. per tutti G.
MAJONE, The regulatory state and its legitimacy problems, in West European Politics, 1, 1999, pp. 1
ss.).
37

B. CARAVITA, Potenzialità e limiti della recente legge sulle aree protette, cit., pp. 1 ss.

38

V. per tutti, S. CASSESE, Introduzione, in ID. (a cura di), L’amministrazione pubblica in Italia, Il
Mulino, Bologna, 1974, pp. 20 ss.; D. SERRANI, Il potere per enti. Enti pubblici e sistema politico in
Italia, Il Mulino, Bologna, 1978; una discussione sul punto e altri richiami nel mio Diritto pubblico
dell’economia, Giuffrè, Milano, 1998.
39

Il primo pilastro ad essere attaccato è stata l’autonomia tecnico-funzionale dei direttori dei parchi,
con l’introduzione del contratto di diritto privato “a chiamata” ministeriale, su terna formulata dal
Consiglio direttivo, in luogo di ruolo speciale e concorso pubblico, dopo la revisione dell’art. 9 della
legge quadro ad opera dell'art. 2, commi 24 e 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Come
efficacemente testimonia R. MASSA (in R. CASSANELLI - G. PINNA (a cura di), Lo stato aculturale.
Intorno al codice dei beni culturali, Jaca Book, Milano, 2005, p. 86), «lo stato giuridico dei direttori
di parco sembra fatto apposta per mantenerli sotto una continua minaccia … è comprensibile che in
una tale situazione anche i più agguerriti diventino prudenti e accondiscendenti: i direttori dei parchi
sono sottoposti a una pressione che tende a premiare i burocrati e a punire gli aspiranti eroi». E,
come racconta un ex direttore del PNA: «… la struttura istituzionale vigente dell’ente è costituita da
una pletora di amministratori tra cui un Presidente, un Consiglio direttivo di dodici membri, un
Consiglio della Comunità del Parco composto, in alcuni casi, anche da oltre ottanta membri; a fronte
di tale struttura magmatica, la funzione direzionale è ridotta a un ruolo marginale e gregario, con
limitata autonomia gestionale, sottoposta al condizionamento d’infinite pressioni» (A. DI
BENEDETTO, in greenreport.it del 6 ottobre 2011). Le recenti proposte di riforma della 394 rincarano
la dose, prevedendo la nomina diretta del direttore da parte del presidente del parco.
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Ulteriore anello nella catena dello smantellamento della protezione integrale,
gli Enti di gestione delle aree protette sono stati funzionalizzati al governo del
territorio, straripando dai margini circoscritti della funzione non discrezionale di
conservazione e tutela, e sono andati progressivamente perdendo la loro unica vera
corazza, la legittimazione tecnico-scientifica40, con la conseguenza che diventa
sempre meno comprensibile la loro stessa esistenza, perché un ente parco che
replica obiettivi e modelli decisionali delle autonomie territoriali non solo è
sostanzialmente inutile, ma è anche una duplicazione finanziariamente costosa,
nonché incostituzionale.
Ciò nonostante, la maggior parte delle recenti proposte di riforma della legge
quadro ha come obiettivi principali, oltre alla attenuazione del divieto di caccia e
alla introduzione di finanziamenti “pericolosi”41, iniezioni a dosi massicce di
rappresentanza politica locale e di settore dentro il tessuto connettivo degli organi
tecnici dell’ente parco42.
6.

Il Piano.

All’interno dell’area protetta la legge quadro inserisce una ricca e potente
strumentazione protezionistica e gestionale (piano, regolamento, nullaosta,
controlli, sanzioni) dotata di una forza normativa speciale e di una peculiare
intensità: regolamento e piano (entrambi con l'obbligo di pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale) hanno portata generale, diretta applicabilità ed efficacia erga
omnes43.
Il piano è vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati e si
sostituisce ad ogni altro strumento di pianificazione; il regolamento deroga alle
40

L’abbraccio della discrezionalità politica è stato fatale, perché ha azzerato la «capacità di
contemperare le esigenze di rafforzamento istituzionale e di radicamento sociale (quindi anche di
identità) degli enti e degli organismi di gestione, da una parte, con la necessità di mantenere la
centralità dell’approccio tecnico-scientifico nell’elaborazione delle decisioni fondamentali riguardanti
le politiche di conservazione della natura» (D. AMIRANTE, Diritto ambientale italiano e comparato,
cit., p. 66).
41

Royalty o canoni su attività d’impatto devastanti, come coltivazione di idrocarburi e cave,
biomasse, oleodotti ed elettrodotti fuori terra, adduzioni idropotabili e concessione di posti barca (!).
42

Rinvio alla sintetica ma efficace valutazione critica contenuta nell’appello di WWF, LIPU e altre
associazioni (Appello per fermare una riforma inutile e dannosa della legge quadro sulle aree
naturali protette, in wwf.it). Un pacchetto di proposte ragionevoli in N. CIMINI, Modifiche alla Legge
6 dicembre 1991, n° 394, in www.parcomajella.it).
43

P. DIMAN, Gli strumenti della protezione, in G. DI PLINIO – P. FIMIANI (a cura di), Aree Naturali
Protette, cit., pp. 73 ss.
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disposizioni regolamentari, anche successive, dei Comuni, che sono tenuti alla sua
applicazione, e può derogare anche a divieti di rango legislativo. Il piano e il
regolamento sono pertanto fonti normative sui generis, speciali quanto a iter
formativo e oggetto di disciplina, la cui chiave di lettura è data dall’articolo 11
della legge quadro, il quale esordisce affermando che “il regolamento del parco
disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco”,
combinato e disposto con l’art. 12, che dispone la progressione zonizzata delle
intensità della protezione.
La nozione giuridica di “attività” è espressione/attuazione o di diritti
costituzionalmente garantiti o di interessi pubblici incardinati in funzioni
amministrative, entrambi coperti dal vincolo costituzionale della riserva di legge; la
394 ha creato tale copertura, vietando tutto, salvo le eccezioni previste dalla stessa
legge, lasciando alle istituzioni dell’area protetta il compito, mediante piano e
regolamento, eventualmente di allargare l’elenco, dilatando diritti e interessi
pubblici, e sottraendo quindi tali strumenti da controlli giurisprudenziali sull’uso
“vincolistico” del potere discrezionale.
In altre parole, la legge quadro vieta l’esercizio di qualsiasi attività non
espressamente consentita (articolo 11, primo comma, in combinato disposto con il
terzo comma ed il quinto comma dello stesso articolo), introducendo una tecnica di
valutazione dell’interesse naturalistico da applicare caso per caso, parco per parco,
perché ogni area protetta costituisce un sistema singolare, che protegge e conserva
combinazioni uniche di frazioni del patrimonio naturale.
Il rapporto tra piano e regolamento assume a questo punto una importante e
delicata funzione proprio in ordine alla metodologia indicata dalla legge per
eliminare ogni possibile “impatto” delle attività umane sullo specifico territorio
considerato; attraverso il rapporto tra legge, piano e regolamento il meccanismo di
imposizione di vincoli e limiti viene rovesciato: il sistema dei divieti essendo posto
in via generale dalla legge, gli atti fondamentali del parco hanno la funzione di
selezionare non le attività vietate, ma le attività consentite/permesse, dilatando
diritti soggettivi e libertà compressi dalla legge quadro; dette attività dovranno poi
essere regolamentate, al fine di armonizzarne l'esercizio con le finalità
naturalistiche. Il regolamento del parco, per di più, può stabilire eventuali deroghe
ai divieti espressamente disposti dalla legge (articolo 11, comma quarto),
ovviamente in funzione di una migliore tutela degli ecosistemi del parco. In un
contesto del genere, il corpus normativo risultante da piano e regolamento risulta
intangibile da parte delle normazioni generali e di settore, rispetto alle quali opera
in funzione ostativa la specialità della disciplina negativa di rango legislativo, cioè
il generale divieto di qualsiasi compromissione dell'ambiente naturale, posto della
legge quadro, la quale in tal modo sottraeva concettualmente il piano per il parco,
piano naturalistico e non di vincoli alle attività umane, dalla categoria della
“pianificazione urbanistica”, che è un piano di vincoli alle attività umane.
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Mentre i responsabili della pianificazione si affannarono a ritardare oltre
ogni limite l’approvazione dei piani e dei regolamenti, e mentre al contrario la
giurisprudenza individuava correttamente e precisamente la funzione peculiare di
tali strumenti44, un attacco frontale alla legge quadro partì con tempismo bruciante,
non solo negli ambienti politici o economici, ma anche in dottrina45.
Credo ad esempio che abbiano contribuito a frenare una coerente
applicazione della 394 anche le tesi tendenti a ricondurre il piano del parco a quel
particolare piano urbanistico che è il piano paesaggistico, inteso come piano di
vincoli, concludendo con l’assimilazione tra la materia delle bellezze naturali e
quella dei parchi, e trasferendo su questi ultimi i principi e i modelli di tutela
elaborati in sede legislativa e dottrinale per le prime46. Questo tipo di approccio è
stato ridimensionato in seguito dalla dottrina amministrativistica più attenta47, ma
ha fornito una immagine riduttiva delle potenzialità della legge quadro e del
modello di protezione naturalistica, la cui specialità e autonomia non solo non
danneggia, ma indirettamente può rafforzare la tutela del paesaggio. Si tratta infatti
di due regimi di tutela radicalmente differenziati, che tecnicamente raddoppiano la
tutela “negativa”, così che, se una determinata attività è vietata dagli ordinamenti
interni di un parco naturale in rapporto alla tutela naturalistica e degli ecosistemi,
essa non potrà essere legittimamente realizzata, anche qualora non fosse vietata dal
piano paesaggistico vigente nella stessa zona; se al contrario l’attività è consentita
dagli ordinamenti naturalistici, ma vietata dal piano paesaggistico, essa non potrà
egualmente essere realizzata48. Ma è di tutta evidenza che occorre un
coordinamento “a monte”, in particolare per evitare che il piano paesistico blocchi
opere necessarie alla pianificazione naturalistica49.
44

45

V. ad esempio, Cass. Pen., Sez. III, 19 ottobre 1995, n. 10407, Di Felice ed altri, cit.
Un sintetico resoconto in G. CERUTI, Parchi e protezione della natura, cit., pp. 291 ss.

46

V. ad esempio, G.F. CARTEI, Tutela dei parchi naturali e nozione costituzionale di paesaggio, cit.,
pp. 601 ss. Si veda anche, supra, nota 7.
47

S. CIVITARESE MATTEUCCI, La pianificazione paesaggistica: il coordinamento con gli altri
strumenti di pianificazione, in Aedon, 3, 2005; ID., Governo del territorio e ambiente, in G. ROSSI (a
cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino 2008, pp. 199 ss.; S. AMOROSINO, I rapporti tra i
piani dei parchi e i piani paesaggistici alla luce del Codice Urbani, in Aedon, 3, 2006; S. FOÀ,
Paesaggio e discipline di settore, in G. CUGURRA - E. FERRARI - G. PAGLIARI (a cura di), Urbanistica e
paesaggio, Ed. Scientifica, Napoli, 2006, pp. 125 ss.
48

Con molta chiarezza: Corte Cost., 26 maggio 2010, n. 193.

49

La soluzione più razionale sarebbe quella di riunificare in capo all’autorità del parco i poteri di
assenso naturalistico e paesistico (S. CIVITARESE MATTEUCCI, La pianificazione paesaggistica, cit.),
ma le Regioni, a parte qualche notevole eccezione, sembrano tutt’altro che ben disposte.
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Un esempio di straordinaria esibizione di ignoranza è stata la pretesa,
purtroppo avallata dalle carenze del diritto comunitario in materia di habitat50, di
introdurre la valutazione di impatto ambientale anche all’interno dei territori
protetti, a fronte di un presunto principio di negoziabilità compensativa di eventuali
compromissioni dell’ecosistema51. È più che ovvio che una VIA positiva potrebbe
aprire la rotta per serissime compromissioni del territorio protetto52; il solo
impianto teorico che consente di contrastare questa assurdità istituzionale è quello
che si fonda su protezione integrale e supremazia della pianificazione naturalistica,
con la conseguenza che una valutazione d’impatto favorevole sarà utilizzabile nel
territorio protetto solo a condizione che l’opera da realizzare sia consentita dal
piano e l’Ente parco rilasci un nulla osta favorevole al progetto53. Ma qualcuno può
garantire che questi semplici principi saranno sempre rispettati, di fronte alla
pressione di acuminati interessi che accanto alla legittimazione politica e a quella
economica brandiscono una VIA favorevole?54
Qual è sul piano pratico la forza reale del piano del parco? Nell’universo
della legge quadro, sopra descritto, il sistema di protezione è dotato di forza
giuridica speciale. Partendo dal principio che nel territorio protetto qualsiasi attività
50

V. A. GRAZIANI, Aree naturali protette e governo dell’ambiente, cit., p. 6, che richiama gli scritti in
argomento di Renzo Moschini, in particolare Le istituzioni e la gestione delle aree protette, Quad.
Centro Studi Valerio Giacomini, Tagete, Pontedera, s.d., pp. 53 ss. Una ricostruzione critica in D.
AMIRANTE - N. GUSMEROTTI, Le aree protette e l’Europa, in G. DI PLINIO – P. FIMIANI, Aree naturali
protette, cit., pp. 21 ss.
51

In senso critico v. P. RAGO, Valutazione di Impatto Ambientale - Siti di Interesse Comunitario e
Infrastrutture, in AmbienteDiritto, 2004.
52

V. Cons. Stato, Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246, cit.

53

In sostanza, l’intervento può essere realizzato esclusivamente in caso di doppia affermazione (VIA
positiva, nullaosta positivo), non può essere realizzato in caso di doppia negazione o di giudizio
asimmetrico (VIA negativa e nullaosta positivo, o viceversa, o VIA e nullaosta entrambi negativi). Le
stesse conclusioni dovrebbero valere per le altre forme di valutazione ambientale, come ad esempio la
valutazione di incidenza (in questo preciso senso, F. ALBANESE, Il rapporto tra la valutazione
d’incidenza e il nulla-osta del parco, in Lexambiente.it 19 ottobre 2010).
54

La giurisprudenza, almeno finora, non mi pare sia chiaramente approdata anche a questa vitale
conclusione, sebbene l’importanza del piano sia messa in assoluta evidenza in varie pronunce (v. ad
es. Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2007, n. 1269, cit.), nella pur pregevole sentenza appena
richiamata (Cons. Stato, Sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246), che si occupa proprio dei limiti della VIA,
non solo c’è alcun richiamo al Piano del Parco, ma viene dichiarata la necessità di bilanciamento, in
sede di valutazione di impatto, tra l’interesse economico e la protezione sostenibile, con la
conclusione della legittimità, e della piena operatività, di una VIA negativa anche in presenza di
‘autorizzazione’ rilasciata dal Parco.
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umana è generalmente esclusa dalla legge stessa, un piano naturalistico che elenca
le attività “consentite” e ne rinvia la disciplina tecnica di avvio ed esercizio al
regolamento, è un piano grandemente efficace, non solo come barriera all’esterno,
ma anche perché azzera la discrezionalità dell’amministrazione dell’Ente parco,
scoraggiando avventure e compiacenze.
Ma nell’assurdo universo reale i piani hanno fatto e stanno facendo ancora
un inspiegabile viaggio di cui non si vede ancora la fine. Il ritardo
nell’approvazione dei piani si misura in decenni, e i progetti che sono venuti alla
luce hanno talora caratteri e fisionomie sorprendentemente alieni rispetto a quelli
immaginati dalla legge quadro55.
L’assenza dei piani ha lentamente macerato la parte più importante del
tessuto connettivo della protezione e ha prodotto problemi a non finire, dalle
difficoltà di contrastare sul terreno giudiziale gli attacchi dei “poteri forti” agli
eccessi di discrezionalità degli stessi Enti parco, dalle sentenze che hanno
dichiarato l’inapplicabilità degli art. 13 e 30 della 39456, ai tentativi di recupero
“politico” del potere di regolazione e di piano, come quello della Regione
Basilicata di trasferire, in attesa dell’approvazione dei piani e dei regolamenti, al
Consiglio regionale le funzioni regolamentari di deroga ai divieti di opere, tentativo
appena bloccato dalla Corte costituzionale57.
Ma anche quando ci sono o ci saranno, non sempre i piani corrispondono al
modello della legge quadro, e spesso mantengono tutte le criticità della loro
assenza, o peggio le stabilizzano, come ad esempio è avvenuto per il Piano del
Cilento, il quale, pure presentando aspetti di notevole qualità e progettisti di
prim’ordine, inverte la tecnica protezionistica, e, invece di elencare le attività
consentite e le loro location, si limita a snocciolare un decalogo di vincoli, cioè di
attività vietate, praticando in tal modo una deleteria inversione della residualità.
Ma d’altra parte, come candidamente si dichiara nello stesso documento di piano58,
che fare davanti a un parco con ottanta Comuni dentro?
55

Una indagine INU (www.rapportodalterritorioinu.it/2005/Pagine%20separate/ Aree_protette.pdf)
conclude che «non sono presenti casi di piano di parco che abbiano accolto l’interpretazione più
letterale del ruolo “sostitutivo” rispetto ad ogni altro strumento urbanistico (vedi art. 12 della L.
394/91)». In pratica, i piani hanno rinunciato già in via preliminare alla loro forza.
56

V. la già citata Cass. Pen., Sez. III, 19 ottobre 1995, n. 10407, Di Felice e altri e per la
giurisprudenza amministrativa T.A.R. Toscana, n. 288/2002.
57

Corte Cost., 3 marzo 2011, n. 70.

58

«Rispetto a questo quadro normativo generale, riferito cioè a tutti i Parchi nazionali, il PNCVD
propone una situazione particolare, per la sua dimensione (occupa quasi la metà della grande
Provincia di Salerno) e soprattutto la dimensione degli abitati e delle attività che ospita storicamente,
fattori che lo collocano in una posizione anomala rispetto ad una normativa specificamente orientata
alla difesa di territori prevalentemente naturali. Questa anomalia del Parco cilentano si ripercuote
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7.

Il Regolamento.

La legge quadro affidava al regolamento, tra l’altro, la delicata funzione di
disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco (articolo
11, comma primo); l’elencazione prevista dalla norma (articolo 11, comma
secondo) non è tassativa, indicando una tipologia di interventi, esemplificativa ma
anche in un certo senso prioritaria59. Non occorre un grande sforzo esegetico per
capire che la disciplina risultante dal piano e dal regolamento può prevedere anche
obblighi positivi per chiunque eserciti le attività consentite, così che queste sono
funzionalizzabili all'interesse pubblico naturalistico, e non si può non vedere come
questo sconosciuto potere di conformazione delle attività avrebbe potuto essere un
luogo geometrico di environmental mediation per prevenire e risolvere conflitti, in
termini di garanzia giuridica e di efficienza economica, collegandosi anche alla
leggenda della valorizzazione60, come diremo più oltre.
Non mi risulta che i redattori dei regolamenti dei parchi, a volte tesi più a
disegnare la traccia burocratica di sé stessi che un modello efficiente di regolazione
dettagliata delle attività consentite nelle aree protette, si siano mai posti il problema
in questi termini, e così i regolamenti che girano, salvo poche lodevoli eccezioni,
sono al massimo un arido elenco di divieti, spesso senza enforcement nel diritto
vivente61. L’effetto della proliferazione di questi modelli di regolamento, come
vedremo nel prossimo paragrafo, è quello di disarmare l’efficacia giuridica della
protezione integrale nel momento più delicato: quello della valutazione puntuale
delle istanze e dei progetti di realizzazione di attività economiche e di
trasformazione del territorio all’interno del perimetro dell’area protetta.
sulle condizioni al contorno, che non possono non incidere sul Piano: il territorio del Parco coinvolge
80 comuni, raccolti in 8 comunità montane, con quasi tutti i centri insediati ai margini o addirittura
dentro i confini dell’area protetta, ed ha oltre il 24% dell’area coltivata e abitata stabilmente, con i
relativi piani urbanistici, di sviluppo agricolo e di insediamenti produttivi» (pagina 5 della Relazione
illustrativa).
59

Tra cui, a titolo d’esempio, la tipologia e le modalità di costruzione di opere e di manufatti; lo
svolgimento delle attività artigiane, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali; il soggiorno e la
circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; lo svolgimento di attività sportive,
ricreative ed educative, e di ricerca scientifica; l’accessibilità nel territorio del parco attraverso
percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani, e così via.
60

V. diffusamente G. BELLOMO, “Conservazione” vs. “Valorizzazione”: il modello italiano, in G. DI
PLINIO – P. FIMIANI (a cura di), Aree Naturali Protette, cit., pp. 155 ss..
61

Per non parlare di avventure come quella lucana, già segnalata, in cui l’obiettivo “capovolto” è
quello di funzionalizzare il regolamento alle attività economiche, piuttosto che queste ultime al primo.
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8.

Il Nullaosta.

Devil is in the details, la parte più difficile è nel momento applicativo, nella
quotidianità della gestione e degli interventi. Per questo, lo dico da giurista, il
nullaosta fu disegnato dalla legge quadro con mirabile acume e ineguagliabile
furbizia, proprio perché “stupido” e “automatico”, a zero power of discretion. Un
TAR può facilmente sbaragliare un cattivo uso del potere discrezionale, ma quando
questo non c’è proprio, quando l’atto di diniego discende automaticamente da fonti
“superiori”, che assumono la configurazione di atti presupposti, allora siamo di
fronte a un atto tecnico privo di volizione, che può essere annullato dal giudice o se
viola tali atti, oppure, quando è conforme, solo se contemporaneamente sono stati
impugnati, e sono ritenuti illegittimi, anche gli atti presupposti. E, dato che gli atti
presupposti del nullaosta del Parco sono il piano e il regolamento, normazioni sui
generis legittimate direttamente dalla legge quadro, allora la vittoria giudiziale
contro un diniego di nullaosta (ma anche contro il rilascio del medesimo) può
diventare una impossible mission. In più, la traslazione della ponderazione degli
interessi dal nullaosta al regolamento e al piano alza esponenzialmente la
trasparenza e l’imparzialità della gestione amministrativa puntuale, incrementando
drasticamente il livello di ‘legittimazione tecnica’ dell’Ente parco. E non è affatto
poco.
Se, come mi è stato autorevolmente suggerito, devo dare anche in questa
sede una spiegazione teorica delle suesposte asserzioni62, non posso che partire dal
dato positivo. La legge quadro, disponendo che il nullaosta, «verifica la conformità
tra le disposizioni del piano e del regolamento» e gli interventi, impianti ed opere
all'interno del parco (articolo 13), affida al nullaosta stesso la funzione di
riconoscere dette attività come consentite (art. 11, comma 1), dichiarandone la
conformità ai criteri derivanti dal nucleo normativo costituito dal sistema pianoregolamento, che ne costituisce dunque il presupposto63.
62

Ne avevo trattato alquanto diffusamente, oltre che nel già citato Diritto pubblico dell’ambiente,
anche nel saggio Il nullaosta dell’Ente Parco, in Scritti in memoria di M. Buoncristiano, Iovene,
Napoli, 2001, e in Rivistambiente, 1, 2002.
63

La legge quadro configura il nullaosta come un atto a dispositivo predeterminato con automaticità
proporzionale al grado di dettaglio con il quale il regolamento disciplina le attività consentite dal
piano (v. anche G. SCHIESARO, Commento all’art. 13, in G. CERUTI (a cura di), Aree naturali protette,
Milano 1993, pp. 114 ss.). Ciò implica che gli organi del Parco non possono “manovrare” il potere di
nullaosta, che non deve introdurre novità rispetto alle formulazioni del piano e del regolamento, né
sotto la veste di prescrizioni e vincoli ulteriori e aggiuntivi, né come agevolazioni o alleggerimento
dei vincoli espressamente previsti nel regolamento del Parco, e neppure con il nullaosta possono
essere individuate soluzioni alternative non consentite dal piano o comunque diversamente
disciplinate dal regolamento. Inoltre, in presenza di un regolamento sufficientemente dettagliato, non
dovrebbero essere neppure possibili valutazioni tecniche circa le modalità di esecuzione
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A una siffatta configurazione del nullaosta non si addice la discrezionalità
amministrativa, dato che la ponderazione comparativa di interessi diversi risulta
traslata, ad opera della stessa legge quadro, nei procedimenti di formazione e
approvazione di piano e regolamento. Quello che voglio dire è che la nozione
teorica di nullaosta dell’ente parco come atto privo di discrezionalità è direttamente
derivabile dalla legge quadro, ma può funzionare in pratica solo nella misura in cui
piano e regolamento siano stati effettivamente approvati e abbiano le precise
caratteristiche richieste dalla stessa legge 394 (selezione della attività consentite e
minuzioso dettaglio regolamentare delle condizioni e modalità di esercizio)64.
Indipendentemente dagli “enigmi” della nozione generale di nullaosta65, la
legge quadro sulle aree naturali protette configura un modello di nullaosta del tutto
originale, per la compresenza di due caratteristiche: a) si tratta di atto non
discrezionale66; b) si tratta di atto autonomamente impugnabile67. Ciascuno di
dell’intervento (ma v. A. ABRAMI, Il regime giuridico delle aree protette, Giappichelli, Torino, 2000,
p. 139).
64

Una discussione esaustiva sul rapporto tra “vaghezza” e “discrezionalità” in S. CIVITARESE
MATTEUCCI, La forma presa sul serio, Giappichelli, Torino, 2006, in particolare pp. 525 ss.. Da
questa monografia si può prendere parecchio materiale analitico che fa da sfondo a una teoria forte
della protezione della natura (da cui discende a cascata una modellistica debole del nullaosta). Tra le
tante suggestioni, mi sembra di grande rilievo l’intuizione che la contrazione della discrezionalità a
vantaggio della tecnica è da ricondurre, piuttosto che a generici effetti della globalizzazione o a
espansione di paradigmi liberisti, a «un riespandersi dell’area in cui operano direttamente regole in
luogo di scelte tra contrapposti interessi» (pp. 140 ss., pp. 139 ss.). Una analoga idea è tra quelli che
considero i pilastri delle tesi e dei teoremi che ho sviluppato in Diritto pubblico dell’ambiente, cit., in
part. pp. 15 ss., che nel caso specifico muovevano dal truismo che la natura non può conservarsi che
con regole di derivazione tecnico-scientifica, non malleabili da parte degli interessi umani.
65

Il termine “nullaosta” appare privo di significati giuridicamente caratterizzanti (A. ORSI
BATTAGLINI, Nullaosta, in Dig. dic. pubbl., vol. X, pp. 183 ss.); e infatti è palese la difficoltà di
costruire con sufficiente precisione una figura giuridica unitaria partendo dalla massiccia e confusa
casistica normativa che fa riferimento al nullaosta o a figure (considerate) più o meno affini. Se ne
dovrebbe dedurre che la fisionomia di ogni oggetto cui la legge attribuisce il nomen iuris di
“nullaosta” dovrebbe essere costruita caso per caso, tenendo principalmente conto degli ordinamenti
specifici di ciascuno di essi. La nozione di nullaosta sviluppata da Orsi Battaglini è appunto una
nozione generale, che fa leva su una configurazione strutturale/funzionale in sé debole e indistinta,
che tuttavia assume corpo «sul piano procedimentale», applicando al nullaosta il modello gianniniano
di atto endogeno al procedimento (M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, II, Milano, 1993, p. 648) e
derivandone il corollario della non autonoma impugnabilità (op. cit.,185). Il nullaosta dell’Ente Parco
esce da questo schema, essendo impugnabile ex se (una eccellente ricostruzione in F. DINELLI,
L’applicabilità del silenzio assenso al nulla-osta dell’ente parco, in Riv. quadr. dir. amb., n.0 , 2010,
in part. p. 114).
66

G. DI PLINIO, Diritto pubblico dell’ambiente, cit., pp. 224 ss.; F. FONDERICO, in C. DESIDERI - F.
FONDERICO, I parchi per la protezione della natura, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 118 ss.. Nello stesso
senso, C. FERRARI, Nullaosta amministrativo, in Noviss. dig., vol, XI, 450 ss., che parla di atto non
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questi caratteri conferma alcune teorie generali sul nullaosta, ma ne contraddice
altre. Infatti, l’assenza di discrezionalità esclude l’applicabilità al nullaosta del
Parco di teorie che attribuiscono al nullaosta la natura di autorizzazione o
comunque una struttura volitiva68, mentre la diretta e autonoma impugnabilità (per
violazione del piano o del regolamento) contraddice le teorie che inquadrano il
nullaosta nelle categorie degli atti di certazione69 o degli atti di giudizio70.
La contraddizione scompare se si considera che al nullaosta dell’Ente Parco
l’ordinamento giuridico non assegna alcuna funzione di tutela e ponderazione
degli interessi pubblici e privati, al di fuori dell’interesse naturalistico71. In più il
nullaosta, benché autonomamente impugnabile, non è autonomo come
procedimento perché – in quanto parere tecnico preordinato alla verifica di
conformità del progetto di attività che si vuole realizzare agli atti fondamentali del
Parco – si inserisce come atto di assenso obbligatorio e vincolante72 all’interno di
altri procedimenti, senza sostituirsi ad essi73.

negoziale indirettamente permissivo. Ma, se si vuole seguire il filo normativo della legge 394, va
specificato che il nullaosta non “permette”, neanche in via indiretta, alcunché: non sospende o
rimuove divieti, né attribuisce vantaggi, essendo la dilatazione della sfera soggettiva dei terzi
“consentita” direttamente (e nelle sole ipotesi espressamente previste) dal piano e dal regolamento;
esso ha, piuttosto che efficacia permissiva, natura (meramente) dichiarativa (di conformità) delle
attività con le regole dell’ordinamento del parco. Inoltre, un nullaosta positivo non è autosufficiente a
“permettere” l’effettivo svolgimento dell’attività, dovendosi verificare a questo fine altri eventi
(autorizzazioni comunali, altri atti di assenso di altre amministrazioni etc.). Invece, il diniego di
nullaosta è pienamente autosufficiente a vietare (o meglio a dichiarare il divieto).
67

A. ABRAMI, Il regime giuridico, cit., p. 139.

68

V. tra gli altri D. BORGONOVO RE, Parchi naturali nazionali e regionali, in Dig. disc. pubb., X,
1995, pp. 595 ss.; F. MIGLIARESE, Nullaosta amministrativo, in Enc. giur., vol. XXI, che argomenta
dalla possibilità di clausole accessorie (come nel caso dell’apertura di distributori di carburante), o
dalla necessità comunque di motivazione del diniego (nullaosta regionale per insediamento di
ipermercati).
69

V. DEL POZZO, Il nullaosta amministrativo, Bari, 1959.

70

C. FERRARI, Nullaosta amministrativo, cit., 452.

71

È lo stesso regime autonomo di impugnabilità (anche in forma “diffusa” da parte delle associazioni
ambientaliste) che dimostra che il nullaosta del Parco non introduce interessi procedimentali da
ponderare nel procedimento principale, ma certifica semplicemente la tutela di un interesse primario,
configurato autonomamente e integralmente in una sede diversa (piano e regolamento).
72

Si vedano V. PARISIO, Silenzio-assenso e richiesta di nulla osta per interventi all’interno del
parco alla luce dell’art. 13 l. 6 dicembre 1991, n. 394, in Riv. giur. edil., 1992, pp. 61 ss.; R. F UZIO ,
La tutela del paesaggio e dei parchi tra novità legislative e diritto vivente , in Dir. giur. agr.
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La natura di assenso endoprocedimentale necessario e il carattere non
discrezionale del nullaosta sono stati correttamente e rapidamente compresi e
utilizzati dalla giurisprudenza74, ma non sono mai stati metabolizzati dalle forze
politiche, dai poteri del territorio e spesso dalle stesse burocrazie dei parchi.
Zero discretion è un fardello giuridico estremamente difficile da tollerare per
chi amerebbe un pochino ‘personalizzare’ la gestione di un’area protetta. E allora
conviene non fare piani e regolamenti, e giocare con la discrezionalità, con regole a
maglie larghe, manovrabili elenchi di divieti piuttosto che di minuziosa e oggettiva
regolazione tecnico-naturalistica di attività consentite. Lo stile di gestione dei
nullaosta nella gran parte delle aree protette italiane, specie regionali, si è
ambiente 1993, I, pp. 134 e ss.; A. ABRAMI, Il regime giuridico delle Aree Protette, cit., p. 137;
F. F ONDERICO , I parchi, op. loc. cit.
73

Nel senso che in caso di diniego di nullaosta, anche qualora l’autorità decidente decida di
autorizzare gli interventi, questi non potranno essere attuati, pena l’applicazione delle misure cautelari
e delle sanzioni penali di cui agli articoli 29 e 30 della legge n. 394 del 1991 (v. il già citato volume di
A. ABRAMI, p. 137); d’altra parte, un nullaosta positivo non implicherà necessariamente una decisione
positiva dell’autorità decidente.
74

Fin dalla citata sentenza Di Felice (Cass. pen., Sez. III, 10407/1995); una ricostruzione in M.
CERUTI, L’istituzione ed il nulla osta delle aree naturali protette nella recente giurisprudenza
ordinaria, amministrativa e costituzionale, in Riv. giur. amb. 1, 2003, pp. 185 ss.. La doppia
caratteristica, tra l’altro, spiega perfettamente la ragione per cui il silenzio assenso, in controtendenza,
è rimasto in vigore per il nullaosta del Parco: come argomenta efficacemente F. DINELLI
(L’applicabilità del silenzio assenso al nulla-osta dell’ente parco, cit., 116) analizzando il reasoning
di Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6591, «La duplice circostanza, quindi, per cui il rilascio
nulla osta: a) non presuppone la spendita di poteri discrezionali che richiederebbero una più
complessa istruttoria e una più accurata ponderazione di interessi; b) non esclude l’espressa
valutazione di profili ambientali insita in altri provvedimenti, giustifica, nell’ottica del Consiglio di
Stato, la previsione del silenzio assenso». Correttamente l’A. aggiunge che «ad un’accresciuta
discrezionalità del nulla osta non potrà che far seguito una maggiore problematicità del silenzio
assenso applicabile alla “non decisione”» (op. cit., 117). Tuttavia, e a ben vedere, un nullaosta senza
piano e regolamento (o con un regolamento insignificante e privo di dettaglio) non ha più la
fisionomia del nullaosta previsto dalla legge quadro, ma è configurabile come autorizzazione e
comunque a tali fattispecie non sono applicabili gli art. 13 e 30 della legge quadro (v, ad es.: Cass.
Pen., Sez. III, 27 giugno 1995, n. 10407, Di Felice e altri, cit., T.A.R. Toscana, 19 febbraio 2002, n.
288, cit.). Nello stesso senso F. DINELLI (op. cit., 118) che dopo aver ricordato che «il principale
argomento utilizzato dal Consiglio di Stato per giustificare la compatibilità del silenzio assenso di cui
all’art. 13 con i principi della Costituzione e del diritto comunitario – cioè che il nulla osta è un atto a
bassa discrezionalità – viene meno in tutte le ipotesi in cui, per la mancanza del piano e del
regolamento, la cornice normativa entro la quale deve essere compiuta la verifica di conformità
assume toni più generici e sfumati, in luogo di prescrizioni specifiche e dettagliate. Ne discende che
in questi casi il silenzio assenso non dovrebbe, a stretto rigore, trovare applicazione» (in senso
conforme v. anche F. ALBANESE, Il silenzio assenso ex art. 13 L. 394/1991 è costituzionalmente
illegittimo? Breve commento alla decisione del Consiglio di Stato n. 6591 del 2008, in Lexambiente.it
10 dicembre 2009).
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sviluppato in questa direzione, configurando la più rovinosa tra le forme di
inattuazione e violazione della legge quadro. Anche quando è accompagnata dalle
migliori intenzioni, ed è posta in essere dalle migliori e più oneste persone al
mondo, si tratta infatti di una soluzione fallimentare e devastante per il sistema di
protezione, perché sposta sulla decisione del caso singolo la valutazione
giurisprudenziale. Mentre il nullaosta, tecnicamente, non può incorrere nel vizio di
eccesso di potere, perché trae motivazione, per relationem, dalle fonti superiori e,
se entra in collisione col regolamento (e può succedere), si tratta di semplice
violazione di legge, un atto di assenso discrezionale, comunque lo si denomini,
viaggia sul filo del rasoio, perché deve motivare l’uso del potere nel momento in
cui lo esercita75. E i default giudiziari dei parchi76, specie davanti a poteri forti,
sono la prova più evidente di questo semplice teorema, che non solo le istituzioni
politiche ma anche gli stessi enti di gestione delle aree protette hanno
sorprendentemente trascurato.
9.

Mitologie della “valorizzazione”.

Il peggior nemico della protezione della natura è lo sviluppo sostenibile.
Sintagma coniato per l’ambiente generale, teoreticamente debole77 e praticamente
ambiguo78, è letale se applicato al patrimonio naturale, perché apre una breccia
75

Specificamente per l’autorizzazione dell’ente parco Cons. Stato, Sez. VI, 14 magio 1999, n. 637. V.
anche Cass. Pen., Sez. III, 11 ottobre 1999, n. 11537, Caratante; Cass. Pen., Sez. III, 13 febbraio
2004, n. 5863, Farina; Cass. Pen., Sez. III, 4 novembre 2005, n. 2645, Forcina; T.A.R. Toscana, 19
febbraio 2002, n. 288, cit; T.A.R. Abruzzo, 18 agosto 2003, n. 590.
76

Un panorama in G. CERUTI, Parchi e protezione della natura, cit., pp. 292 ss.; F. FONDERICO,
L’ente parco nella giurisprudenza, cit.; P. FIMIANI, Il diritto vivente della natura, cit., passim e in
part. pp. 198 ss.
77

Tradotto in linguaggio giuridico: bilanciare, ponderare, comparare imperativi economici ed
esigenze ambientali. Ho descritto questo modello come “tutela comparativa/bilanciata” dell’ambiente,
descrivendone i caratteri e i limiti (Diritto pubblico dell’ambiente, cit., passim, in part. 13 ss., 60 ss.),
e il modello è stato variamente ripreso e confermato anche in sede comparata (v. per tutti G. CORDINI,
Profili di diritto ambientale comparato, in G. CORDINI - P. FOIS - S. MARCHISIO, Diritto ambientale.
Profili internazionali, europei e comparati, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 127 ss., pp. 159). Quanto
alla regolazione concreta, il massimo che si può ottenere dal concetto è la sua proceduralizzazione
amministrativa in forma di command & control mediante bilanciamento (anche “rinforzato”,
seguendo G. CAIA, I procedimenti amministrativi in materia ambientale ed i problemi
dell’amministrazione pubblica, in AA.VV. Razionalizzazione della normativa in materia ambientale,
Istituto per l’Ambiente, Milano, 1994, pp. 88 ss.), o il suo materializzarsi in strumenti “economici” e
incentivazioni/disincentivazioni, o in soluzioni negoziate/volontarie e market-led .
78

Il successo della formula all’interno delle istituzioni della globalizzazione, ad esempio, è stato
generato da due “motori”; a) una ideologia ambientale antropocentrica di “terzo livello”, la più
sensibile ai problemi ambientali, che muove dalla difficile o impossibile riproduzione delle risorse e
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emotiva per la quale può passare qualsiasi saccheggio, più o meno camuffato con il
romanticismo dell’altro sintagma che esso contiene: generazioni future. L’eredità
costituita dal patrimonio naturale, al contrario, non ha bisogno del sintagma, né di
bilanciamento di valori, ma solo di essere protected for ever79. Nonostante questo,
l’economicismo naturalistico è divenuto sempre più in voga nella letteratura, e
sempre più praticato nella prassi.
Scrive Carlo Alberto Graziani nel saggio precedentemente richiamato80: «a
oltre quindici anni dall’entrata in vigore della legge quadro occorre chiedersi se il
risultato di un’esperienza, che pure ha posto le basi per un vero e proprio sistema
italiano delle aree protette, non abbia finito per annullare la specificità di tali aree e
in particolare dei parchi; se sul piano operativo l’impostazione metodologica che
vede il parco come luogo di mediazione alta tra un massimo livello di protezione
della natura e un livello effettivo di sviluppo e che pertanto vede il parco come
luogo paradigmatico dello sviluppo sostenibile non rischi un alto costo e cioè la
perdita della specificità: i parchi sono parchi naturali, le aree protette sono aree
protette naturali».
È vero. Non c’è nulla che abbia prodotto tanti ostacoli all’attuazione della
legge quadro quanti ne ha prodotti la pretesa di caricare i parchi con la
weltanschauung dello ‘sviluppo sostenibile’. Se a monte di un parco c’è la Carta
della Natura e non la programmazione economica, se l’oggetto della tutela,
superando l’antropocentrismo, è il patrimonio naturale e non l’economia reale, se
ciò che vogliamo proteggere è il pino mugo, il falco pellegrino, la foresta e la
falesia, in base a quale contorta assurda logica si pretende che le aree protette
si prefigge lo scopo della loro preservazione al fine di garantire la vita e la salute delle generazioni
presenti e “future”, attraverso riconversioni economiche e sviluppo di tecnologie adeguate (rinvio a
G. DI PLINIO, Sette miliardi di ragioni, in ID. - P. FIMIANI, Principi di diritto ambientale, Giuffrè,
Milano, 2002, pp. 11 ss.); b) il processo di uniformizzazione della regolazione industriale di processo,
prodotto e scambio in rapporto alla liberalizzazione e unificazione dei mercati (op. cit., in part. 25 ss.;
per una analisi generale, rinvio, e mi scuso, ancora a me stesso: Il common core della deregulation,
Giuffrè, Milano, 2005).
79

Si veda K. BISHOP - A. PHILLIPS - L. WARREN, Protected for ever? Factors shaping the future of
protected areas policy, in Land Use Policy, 1995, vol. 12, n. 4, pp. 291 ss. È una buona domanda. Mi
pare ragionevole rispondere, con gli autori citati, che si dovrebbe proteggere fino a quando ne vale la
pena. Ma se la protezione è finta, se i parchi sono di carta, non ha senso mantenere il sistema. Se
attraverso i parchi non si mira alla protezione, ma si fanno caccia agli incentivi, regulatory games e
speculazioni mascherate, se gli Enti parco, invece di limitarsi a perseguire la loro missione tecnico
scientifica per conservare il patrimonio ‘naturale’ si interessano alle questioni ‘umane’ di governo e
gestione del territorio, allora conviene restituire tutti i poteri ai soggetti esponenziali della democrazia
rappresentativa locale, che forse lo fanno meglio, e comunque almeno devono rendere conto
all’elettorato.
80

Aree naturali protette e governo dell’ambiente, cit., 5 ss.
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affrontino i problemi di sviluppo e occupazione che i governi, le regioni, la stessa
Unione europea non riescono a risolvere?
Non è un caso che leggendo l’evoluzione della filosofia naturalistica
internazionale dell’UICN81, si noti un salto radicale tra il vocabolario del Piano
d'azione di Bali (1982), che collega il sistema mondiale dei parchi con lo “sviluppo
sostenibile”, e, a distanza di dieci anni, il linguaggio della dichiarazione di Caracas
(1992) che parla di conservazione della diversità biologica in toni perentori e,
senza più alcun riferimento allo sviluppo sostenibile, pone l’accento sulla
protezione sostenibile82, che ne è l’esatto contrario.
Conseguentemente, se una valorizzazione economica delle aree protette è
possibile, lo è solo da dentro un ottica preliminarmente protezionistica, mentre i
dogmi dello “sviluppo prima di tutto” hanno prodotto una serie infinita di errori e
orrori, allargando all’estremo i confini dell’area protetta, mettendo l’Ente parco in
un vortice di disperata ricerca di legittimazione economica al punto di proporsi
come outlet per gilet di pecora o come ufficio di collocamento o peggio ancora fare
da cassiere per il rimborso dei (presunti) danni da fauna selvatica, lasciando in un
limbo sbiadito la mission naturalistica per la quale era nato83. I costi di queste follie
sono stati immensi, non solo per la natura. Eppure non era difficile, davanti alla
cristallina chiarezza della legge quadro, capire che l’unica accezione “consentita”
81

Alludo alle Conferenze decennali (Seattle, 1962; Grand Teton, 1972; Bali, 1982; Caracas, 1992;
Durban, 2003) promosse dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (info in IUCN,
50 Years of Working for Protected Areas, IUCN, Gland, CH, 2010, 5 ss.).
82

Sia consentito rinviare al mio La protezione integrale, cit., pp. 16 s., e richiamo ancora il reasoning
di Cons, Stato, 16 novembre 2004, n. 7472, cit.; v. anche, recentemente, A. MARZANATI, La
protezione delle aree naturali, cit., p. 81; L. SALOMONI, Equilibrio tra conservazione e valorizzazione
delle aree protette, in G. COCCO - L. DEGRASSI - A. MARZANATI (a cura di), Aree Protette, cit., pp. 165
ss.; G. BELLOMO, Conservazione vs Valorizzazione, cit., passim; ID., Il raccordo tra le esigenze
politico–istituzionali e quelle tecnico–scientifiche nel modello di protezione sostenibile delle aree
naturali protette in Europa e in Italia, in AA.VV., Lo sviluppo sostenibile nelle aree protette del
Mediterraneo. Atti dell’XI Convegno annuale dell’Associazione “Club Giuristi dell’Ambiente”
Aracne, Roma 2011, pp. 151 ss.. La propensione per la “protezione” sostenibile piuttosto che per lo
“sviluppo” sostenibile si aggira anche tra gli autori che criticano con maggiore intensità l’integralismo
del parco a vantaggio della sua “integrazione” (G. COCCO, Il difficile rapporto tra aree protette e
territorio: dal modello originario dell’insularizzazione alla concezione matura dell’integrazione, in
G. COCC - L. DEGRASSI - A. MARZANATI (a cura di), Aree Protette, cit., p. 17).
83

Come sottolinea C. A. GRAZIANI (op. loc. cit.), «se d’altra parte osserviamo l’immagine che i parchi
danno di se stessi – mi riferisco tanto ai parchi nazionali quanto ai parchi regionali – e quella che i
mass media danno dei parchi, ci rendiamo conto che si tratta di un’immagine legata soprattutto alla
qualità dei prodotti derivanti da attività economiche compatibili: fondamentalmente alla qualità dei
prodotti enogastronomici e dei prodotti turistici (per lo più tra loro collegati). A tale aspetto gli
operatori dei parchi dedicano la massima parte della loro iniziativa e delle loro energie. In questo
contesto la natura resta al margine o diventa mero strumento».
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di “economia”, quando si manipola la natura e la biodiversità, è quella secondo cui
la protezione è la condizione preliminare della valorizzazione, che è il risultato, e
non la ragione, della prima, e la cui intensità cresce in proporzione alla intensità e
alla qualità della protezione84.
10. Dieci mosse, per non concludere.
Esistono davvero i “nemici dei parchi”? Non ci crederò mai. Non può
esistere al mondo qualcuno capace di odiare la natura in quanto tale. Semmai
esistono per egoismo o per interesse i nemici dei vincoli che proteggono la natura,
ma sono abbastanza visibili e non è impossibile tenerli sotto controllo. Esistono
mercanti, affaristi e saccheggiatori di vario tipo, ma anche contro di essi si può
combattere.
Invece, non c’è difesa dal “fuoco amico”, dai circoli, associazioni, lobby
ambientaliste, e spesso dagli stessi enti gestori e burocrazie dei parchi, che,
credendo in buona fede di difendere le aree protette, ne chiedono la
"valorizzazione”, pasticciando con economia, politica e natura. Contro l’ignoranza,
l’inerzia, il disinteresse, l’ignavia, l’ipocrisia dei decisori pubblici e delle
istituzioni, non c’è lotta, ma se lo stesso ‘movimento’ di difesa dei parchi  proprio
nella misura in cui si affanna a sovrapporre alla ricetta protezionistica della legge
quadro altri pericolosi ingredienti, dallo sviluppo sostenibile alla regionalizzazione,
dalla valorizzazione all’autofinanziamento  paradossalmente lavora per il loro
declino, allora ogni speranza è perduta85.
Nonostante questo, voglio chiudere stilando un decalogo minimalista e
ottimista di questioni per immaginarie e improbabili ricerche future.
Primo. Costruire la Carta della Natura e renderla vincolante, specie per i
poteri di istituzione e delimitazione, e per i piani dei parchi.
Secondo. Rivedere la classificazione. Differenziare i parchi e le riserve di
interesse nazionale e sovranazionale, concentrando su essi protezione e risorse.
Terzo. Ridurre le dimensioni dei territori protetti, drasticamente, anche
azzerando il ruolo del parco nella fascia più antropizzata e delegittimando le
compensazioni economico-sociali. Le risorse, sempre più esigue, dovrebbero
servire prioritariamente o soltanto per la conservazione e la gestione naturalistica.
84

V. i lavori di G. BELLOMO richiamati supra, nota 50, e G. BACCELI, Analisi economica del diritto
delle aree protette, in DI PLINIO – P. FIMIANI, Aree naturali protette, cit., passim, in part. pp. 111 ss.,
pp. 118 ss.
85

«Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens» (Johann Christoph Friedrich von Schiller,
Die Jungfrau von Orleans; sviluppi, anche divertenti, almeno per chi li ha scritti, in G. DI PLINIO,
L’insostenibile leggerezza del diritto dell’ambiente e la fragile forza della protezione integrale della
natura, in P. MALIZIA (a cura di), Le forme dell’ambiente, CRESEC, Polimata, Roma, 2009).
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Quarto. Dare un giro di vite alle procedure e ai criteri di inserimento
nell’Elenco Ufficiale, compresa la revisione dei requisiti per tutte le aree protette
già iscritte.
Quinto. Rivedere i Piani, anche aggiornando il linguaggio ormai obsoleto
della 394, focalizzando l’attenzione esclusivamente sulla pianificazione
naturalistica ‘dinamica’.
Sesto. Riformulare i regolamenti, funzionalizzando le attività consentite e
dettagliando tecnicamente, all’estremo possibile, standard, requisiti, procedure,
modelli di avvio e gestione delle medesime.
Settimo. Riformulare le procedure di istruttoria e rilascio dei nullaosta, con
modulistiche automatiche e rinvio per standard e motivazioni agli atti
fondamentali. Concentrare nei parchi anche autorizzazione paesistica e valutazioni
di incidenza.
Ottavo. Riabilitare l’immagine dell’Ente parco quale authority tecnicoscientifica, pienamente indipendente dai governi di ogni livello.
Nono. Ricondurre la valorizzazione dentro i confini della protezione,
tenendo fuori dal core naturalistico lo sviluppo sostenibile e i suoi ‘derivati’ più o
meno tossici.
Decimo. Finanziare la natura, e nient’altro, e non per ragioni di immaginari
ritorni economici, ma per sé stessa, come segno di civiltà non antropocentrica.
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ABSTRACT
Giampiero di Plinio - Aree protette vent’anni dopo. L’inattuazione “profonda”
della legge 394/1991.
Il saggio è dedicato alla disciplina delle aree protette e, a vent’anni dalla sua
adozione, offre una panoramica delle criticità manifestatesi in sede applicativa. Il
lavoro prende le mosse dall’analisi legge quadro in materia, la n. 394/1991, quale
espressione normativa della teoria della protezione integrale della natura. Il corpo
del saggio è costituito dall’analisi delle problematiche emerse con riferimento a
ciascuno dei principali istituti previsti dalla legge quadro: a partire dall’Ente Parco,
la cui indipendenza si è progressivamente indebolita a favore di una crescente
connotazione politica dei suoi organi tecnici, fino al Piano e al Regolamento, fonti
normative sui generis la cui tardiva approvazione si è spesso tradotta in un difetto
di tutela, ed infine il Nullaosta, pensato come atto di assenso endoprocedimentale
non discrezionale, e divenuto strumento essenziale nella politica di gestione delle
aree protette. Dopo un accenno al rapporto (conflittuale) tra la tutela della aree
protette e il principio dello sviluppo sostenibile, l’Autore conclude con un decalogo
di possibili “proposte” di ricerca e miglioramento della disciplina in esame.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Giampiero di Plinio – Protected areas twenty years later. The “in depth”
implementation of the law 394/1991.
The essay is dedicated to the discipline of protected areas and, twenty years after
its adoption, provides a panorama of the critical issues that have arisen in its
application. The work begins with an analysis of the framework law, no. 394/1991,
as a normative expression of the theory of integral protection of nature. The body
of the essay is the analysis of issues raised with respect to each of the major
institutions required by the framework law: commencing with the Ente Parco,
whose independence has gradually been weakened in favor of a growing political
connotation of its technical divisions, to the Park planning and regulation, sui
generis legal sources whose late approval has often resulted in a lack of protection,
and finally the Nullaosta (permission), thought of as a non discretionary endoprocedural assent act, which has become an essential tool in the political
management of protected areas. Following reference to the (conflictual)
relationship between the protection of protected areas and the principle of
sustainable development, the author concludes with a set of guidelines for possible
"proposals" for research and improvement of the discipline in question.
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MICHELA PASSALACQUA* - NICOLETTA RANGONE*
Recupero delle cave dismesse e tutela dell’ambiente: fallimento della
regolazione e prospettive di riforma **
Sommario: 1. Strumenti per il contemperamento di interessi contrapposti nel
recupero delle cave dismesse 2. Il recupero di cave dismesse nella legislazione
regionale 2.1 Nozione di recupero 2.2 Le cave dismesse nella disciplina regionale
3. Prospettive di intervento statale tra valorizzazione e conservazione 4.
Pianificazione e strumenti di analisi economica degli impatti 5. Alcune indicazioni
conclusive per una disciplina generale del recupero di cave (e miniere) dismesse.
“La sciara si stendeva malinconica e
deserta fin dove giungeva la vista, e saliva e
scendeva in picchi e burroni, nera e rugosa,
senza un grillo che vi trillasse, o un uccello
che vi volasse su. Non si udiva nulla,
nemmeno i colpi di piccone di coloro che
lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo
ripeteva che al di sotto era tutta scavata dalle
gallerie, per ogni dove, verso il monte e verso
la valle; tanto che una volta un minatore c’era
entrato coi capelli neri, e n’era uscito coi
capelli bianchi, e un altro, cui s’era spenta la
torcia, aveva invano gridato aiuto ma nessuno
poteva udirlo. Egli solo ode le sue stesse
grida!” (G. VERGA, Rosso Malpelo, in
Romanzi e racconti italiani, Mondadori,
Milano, 1942, pp.173-174)1
* Michela Passalacqua, Professore associato di Diritto dell'economia nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Pisa.
* Nicoletta Rangone, Professore associato di Diritto dell'economia nella Facoltà di Architettura e
Società del Politecnico di Milano.
** Il contributo è frutto della rielaborazione delle relazioni presentate al Convegno di studi
organizzato dalla Scuola di Dottorato in Diritto Pubblico e dell’Economia dell’Università di Pisa su
«Attività estrattive, tutela del paesaggio e ripristino ambientale», 8 giugno 2011.
I paragrafi 1, 4 e 5 sono di Nicoletta Rangone, in corso di pubblicazione, quale contributo autonomo,
nella Rivista di studi parlamentari e di politica costituzionale, n. 171-172, 2011. I paragrafi 2 e 3 sono
di Michela Passalacqua. Le autrici ringraziano il Prof. Fabio Merusi per i preziosi suggerimenti
seguiti alla lettura di una prima versione del lavoro.
1

È la descrizione di una natura violata che diventa ostile, perché l’estrazione, sebbene autorizzata dal
pubblico potere, consuma il territorio, incidendo sulla sua forma visibile e dunque sull’ambiente. Il
racconto è ambientato in una cava di rena rossa (anche nota come ghiara o agliara), materiale di
origine vulcanica, molto usato in edilizia per la preparazione delle malte e estratto, fino a circa la

57

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2011 / NUMERO 3

1. Strumenti per il contemperamento di interessi contrapposti nel recupero
delle cave dismesse.
Le attività estrattive (e le cave in particolare) sono al centro di rilevanti
interessi economici e sono all’origine di lesioni e pregiudizi all’ambiente talvolta
irreversibili.
Ciononostante, gli squilibri naturali e sociali che derivano da attività
estrattive non correttamente gestite sembrano al centro dell’attenzione delle sole
comunità locali direttamente coinvolte e costituiscono i temi dominanti di un
mondo riservato a pochi addetti ai lavori. Un importante rilievo mediatico sembra
riconosciuto solo quando le cave dismesse si trasformano in discariche (legali e
illegali) di rifiuti. Eppure i numeri sono impressionanti: in Italia erano presenti nel
2010 circa 13.016 cave dismesse e 5.736 in attività. Peraltro, si tratta di dati
sottostimati, dal momento che numerose Regioni non hanno partecipato al
monitoraggio di Legambiente 2.
Occorre, invece, attribuire il giusto rilievo a dare risposte adeguate
all’esigenza di assicurare la tutela dell’interesse economico delle imprese 3, da un
lato, e della salute e dell’ambiente, dall’altro.
In quest’ottica, appare cruciale rispondere ad un interrogativo preliminare: la
regolazione esistente (intesa in questa sede in senso ampio, come comprensiva sia
della disciplina normativa, sia di quella amministrativa, generale e puntuale) è in

prima metà del 1900, a ridosso degli abitati etnei e di Catania. In base alla classificazione delle
coltivazioni riportata nel regio decreto del 1927, la relativa ricerca e coltivazione appartiene alla
categoria delle cave.
2

«Tra le Regioni che presentano un maggior numero di aree destinate alle attività estrattive si trovano
Sicilia, Veneto e Lombardia, tutte con più di 500 cave attive all’interno del proprio territorio. Ma non
sono da sottovalutare le situazioni di Piemonte (472), Toscana (403), Lazio (393) e Campania (376)
(…). Per le cave dimesse è sicuramente grave la situazione di 6 aree su tutte. Si tratta di Lombardia,
Veneto, Campania, Provincia di Trento, Marche e Toscana, tutti territori dove il dato supera le 1.000
cave, ma addirittura in Lombardia arriva ad oltre 2.800 cave dimesse o abbandonate» (Legambiente,
Rapporto cave 2011. I numeri, il quadro normativo, il punto sull’impatto economico e ambientale
dell’attività estrattiva nel territorio italiano, 2011).
3

A mero titolo esemplificativo degli interessi economici in gioco appare interessante la lettura di un
recente provvedimento antitrust, che vede alcune cave di gesso al centro di una complessa strategia
escludente posta in essere da un’impresa in posizione dominante per impedire a un concorrente di
entrare nel mercato del cartongesso, condannata al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a oltre 2 milioni di euro (Autorità garante della concorrenza e del mercato, A383,
Mercato del Cartongesso, 30 giugno 2010).
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grado di arginare o porre rimedio alle deturpazioni della natura determinate dalle
cave?
Sembrerebbe di no. Gli economisti parlano, a questo riguardo, di fallimento
della regolazione. Tale esito può essere riconducibile all’inattuazione
(noncompliance) della regolazione (basti pensare agli scavi abusivi, ai recupero
fantasma, alle discariche illegali, ai contesti regionali in cui i piani cave previsti
dalla normativa non sono mai stati adottati o aggiornati), ad una incorretta
implementazione, oppure all’inadeguatezza-insufficienza delle regole stesse.
Queste ipotesi impongono un approfondimento ulteriore: quali sono le
esigenze rispetto alle quali la regolazione si è dimostrata inadeguata? In altre
parole, quale è la logica dell’intervento pubblico, vale a dire quale è il problema
che i pubblici poteri intendono risolvere quando si accingono a disciplinare le
attività estrattive?
Analizzando le diverse fonti della regolazione delle cave, ci accorgiamo che
la disciplina generale statale risale a un regio decreto del 19274. Si tratta di un
intervento che non solo non è caduto sotto la ghigliottina del taglia-leggi5, ma che è
anzi stato espressamente ritenuto non obsoleto e indispensabile 6. Ad una più
attenta analisi, emerge proprio il contrario. L’esigenza che il legislatore del 1927
sembra aver voluto affrontare è connessa alla tutela dell’interesse economico
dell’impresa esercente l’attività estrattiva. In particolare, il regio decreto appare
informato allo sfruttamento del suolo e del sottosuolo al di fuori di qualsiasi
considerazione ambientale e paesaggistica, con un favor nei confronti del
proprietario del suolo, cui è lasciata la piena disponibilità dei materiali di scavo.
Tale disciplina sembra, dunque, rispondere a un’esigenza non più attuale o
meglio che è stata arricchita e affiancata da altre esigenze. Oggi si tratta di
contemperare, attraverso la regolazione, un fitto incrocio di interessi pubblici, tra i
quali anche la tutela dell’ambiente e della salute. Come è noto, nel 1927 un diritto
all’ambiente e dell’ambiente era ben lungi dall’essersi affermato, mentre è solo nel
4

Integrato dal trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni (art. 62, d.p.r. 24 luglio 1977,
n. 616).
5

D.lgs. 1dicembre 2009, n. 179, Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246.
6

Il taglia-leggi è una fase di un percorso di razionalizzazione del sistema normativo, che si dovrebbe
concludere con la codificazione e semplificazione delle regole una volta ridotto lo stock di
regolazione esistente. Il meccanismo è stato originariamente congegnato sull’abrogazione di tutte le
norme anteriori al 1970 (oggetto di abrogazione tacita o implicita, prive di contenuto normativo o
obsolete) la cui permanenza in vigore non sia ritenuta indispensabile. In realtà, esso è stato molto
complicato, mischiando salvataggi, abrogazioni esplicite e reviviscenze di norme abrogate, in una
confusione che ha talvolta portato alla soppressione di norme non certo obsolete.
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1970 (con l’adozione dell’US National Environmental Policy Act) che viene
individuata una data simbolica che segna la svolta nel progressivo affermarsi di un
diritto dell’ambiente (quantomeno tra coloro che ne riconoscono l’esistenza).
Cosicchè, si potrebbe parlare di un fallimento della regolazione dovuta
all’evoluzione delle esigenze di interesse generale.
Si tratta, dunque, di una disciplina inadeguata e (almeno in parte) superata,
che ha contribuito ad alterare l’equilibrio idrogeologico di molti territori, che
dovrebbe dunque essere oggetto di «manutenzione». In tale contesto, tutte le
Regioni e province autonome si sono dotate di una disciplina legislativa che
(diversamente dal regio decreto del 1927) prende atto dell’incrocio di interessi
diversi e contrapposti (sviluppo economico, ambiente, salute), cercando soluzioni
(più o meno adeguate) all’esigenza di trovare un punto di equilibrio. Talvolta le
esigenze di contemperamento riguardano gli stessi diversi utilizzi produttivi del
terreno (basti pensare al potenziale contrasto tra lo sfruttamento del terreno a fini
agricoli e quello a fini estrattivi)7. L’assenza di un adeguato quadro normativo
statale di riferimento ha contribuito alla frammentazione e differenziazione delle
discipline regionali, che hanno intrapreso percorsi disomogenei sia in ordine
all’interesse confliggente cui si consente di prevalere, sia alle specifiche regole
attuative individuate. Questa differenziazione, di per sé stessa all’origine di costi
per le imprese, non assicura un’adeguata tutela al paesaggio quale bene ambientale.
È questo uno degli interessi in gioco che non si intende fare assurgere ad interesse
prevalente in termini generali, ma che andrebbe tenuto in adeguata considerazione
nel procedimento decisorio (pianificatorio o autorizzatorio) nel rispetto del
principio di proporzionalità.
In quest’ottica, ad avviso di chi scrive risulta sempre più urgente definire
standard comuni di tutela ambientale, coerentemente con un principio di
sussidiarietà che, in materia ambientale, tende a essere operativo soprattutto nella
sua vocazione ascendente. Questa esigenza sembra confermata dal fatto che il
rilascio dei titoli all’esercizio delle attività, così come la vigilanza sul loro
esercizio, compresa le modalità di realizzazione della ricomposizione ambientale, è
lasciata agli enti locali, che potrebbero essere influenzati dalle esigenze di sviluppo
economico locale.
Di seguito vengono analizzate le regolazioni esistenti, per valutarne
l’adeguatezza (nell’ottica dell’equilibrato contemperamento degli interessi in
gioco) e le eventuali esigenze di riforma, concentrando l’analisi sulle previsioni
relative al recupero delle cave dismesse.
L’indagine prende le mosse dalla disciplina normativa regionale, non senza
aver preventivamente inquadrato la nozione (tutt’altro che pacifica) di recupero
7

Si veda, ad esempio, la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 8/11345 del 2010 di
riforma della disciplina delle attività estrattive in aree agricole.
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ambientale (par. 2.1). Ne risulta confermata l’esigenza di definire standard minimi
di tutela ambientale, così come emergono alcune soluzioni di interesse per
assicurare un adeguato recupero ambientale.
Viene, poi, approfondito il presupposto della configurabilità di una
competenza statale per la disciplina del recupero ambientale delle cave dismesse,
nel quadro del delicato riparto delle competenze normative delineate dalla
Costituzione, che si ritiene individuabile nella tutela del paesaggio dei siti di cava
(par. 3).
Nel paragrafo 4 viene affrontato il tema della disciplina amministrativa delle
attività di cava e, al suo interno, del recupero ambientale delle cave dismesse,
evidenziando come questo debba essere puntualmente impostato già in sede di
programmazione delle attività. In tale contesto, l’utilizzo non formale degli
strumenti di analisi economica degli impatti costituisce un adeguato supporto ad
una corretta formazione delle regole per il recupero da inserire nei piani cave.
In conclusione (par. 5), sono ricapitolate le indicazioni (alcune riconducibili
a normative regionali) che risultano imprescindibili per una disciplina generale del
recupero delle cave (e delle miniere) dismesse adeguata all’esigenze di
contemperare, attraverso la regolazione, il fitto incrocio di interessi pubblici (tra i
quali lo sviluppo economico, la tutela dell’ambiente e della salute). In particolare,
ferma l’esigenza di assicurare (con disciplina statale o regionale) la residualità
dell’apertura di nuove cave (che dovrebbe rispondere ad un criterio di stretta
necessità), standard comuni di tutela ambientale dovrebbero sancire l’obiettivo
generale del recupero dell’identità culturale dei luoghi e incentivarne il
perseguimento attraverso una disciplina amministrativa adottata previa adeguata
valutazione preventiva degli impatti delle opzioni alternative a disposizione.
2. Il recupero di cave dismesse nella legislazione regionale.
2.1 Nozione di recupero.
Fin dagli anni Settanta del secolo scorso, la disciplina di cave e torbiere è
stata devoluta alle Regioni, rispettivamente a quelle ordinarie, a norma degli
articoli 117 e 118 della Costituzione8, ed alle restanti, in forza degli statuti speciali
di cui all’originario art. 116 Cost., laddove il già citato regio decreto del 29 luglio
1927, n. 1443 rappresentava la normativa quadro recante i principi fondamentali di
rango statale.
Perciò, in ossequio anche a quanto disposto dalla legislazione di principio, le
prime disposizioni regionali in materia si dedicavano alla disciplina dell’impresa
8

Nella loro versione originaria, dapprima attuati con il d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2 e poi con l’art. 62
del d.p.r. n. 616/1977.
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estrattiva, concentrandosi sulla funzione economico-produttiva delle aree
suscettibili di coltivazione, trascurando, invece, gli aspetti pertinenti la tutela del
paesaggio inciso dall’attività imprenditoriale.
Tuttavia, come vedremo, per le cave dismesse9 e (talvolta) anche per quelle
in attività, le leggi regionali, grazie alle modifiche intervenute nel tempo, hanno via
via imposto al titolare dell’autorizzazione di porre in essere il recupero ambientale
dei siti estrattivi per far fronte agli effetti ingenerati sull’ambiente dallo
sfruttamento economico (recte: fruizione) dell’area di cava.
In verità, l’attività di recupero deve essere tenuta distinta dal ripristino
correlato al danno ingiusto. Va, infatti, ricordato che il rilascio dell’autorizzazione
alla coltivazione 10 da parte dell’autorità implica che quest’ultima abbia effettuato
una comparazione degli interessi coinvolti e valutato l’attività estrattiva inidonea a
compromettere definitivamente gli interessi pubblici connessi al regime
idrogeologico, all’assetto del territorio, ovvero altri interessi naturalistici, di
carattere paleontologico, etnologico, speleologico e quant’altro.
E dunque, in condizioni di normale esercizio dell’attività d’impresa nel
rispetto delle prescrizioni dettate nell’atto autorizzatorio, l’attività estrattiva, seppur
capace di incidere sull’ambiente, nel suo aspetto visivo rappresentato dal
paesaggio, non può ingenerare, per tale profilo, un danno ingiusto11 e pertanto
risarcibile, venendo meno, a causa del titolo autorizzativo, la possibilità di
considerarla non iure. Di contro, in caso di svolgimento di attività estrattiva in
difformità o in assenza dell’autorizzazione, deve ritenersi palese ed implicita la
sussistenza di un danno all’ambiente e al paesaggio conseguente all’esercizio
abusivo della coltivazione stessa12, suscettibile di rientrare nel regime giuridico
della responsabilità civile13.
9

Trattasi di siti di cava in cui sono cessate le attività produttive inerenti la coltivazione, in assenza del
prescritto recupero ambientale.
10

Con l’avvertenza che è invece subordinata al rilascio di concessione la coltivazione di giacimenti
acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione, a seguito dell’omessa o «inadeguata» coltivazione
protrattasi nel tempo. Per approfondimenti in merito a tale invasivo intervento sull’esercizio
dell’impresa si rinvia a V. SPAGNUOLO VIGORITA, voce Cave e Torbiere, in Enc. dir., Milano, Giuffrè,
1960, VI, 675 ss.
11

Il danno è ingiusto se la condotta che lo causa è, contemporaneamente non iure e contra ius, ovvero
lesiva di una situazione giuridica altrui.
12

Cfr. TAR Sardegna, sez. II, 13 aprile 2004, n. 475, in Foro amm.-Tar, 2004, p. 1205.

13

Rileva come sia controverso che il danno al paesaggio possa coincidere con il danno ambientale F.
SAITTA, Danni al paesaggio e diritto al risarcimento, Relazione al Convegno Insularità, energie
rinnovabili e tutela del paesaggio, Palermo-Favignana, 17-19 giugno 2010 (atti in corso di
pubblicazione), consultabile in www.pausania.it/files/relazione%20SAITTA.pdf, 1 ss., 15.
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Sicché, la modificazione in peius del paesaggio, implicita nell’attività
estrattiva autorizzata, non integra un danno ambientale risarcibile, né invocando
l’art. 2043 del c.c. in combinato con l’art. 9 della Costituzione14, né tanto meno
richiamandosi al cosiddetto danno «pubblico», ora disciplinato nella parte dello
stesso Testo unico dell’ambiente15, dedicata al recepimento della direttiva europea
35/2004/CE16, in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
Quest’ultima normativa non estende infatti la risarcibilità al danno paesaggistico,
limitandola al deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, delle aree
naturali17, delle specie e degli habitat naturali protetti18; delle acque interne,
costiere e del mare territoriale; del terreno contaminato a seguito dell’introduzione
nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, di preparati, organismi o
microrganismi nocivi per l’ambiente19.
L’immediata conseguenza è che se non vi è danno ambientale, non vi è
obbligo risarcitorio e dunque deve escludersi l’obbligo del «ripristino». Com’è
noto, infatti, contrariamente a quanto previsto per le altre ipotesi di responsabilità
civile, il risarcimento del danno ambientale deve avvenire, in primis, in forma
specifica tramite il ripristino e solo in caso di impossibilità, totale o parziale,
ovvero di eccessiva onerosità nel riportare i luoghi allo stato originario, si potrà
addivenire al risarcimento per equivalente patrimoniale 20.
14

Il cui comma 2 affida alla Repubblica la tutela del paesaggio.

15

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha abrogato l’art. 18 della l. 8 luglio 1986, n. 349, salvo il comma
5, tutt’ora vigente, relativo alla legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni di protezione
ambientale, dotate delle caratteristiche legislativamente previste. Cfr. d. lgs. n. 152/2006, parte VI
(Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente), artt. 300 ss. La legge finanziaria
per il 2006 aveva, in realtà, già provveduto ad introdurre una prima trasposizione nazionale della
direttiva, ancorché in un breve articolato dato da cinque commi (art. 1, c. 439-443, l. 23 dicembre
2005, n. 266), in seguito abrogati dal T.U. del 2006.
16

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004.

17

Ai sensi della l. 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

18

Di cui alla l. 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, e al
decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 1997, n. 357, relativo alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
19

Purché la contaminazione crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute
umana.
20

Cfr. art. 311, comma 2, d. lgs. n. 152/2006. Come è stato correttamente osservato, la ratio profonda
di tali criteri è quella di escludere, nella massima misura possibile, la compensazione puramente
pecuniaria, cfr. B. POZZO, La direttiva 2004/35/CE e il suo recepimento in Italia, in Riv. giur.
ambiente, 2010, 1, p. 1; si veda anche P. FIMIANI, La tutela risarcitoria a seguito del danno
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Pertanto, il ripristino normato dal TU ambientale, intanto si riferisce soltanto
ad alcune risorse ambientali con esclusione del paesaggio, poiché i «fattori
naturali» ripristinabili sono unicamente specie e habitat naturali protetti, acqua e
terreno; inoltre, presuppone il loro danneggiamento cui consegua «la
riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o
combinazione di azioni [..] dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto
ammissibile dall’autorità competente, sostituire» (art. 302, c. 9, d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152). In particolare, nel caso delle acque, delle specie e degli habitat
protetti, deve essere assicurato il ritorno alle condizioni originarie delle risorse
naturali o delle utilità danneggiate; mentre, per il danno al terreno, il ripristino è
limitato all’eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e
per la integrità ambientale.
Lo stesso Testo Unico, viceversa, spesso contempla la nozione di
«recupero», inteso come l’insieme delle pratiche – di tipo naturalistico, botanico,
faunistico e quant’altro –, che sebbene non consentano di riportare il sito alterato
alle originarie condizioni, permettono di renderlo nuovamente fruibile, a seguito
dell’esaurirsi dell’utilizzo autorizzato. In effetti, contrariamente a quanto accade
per l’ipotesi in cui si verifichi un danno ingiusto, le prescrizioni volte al recupero
del sito, al termine dell’attività autorizzata, non possono ragionevolmente
prescindere dallo stato di conformazione dei luoghi determinatosi in forza del
normale esercizio dell’impresa, già indirizzata al rispetto degli interessi ambientali,
grazie all’intervento di controllo ex ante dei pubblici poteri.
D’altro canto, anche il Codice dei beni culturali e del paesaggio si riferisce
più volte a recupero e riqualificazione21 delle aree significativamente compromesse
o degradate22 (v. artt. 6, 131, 135, 143, d.lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 4223),
suggerendone una lettura per cui dovrebbe trattarsi di recuperare i valori identitari
che il paesaggio, prima dell’alterazione, era in grado di esprimere.
ambientale, in Giur. it., 2008, p. 2711. Per una visione critica circa la rinvenibilità di un ordine di
priorità a favore della misura della riduzione in pristino del sito danneggiato: G. LEONE, Prime
riflessioni sul risarcimento del danno ambientale disciplinato dal t. u. 3 aprile 2006 n. 152, in Riv.
giur. edilizia, 2008, 1, p. 29.
21

È stato rilevato come il legislatore usi i termini «recupero» e «riqualificazione», pur
concettualmente distinguibili, in modo tanto casuale e promiscuo da rendere inutile ogni
differenziazione filologica, così S. AMOROSINO, La valorizzazione del paesaggio e del patrimonio
naturale, in Riv. giur. edilizia, 2009, p. 146.
22

Da notare che la Convenzione europea sul paesaggio (sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 e
recepita nel nostro ordinamento grazie alla legge del 9 gennaio 2006, n. 14) concerne sia i paesaggi
che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi
degradati.
23

Noto anche come «Codice Urbani», dal nome del Ministro che ne fu l’artefice.
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La capacità del paesaggio di incorporare l’identità dei luoghi, derivante
dall’interazione con altri fattori naturali e con l’uomo stesso24, emerge infatti
dall’art. 131, comma 1, del Codice dei beni culturali appena citato, dove è adesso
contenuta una definizione generale di paesaggio, inteso come il «territorio
espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e
dalle loro interrelazioni», analogamente a quanto statuito nella già menzionata
Convenzione europea25. Paesaggio, dunque, che diviene «la traccia, il segno
lasciato sul territorio, la storia fatta dalle vicende dell’uomo non meno che dai
fenomeni naturali»26.
In proposito, si è sostenuto27 che, attraverso la descritta cornice normativa, il
legislatore si propone di tutelare «i paesaggi», per la storia che essi incarnano, a
prescindere dalla relativa valenza estetica, ancorché si tratti dei c.d. paesaggi
quotidiani, in analogia con la Convenzione europea28. Secondo altri, invece, la
valenza identitaria del paesaggio può emergere solo grazie a fenomeni di
percezione intellettiva che riconducano l’aspetto visivo alle relative vicende
storico-testimoniali e dunque identitarie dei luoghi stessi29.
24

In questo senso già A. PREDIERI, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio,
in Studi per il ventesimo anniversario dell’assemblea costituente, Vallecchi, Firenze, 1969, p. 381 ss.
25

In tema si rinvia all’esauriente trattazione di G. CARTEI (a cura di), Convenzione europea del
paesaggio e governo del territorio, Il Mulino, Bologna, 2007. Dello stesso Autore si veda anche
Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto, in
www.aedon.mulino.it, n. 3, 2008. Circa la valenza identitaria del paesaggio in dottrina si veda G.
CAIA, Beni culturali e paesaggio nel recente Codice: i principi e la nozione di patrimonio culturale,
in Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, vol. III, Cedam, Padova, 2007, p. 161 ss.; C. MARZUOLI, Il
paesaggio nel nuovo Codice dei beni culturali, in www.aedon.mulino.it, n. 3, 2008; P. URBANI, Per
una critica costruttiva all’attuale disciplina del paesaggio, in Diritto dell’economia, 2010, pp. 42 e
53, nonchè M.S. GIANNINI, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, n. 1, p. 20 richiamato dallo
stesso Autore da ultimo citato. Infine, per un sintetico ma assai denso percorso ricostruttivo, ricco di
richiami bibliografici si rinvia a F. SAITTA, Danni al paesaggio e diritto al risarcimento, cit., p. 1 ss.,
in part. note 3-12.
26

Così A. CROSETTI, voce Paesaggio, in Dig. disc. pubbl., vol. II, Utet, Torino, 2008, p. 548.

27

P. BALDESCHI, Paesaggio e territorio, Le Lettere, Firenze, 2011; G. SCIULLO, Il paesaggio fra la
Convenzione e il Codice, in Aedon, 2008, n. 3, pp. 4-5.
28

V. supra nota 22.

29

E. BOSCOLO, Appunti sulla nozione giuridica di paesaggio identitario, in Urb. app., 2008, n. 7, p.
797 ss. come ripreso da G. CIAGLIA, La nuova disciplina del paesaggio. Tutela e valorizzazione dei
beni paesaggistici dopo il d.lgs. 63/2008, in Quaderni della rivista Giornale di dir. amm., n. 19, 2009,
Ipsoa, Milano, 8. Ma si veda anche C. MARZUOLI, Il paesaggio nel nuovo Codice dei beni culturali,
cit., 1-2, il quale sottolinea la rilevanza della «percezione», richiamando nello stesso senso S.
CIVITARESE MATTEUCCI, Commento all’art. 131, in M. Cammelli (a cura di), Il Codice dei beni
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In ogni caso, se le aree oggetto di attività estrattiva sono sottoposte a vincolo
paesaggistico – imposto per legge, per atto amministrativo puntuale o mediante
piano – per l’avvio o la continuazione dell’attività di coltivazione di cava, così
come per intraprendere l’attività di recupero ambientale, è necessario munirsi
anche dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice Urbani, in
quanto ogni intervento sui siti vincolati è sottoposto ad autorizzazione (art. 146,
comma 2).
In realtà, ogni dubbio in tal senso è stato sopito solo di recente grazie ad una
modifica del comma 14 dello stesso articolo 14630, apportata con l’intento di
semplificare i procedimenti amministrativi normati dal Codice. Infatti, nella
versione originaria, il comma appena citato testualmente escludeva l’applicabilità
dello stesso articolo 146 alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave (e
torbiere), sebbene subito dopo si aggiungesse che «per tali attività restano ferme le
potestà del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi della
normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse,
per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza».
Perciò, la stessa giurisprudenza amministrativa aveva considerato assurda
un’interpretazione della norma che conducesse a ritenere le attività di coltivazione
di cave (e torbiere) non più soggette ad autorizzazione paesaggistica, anche perché
in contraddizione con i menzionati poteri ministeriali, i quali, in questa specifica
materia, continuavano a consistere nella potestà di annullamento delle
autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti31. Infatti, non avrebbe avuto
senso mantenere tali poteri se fosse stato introdotto un esonero dall’autorizzazione
paesaggistica per le attività di cava.
L’assetto illustrato sembrava, tuttavia, incoerente rispetto al procedimento
ordinario, atteso che la procedura introdotta dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 ha
invece abolito il potere di annullamento delle Soprintendenze.
La novella del maggio 2011 tenta quindi di superare simili problematiche
attinenti l’attività di coltivazione, stabilendo al nuovo comma 14 che «le
disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le
attività di coltivazione di cave e torbiere». Ne consegue che la relativa procedura
amministrativa viene uniformata all’ipotesi generale, cui era già sottoposto
l’intervento di recupero, ammettendosi adesso un potere d’intervento statale ex
culturali e del paesaggio, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 522; G. CARTEI (a cura), Convenzione europea
del paesaggio e governo del territorio, cit.
30

Interamente sostituito ad opera dell’art. 4, comma 16, lett. e), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv.
In legge 12 luglio 2011, n. 106, recante le disposizioni per l’attuazione del Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l’economia, meglio noto come decreto sviluppo.
31

TAR Veneto, sez. II, 1 luglio 2005, n. 2766, in Foro amm.-Tar, 2005, n. 7/8, p. 2352.
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ante, sotto forma di parere, ad opera della Soprintendenza, con espunzione di
qualsiasi potere ex post facente capo al Ministero.
Ai nostri fini, pare inoltre significativo ricordare il comma 4 dell’art. 131 del
Codice, il quale nel configurare la funzione di «tutela» del paesaggio, la individua
nell’attività volta «a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i
valori culturali che esso esprime» (corsivo di chi scrive); con l’avvertenza che
secondo parte della dottrina in questo modo viene a delinearsi una nozione più
ristretta – o particolare – di paesaggio rispetto all’accezione generale sopra
illustrata, da considerarsi prettamente funzionale alla «tutela»32.
Infatti, il Codice dei beni culturali e del paesaggio si preoccupa di dare
attuazione al nuovo riparto di competenze risultante dalla sopravvenuta riforma
costituzionale33, in base alla quale la valorizzazione dei beni ambientali è divenuta
oggetto di competenza concorrente Stato-Regioni (art. 117, c. 3, Cost.), in
contrapposizione alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ancorata all’esclusiva
competenza statale (art. 117, c. 2, lett. s).
Nel nuovo assetto, la tutela, intesa come conservazione, spetta allo Stato,
mentre all’autonomia regionale resta la dimensione della fruizione dell’ambiente,
realizzata tramite il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici34.
32

G. SCIULLO, Il paesaggio fra la Convenzione e il Codice, cit., pp. 4-6.

33

Art. 7 e artt. 131 ss. del d.lgs. 42/2004.

34

A conferma Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367, cit., dove, pronunciandosi sulla legittimità
costituzionale del decreto correttivo al Codice dei beni culturali e paesaggio (d.lgs. n. 156 del 2006),
afferma che «l’oggetto della tutela del paesaggio non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”,
ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico.
Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e
paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti la fruizione del
territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, che sono affidate alla competenza
concorrente dello Stato e delle Regioni. La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene
complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto,
e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla
tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di
governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. In sostanza, vengono a
trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio,
affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni». Nello stesso
senso si vedano Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378, in Riv. giur. edilizia, 2008, 2, I, p. 462, con
nota di S. BALZANO, La tutela dell’ambiente dopo la riforma del Titolo V, Cost.: il giudice delle leggi
conferma il primato della competenza legislativa statale anche nei confronti degli Enti territoriali ad
autonomia speciale; Corte cost., 18 aprile 2008, n. 105, in Foro it., 2010, 2, I, p. 394; Id., 22 luglio
2009, n. 226, in Riv. giur. ambiente, 2009, 6, p. 938, con nota di F. DI DIO, Giustizia e concorrenza di
competenze legislative in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”: dalla trasversalità alla
“prevalenza” della competenza statale; Corte cost., 29 ottobre 2009, n. 272, in Giur. cost., 2009, 6, p.
5132, con nota di S. CIVITARESE MATTEUCCI, Alcune riflessioni sui rapporti tra potestà normativa
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In quest’ottica, il Codice dei beni culturali e del paesaggio si dà carico di
stabilire i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio
culturale, nell’ambito dei quali le Regioni possano esercitare la propria potestà
legislativa.
A questo punto, il problema è non solo capire in cosa possa consistere il
recupero ambientale indicato nella legislazione regionale e se si distingua, al di là
dei diversi presupposti di operatività, dall’attività di ripristino, ma soprattutto
valutare se la legislazione regionale in materia, sovente antecedente alla riforma
costituzionale del 2001, possa considerarsi tuttora compatibile con il nuovo quadro
di riparto delle competenze tra Stato e autonomie, o non si renda piuttosto
opportuno, ove possibile, un intervento del legislatore statale.
Ove si rinvenisse, infatti, lo spazio per l’esercizio di una competenza statale
esclusiva in materia di tutela del paesaggio dei siti di cava, le disposizioni
normative regionali vigenti nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva
statale cesserebbero di applicarsi alla data di entrata in vigore delle disposizioni
statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale35.
2.2 Le cave dismesse nella disciplina regionale.
Venendo alla legislazione regionale a disciplina delle attività di cava, va
segnalato che in tutte le Regioni36 la normativa attualmente vigente prevede, in
genere, che il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione sia subordinato alla
presentazione di un progetto di sistemazione e di «recupero» ambientale37 delle
statale e regionale a margine della recente giurisprudenza costituzionale sulla materia ambiente.
L’ambiguo caso delle aree protette regionali.
35

A norma dell’art. 1, comma 2, della legge «La Loggia» 5 giugno 2003, n. 131.

36

L’ultima ad adeguarsi è stata la Calabria nel 2009.

37

A titolo esemplificativo, nella Regione Liguria la normativa si riferisce alla realizzazione di
«un’efficace risistemazione dei siti al termine della coltivazione» (art. 10, l.r. Liguria, del 10 aprile
1979, n. 12, così sostituito dall’art. 13 della l.r. 30 dicembre 1993, n. 63). Alla «sistemazione» si
riferisce pure la l.r. Toscana del 3 novembre 1998, n. 78, il cui art. 14, c. 1, lett. c, pare estensibile
anche agli agri marmiferi di Massa e Carrara in quanto non in contrasto con la l.r. 5 dicembre 1995, n.
104, a Disciplina degli Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara, né con il previsto
regolamento comunale, al momento adottato solamente dal comune di Carrara (cfr. delibera Cons.
comunale del 21 luglio 2005, n. 61). Tuttavia, in dottrina, si è dubitato della legittimità costituzionale
di quest’ultima l.r., ritenendosi che la peculiare disciplina proprietaria degli agri marmiferi di Massa e
Carrara (riconducibile ai relativi comuni) conduca ad applicare loro il regime giuridico delle miniere
piuttosto che delle cave, con la conseguente incompetenza legislativa e amministrativa della Regione
in materia, quanto meno all’epoca dell’emanazione della l.r. n. 104/1995 antecedente la riscrittura del
titolo V della Costituzione (così F. MERUSI, La disciplina degli agri marmiferi tra diritto e storia,
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aree stesse al termine dell’attività e, come accennato, talvolta anche in costanza di
espletamento dell’attività estrattiva38, con indicazione della relativa destinazione
finale. Possiamo, quindi, sostenere che nella legislazione regionale più illuminata il
recupero ambientale venga considerato parte integrante della stessa attività
estrattiva; esemplare in questo senso il caso del Friuli Venezia Giulia, dove, a
seguito di una recentissima modificazione della normativa, si configura l’attività di
cava non solo come comprensiva dell’attività di scavo e di primo trattamento dei
minerali estratti, ma pure della risistemazione ambientale dell’area autorizzata39.
Alla luce delle attuali disposizioni regionali che subordinano il rilascio
dell’autorizzazione all’assunzione di un impegno progettuale e, vedremo,
finanziario per le future opere di recupero ambientale, dobbiamo ritenere che il
recupero obbligatorio del sito, idoneamente precisato con un adeguato progetto e
attuato con tempestivo e diligente impegno, è configurato dalle leggi regionali
come una condizione di ammissibilità allo svolgimento dell’attività di escavazione.
Il recupero appare, dunque, più strettamente assimilabile ai requisiti che la legge
richiede per assentire l’esercizio dell’attività, il cui possesso consente il
soddisfacimento dell’interesse dello stesso soggetto richiedente a svolgere l’attività
d’impresa. Tant’è che, secondo la legislazione di molte Regioni, la sopravvenuta

Giappichelli, Torino, 2007, pp. 198 ss.). Nella l.r. Emilia Romagna del 18 luglio 1991, n. 17, si parla,
invece, di «sistemazione finale» della cava al cessare dell’attività estrattiva, lasciando ad un secondo
momento la definizione delle destinazioni finali delle cave, perseguendo, ove possibile, il restauro
naturalistico, nonchè gli usi pubblici e sociali (art. 6, c. 5, lett. c-d; art. 7, c. 2, lett. d; art. 8, c. 2, lett.
g; art. 11, c. 4, lett. g; art. 13, c. 1, lett. f; ma si veda anche l’art. 24, l.r. Emilia Romagna del 14 aprile
2004, n. 7, che introduce la possibilità di stipulare accordi con i privati per organizzare le fasi
attuative e di recupero). La normativa veneta si riferisce alla «ricomposizione ambientale»,
consistente nell’insieme delle azioni da esplicarsi per ricostruire sull’area ove si è svolta attività di
cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell’ambiente naturale e alla
conservazione delle possibilità di riuso del suolo (art. 14, c. 1, l.r. Veneto del 7 settembre 1982, n.
44).
38

Così art. 19, c. 1, lett. e), l.r. Sardegna del 7 giugno 1989 n. 30; art. 8, c. 2, lett. f), l.r. Campania del
13 dicembre 1985, n. 54 (come sostituito dall’art. 7 della l.r. n. 17 del 13 aprile 1995); art. 13, c. 1,
l.r. Puglia del 22 maggio 1985, n. 37; art. 5, c. 2, lett. b), l.r. Piemonte del 22 novembre 1978, n. 69
(come modificato dall’art. 1 della l.r. del 12 agosto 1981, n. 30); art. 12, c. 2, lett. d), l.r. Sicilia del 9
dicembre 1980, n. 127; artt. 5, c. 4, lett. c), e 12, c. 5, l.r. Calabria del 5 novembre 2009, n. 40. L’art. 6
della l.r. Umbria del 3 gennaio 2000, n. 2 prevede che la ricomposizione ambientale debba avvenire
durante e a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, eseguendosi per fasi funzionali durante il
periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; nello stesso senso
dispone l’art. 14, c. 1 e 3, l.r. 44/1982, cit., nonché l’art. 11, c. 1 e 3, l.r. Marche dell’1 dicembre
1997, n. 71.
39

V. art. 1, c. 1-bis, l.r. Friuli Venezia Giulia del 18 agosto 1986, n. 35, aggiunto dall’articolo 1 della
l.r. 19 maggio 2011, n. 6.
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mancanza del requisito comporta la sospensione ovvero, nei casi più gravi, la
decadenza dell’autorizzazione40.
Anzi, nelle disposizioni regionali, l’effettività della disciplina viene garantita
imponendo all’imprenditore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il versamento
di una somma ovvero la stipulazione di una polizza fideiussoria, a garanzia
dell’esecuzione delle opere di recupero ambientale41 cui consegue, per il caso di
mancata esecuzione da parte del titolare dell’autorizzazione delle opere necessarie
al riassetto ambientale della zona nei tempi e nei modi previsti nell’atto
amministrativo, l’esecuzione d’ufficio da parte dell’ente pubblico competente per
territorio delle opere medesime a spese del contravventore, grazie appunto
all’escussione delle garanzie a suo tempo prestate42.
Tuttavia, se in una Regione come il Friuli Venezia Giulia recentemente si è
previsto che, di norma, l’importo della garanzia debba essere pari ad una volta e
mezzo il costo dell’intervento di risistemazione ambientale esposto nel quadro
economico del relativo progetto43, in molte Regioni, l’importo di tali garanzie
risulta troppo basso per assicurare il sostegno finanziario della successiva attività di
40

Art. 15, comma 1, lett. a e comma 2, lett. c, l.r. Umbria, 2/2000; art. 18, LR Lombardia dell’8
agosto 1998, n. 14; art. 10, c. 1, l.r. Basilicata del 27 marzo 1979, n. 12, come modificato dall’articolo
9 della l.r. del 25 febbraio 2005, n. 19; art. 19, c. 6, lett. e), l.r. Marche 71/1997. In particolare,
l’interesse del privato allo svolgimento dell’attività d’impresa viene preso in considerazione dalla
pubblica amministrazione al momento del rilascio dell’autorizzazione, sia pure condizionatamente al
recupero, pertanto, la decadenza si pone quale conseguenza del mancato soddisfacimento della
condizione, ed è insensibile alle esigenze di equilibrio tra opposti interessi, che già erano stati
sistemati in un assetto non rispettato, cfr. TAR Valle d’Aosta, 19 settembre 2003, n. 167, in Foro
amm.-Tar, 2003, p. 2538.
41

Cfr. art. 19, c. 1, lett. l), l.r. Sardegna 30/1989; art. 15, c. 2, l.r. Toscana 78/1998; art. 16, l.r.
Lombardia 14/1998; art. 6, c. 1, legge provinciale di Bolzano del 19 maggio 2003, n. 7; art. 11, c. 3
bis, l.r. 71/1997 aggiunto dall’articolo 4 della l.r. 16 luglio 2007, n. 7; secondo l’art. 7, c. 5, l.r. Valle
d’Aosta del 13 marzo, 2008, n. 5, solo la prestazione delle garanzie determina l’efficacia
dell’autorizzazione. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, l.r. Umbria n. 2/2000, come modificato dalla l.r.
29 dicembre 2003, n. 26, l’importo della garanzia è determinato dal Comune con riferimento al
prezzario regionale e può essere aggiornato ogni due anni sulla base degli indici Istat dei prezzi al
consumo; analoga previsione si rinviene all’art. 14, c. 2, l.r. Calabria 40/2009. Si veda anche l’art. 18,
c. 6, lett. c, l.r. Veneto 44/1982, come sostituita dall’art. 29 della l.r. 3 febbraio 1998, n. 3.
42

Espressamente in tal senso art. 21, comma 2, l.r. Lombardia n. 14/1998 art. 25, l.r. Puglia n.
37/1985; art. 19 l.r. Calabria n. 40/2009.; art. 21, commi 2-3, l.r. Friuli Venezia Giulia n. 35/1986; art.
18, comma 4, l.r. Marche n. 71/1997, cit.
43

Art. 12-ter, c. 2, l.r. Friuli Venezia Giulia del 18 agosto 1986, n. 35, come sostituito dall’articolo 1
della l.r. del 19 maggio 2011, n. 6, salvo le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO
14001 o della registrazione EMAS, ammesse a prestare una garanzia fideiussoria in misura pari al
costo dell’intervento di risistemazione ambientale (comma 5 ter).
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recupero in caso di inerzia dell’imprenditore, o addirittura svincolato dai costi
desumibili dal progetto economico-finanziario44. Senza contare che anche quando
il recupero venga configurato quale parte integrante dell’attività di coltivazione in
quanto da esplicarsi in costanza di questa, non sempre le amministrazioni
competenti eseguono i controlli durante l’esercizio dell’impresa, perdendo così
l’occasione di rendere effettiva la disciplina, attraverso la diffida a provvedere a
pena di decadenza dell’autorizzazione (per lo meno per le ipotesi in cui questa sia
prevista dalle leggi regionali).
L’effetto immediato di simili norme dovrebbe essere quello, quanto meno in
astratto – sebbene, alla luce dell’elevato numero dei siti dismessi, evidentemente
non sempre è così –, di prevenire il formarsi del fenomeno delle cave in stato di
abbandono, poiché la «ricomposizione» ambientale dovrebbe completarsi in tempi
piuttosto ravvicinati rispetto all’ultimazione della coltivazione 45. L’intenzione è di
rendere transitoria l’alterazione ambientale. Ovviamente ciò diviene praticabile
anche al variare della tipologia di attività estrattiva, a seconda che sia, ad esempio,
in sotterraneo o in superficie.
Viceversa, come già accennato, risultano siti di cava dismessi o abbandonati
quelli in cui sono cessate le attività produttive inerenti la coltivazione, in mancanza
di alcuna successiva attività di recupero ambientale, o perché non prevista
all’epoca dell’ultimazione delle attività estrattive, magari in quanto antecedente
all’entrata in vigore della normativa regionale che la prevede 46, o perché, di fatto,
non eseguita.
44

Cfr. art. 6, c. 2, l.r. Campania n. 54/1985, (come dall’art. 5 della l.r. n. 17 del 13 aprile 1995),
secondo cui il deposito cauzionale o la garanzia possano essere limitate al 50% dell’importo indicato
nel piano finanziario necessario al recupero ambientale. Secondo l’art. 10, c. 1, lett. c), l.r. Liguria
12/1979, la garanzia a favore delle opere di sistemazione del suolo deve essere non inferiore a lire
60.000.000 e non superiore a lire 600.000.000, prevedendosi, con dubbia effettività, che qualora
l’ammontare delle spese per le opere di sistemazione del suolo superi quello della garanzia e le opere
stesse non siano state eseguite dagli obbligati, questi sono tenuti a sopportarne l’onere per la parte
eccedente. La legislazione siciliana prevede il versamento di una somma (sostituibile da polizza
fideiussoria bancaria od assicurativa), da utilizzare per l’esecuzione delle opere di sistemazione dei
luoghi per il recupero ambientale, secondo un meccanismo che contemplava la revisione periodica
triennale, in realtà mai effettuata (art. 19, c. 3-4, LR Sicilia 127/1980, modificato dall’art. 5 della l.r.
del 1° marzo 1995, n. 19). Nella Regione Emilia Romagna, invece, ci si limita a precisare che le
garanzie finanziarie devono essere congrue (artt. 12, comma 1, lett. e, 19, comma 6 l.r. n. 17/1991);
analoga previsione si rinviene nella normativa della Regione Puglia (art. 15, comma 1, l.r. Puglia n.
37/1985, cit.) e nella l.r. Piemonte n. 69/1978, cit. (art. 7, comma 3).
45

Ad esempio, in Campania, il recupero dell’ultimo lotto deve essere completato entro e non oltre sei
mesi dall’ultimazione della coltivazione, v. art. 8, comma 1, lett. e. pt. 3, l.r. Campania n. 54/1985,
cit., come sostituito dall'articolo 7 della l.r. del 13 aprile 1995, n. 17.
46

Da segnalare, infatti, che in molte Regioni solo a partire dagli anni ’80 la normativa in materia di
cave ha disciplinato il problema del recupero ambientale; vi sono poi ipotesi in cui la disciplina risulta
assai successiva nel tempo, esemplare il caso della Calabria intervenuta in merito solo nel 2009.
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In tali ipotesi, spesso non è più possibile, in concreto, far gravare
sull’impresa che ha beneficiato dello sfruttamento economico del sito, i costi del
recupero ambientale, sicchè molte leggi regionali si danno carico di finanziare
simili interventi 47, talvolta utilizzando le entrate all’erario derivanti dai canoni
riscossi per le cave in esercizio e dalle sanzioni48; in Valle d’Aosta, la Regione può
provvedere direttamente alla realizzazione del progetto di ripristino, anche se la
cava è in proprietà privata49.
La legislazione regionale presenta invece un quadro piuttosto disomogeneo
con riferimento ai contenuti dell’attività di recupero ambientale, che non sempre
sembrano delinearsi in modo conforme alla nozione emergente dal più volte citato
Codice Urbani, che in riferimento al paesaggio funge, come si diceva, quanto meno
da disciplina di principio.
Infatti, se la salvaguardia del paesaggio attraverso gli strumenti della
conservazione non si identifica con la ricerca del più alto grado di «naturalità», ma
piuttosto nel mantenimento del rapporto uomo-ambiente, tipico dell’identità dei
luoghi che il paesaggio evoca50, il recupero ambientale non potrà che calibrarsi
attorno all’idea di un ritorno a tale identità violata, eventualmente anche attraverso
trasformazioni del sito.
In talune leggi, soprattutto a seguito di modifiche recenti, si rinviene una
definizione del recupero in linea con gli indirizzi illustrati. È questo il caso della

47

Ad esempio, l’art. 32 della L.r. Sardegna 30/1989 (grazie alle modifiche ad opera della l.r. del 21
maggio 1998 n. 15) ha istituito un Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse,
finanziato dall’Amministrazione regionale. Parimenti la Regione Lazio finanzia il recupero
ambientale delle cave dismesse mediante la concessione di finanziamenti ai comuni (art. 20, l.r. Lazio
del 6 dicembre 2004, n. 17), grazie alla riscossione del c.d. contributo per il recupero ambientale,
gravante sui titolari dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione (ex art. 15 della l.r. Lazio n.
17/2004, cit.). Contributi regionali per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale
delle aree di cave abbandonate o dismesse sono previsti anche in Veneto (v. art. 37, l.r. n. 44/1982,
come sostituito dall’articolo 29 della l.r. del 9 settembre 1999, n. 46); identica previsione si rinviene
all’art. 32 l.r. Campania n. 54/1985, cit., dove si introducono anche ulteriori priorità nell’erogazione
di altra tipologia di incentivi per il recupero di cave abbandonate a favore di soggetti che si
impegnano ad una riutilizzazione sia ai fini sportivi (art. 33), sia per lo sviluppo dell’acquicoltura (art.
34), secondo logiche di fruizione che prescindono però dalla memoria e dall’identità culturale dei
luoghi. Si vedano, infine, l’art. 39, c. 4, l.r. Lombardia n. 14/1998, relativo al finanziamento per le
cave cessate, di progetti di riassetto ambientale e l’art. 29 della l.r. Calabria n. 40/2009.
48

Cfr., ad esempio, art. 31, comma 4. l.r. Calabria n. 40/2009.

49

Art. 19, c. 3, l.r. Valle d’Aosta n. 5/2008.

50

In argomento T.A.R. Cagliari Sardegna, sez. II, 8 ottobre 2007, n. 1807, in Foro amm.Tar, 2007, 10, 3296.

72

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2011 / NUMERO 3

Regione Umbria 51, la cui normativa in materia definisce la ricomposizione
ambientale come l’insieme delle azioni aventi il fine di recuperare sull’area, ove si
è svolta l’attività produttiva, le condizioni di naturalità preesistenti e un assetto
finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale
locale, nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente naturale e del riuso del suolo;
ma ancora più interessante è che a seguito delle modifiche del 2003, il progetto di
recupero deve necessariamente prevedere oltre alla sistemazione geomorfologica,
idrogeologica e idraulica e al reinserimento paesaggistico, la destinazione finale del
terreno agli “usi preesistenti” o comunque una destinazione compatibile con le
caratteristiche oggettive dei luoghi originari52. In altre parole, benché il sito non
potrà più tornare ad essere il luogo preesistente, l’intento del legislatore è quello di
ripristinare almeno gli usi originari, in modo da assicurare il rispetto dello spirito
della memoria e dell’identità dei luoghi emergente nella disciplina statale.
Analogo il tenore della recente disciplina della Regione Calabria53, la quale
si riferisce espressamente al recupero paesaggistico e ambientale, con riguardo alla
salvaguardia dell’identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività.

51

L.r. Umbria del 3 gennaio 2000, n. 2, la quale, tuttavia, per altro aspetto, è stata dichiarata
incostituzionale, in quanto nel vietare l’apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse
all’interno di parchi nazionali e regionali, consentiva, al loro interno, interventi di ampliamento o
completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse. A
parere della Corte, detta disciplina regionale derogava in peius agli standard di tutela uniforme
sull’intero territorio nazionale, non potendo un tale intervento trovare giustificazione nella
competenza esclusiva regionale in materia di cave, giacché le disposizioni censurate, riferendosi alle
cave che insistono in un parco, interferiscono con il valore ambiente, mentre solo il regolamento
dell’Ente Parco, approvato dal Ministro dell’ambiente d’intesa con le Regioni interessate, è abilitato a
consentire deroghe al divieto di cava nelle aree protette; cfr. Corte cost., 18 marzo 2005, n. 108, in
Riv. giur. edilizia, 2005, 3, I, p. 695.
52

Art. 6, comma, 2, l.r. n. 2/2000, come modificato dall’art. 7 della l.r. Umbria del 29 dicembre 2003,
n. 26.
53

Cfr. art. 4, c. 1, lett. c), l.r. Calabria del 5 novembre 2009, n. 40. Si tratta della più recente legge
regionale in materia, peraltro intervenuta a colmare una grave lacuna, poiché, come più volte
ricordato, fino alla sua emanazione la Calabria difettava di una disciplina organica su cave e torbiere,
limitandosi a prevedere alcune scarne disposizioni all’art. 8 della l.r. del 12 aprile 1990, n. 23.
Segnaliamo, inoltre, che essendo tale normativa sopravvenuta alla riforma del titolo V della
Costituzione, è stato possibile, per il legislatore regionale, affrancarsi dai principi generali del R.D.
del 1927, n. 1443, rivisitando la tradizionale distinzione tra cave e miniere; è così accaduto che in
Calabria marmi, graniti, pietre ornamentali, quarzo, sabbie silicee e farine fossili appartengono adesso
alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione, in quanto sostanze
minerali di preminente interesse locale. Dubbi possono nutrirsi sulla legittimità costituzionale di tale
ultima previsione, posto che in forza dell’art. 826, comma 2, c.c., tuttora le miniere rientrano nel
patrimonio indisponibile dello Stato. Perciò, in mancanza di una legge statale che disponga
diversamente (come ad esempio accaduto per cave e torbiere acquisite al patrimonio dell’ente
pubblico per inattività del proprietario), difficilmente sembra potersi giustificare la suddetta
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Più spesso, invece, la disciplina regionale omette di fornire una definizione
dell’attività di recupero, ovvero si limita a rimettere al recupero ambientale la
possibilità di riuso del suolo, a prescindere da quelli che erano gli usi originari 54 e
soprattutto difetta sovente di dare indicazione di precisi criteri per il recupero delle
cave dismesse55.
Nondimeno, come è stato osservato, l’esperienza ha evidenziato che, in
assenza di determinazione in via legislativa di puntuali criteri per il recupero,
diviene, di fatto, estremamente difficoltoso per le amministrazioni pubbliche
verificare la conformità del medesimo alle finalità illustrate, con la conseguenza
che l’altisonante recupero ambientale spesso si esaurisce nel piantare qualche
albero in pareti di roccia di decine di metri in cui il paesaggio è stato stravolto56.
In rari casi, per la coltivazione di cave nelle aree boscate si impone la
cosiddetta compensazione ambientale, consistente nella realizzazione di un
imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall’intervento
autorizzato, a cura e spese dell’esercente, su terreno diverso, purchè idoneo. Alle
volte, opportunamente si precisa che il terreno oggetto di compensazione debba
essere nella disponibilità dell’imprenditore e situato nell’ambito del comune
interessato o dei comuni limitrofi57.
Del resto, lo stesso T.U. dell’ambiente, nel recepire la direttiva europea sul
danno ambientale, in riferimento ai criteri da seguire per il risarcimento manifesta
«un favor a quelle misure che siano effettivamente in grado di restituire l’ambiente

previsione regionale, stante il limite invalicabile della competenza esclusiva statale in materia di
«ordinamento civile».
54

Così, ad esempio, per espresso disposto della l.r. Marche, dal 2007, la ricomposizione ambientale
può, prevedere il riuso dei siti estrattivi per la realizzazione di impianti solari per la produzione di
energia (cfr. art. 11, c. 3 bis, l.r. Marche n. 71/1997, aggiunto dall’articolo 4 della l.r. del 16 luglio
2007, n. 7).
55

Una felice eccezione in tal senso è rappresentata dall’appena citata legge regionale della Calabria,
sebbene troppo recente per aver prodotto risultati.
56

Legambiente, Il punto sulle cave in Italia. I numeri, le leggi e i piani, le buone e cattive pratiche,
cit., 14.
57

Così art. 6, l.r. Umbria n. 2/2000 (come modificato dall’art. 7 della l.r. del 29 dicembre 2003, n.
26), sebbene il Comune, anche su proposta dell’istante, possa disporre la sostituzione dell’intervento
di compensazione ambientale con un contributo di onere equivalente da versare alla Regione,
finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo; ma si veda anche l’art. 6, c. 4, l.r.
Marche n. 71/1997 (come sostituito dall’art. 1 della l.r. del 16 luglio 2007, n. 7), secondo cui le
autorità competenti, qualora non siano disponibili in misura sufficiente terreni da destinare al
rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo.
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alla collettività che ne fruisce, anche se ciò significa prevedere dei miglioramenti
ambientali in altro sito, rispetto a quello danneggiato»58.
Il descritto quadro normativo regionale, associando il recupero ambientale
alla stessa attività di escavazione e configurando i connessi adempimenti
progettuali e finanziari quali requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione, sembra
muovere verso la regolamentazione del rischio dell’eventuale insostenibile
onerosità del recupero, cui consegua un’irrimediabile alterazione del paesaggio i
cui costi gravino unicamente sulla collettività.
In ogni caso, emergono molti punti critici nel composito quadro normativo
illustrato, che rivelano un’eccessiva eterogeneità della disciplina al variare dei
territori interessati. Ciò accade con riferimento alle garanzie finanziarie, spesso
inidonee; all’indeterminatezza dei criteri ispiratori dell’attività di recupero; alla
carenza dei controlli; alla diversa concezione del recupero, a volte inteso come
ripristino possibile, a volte come restituzione all’uso, in rari casi, come recupero
dell’identità culturale dei luoghi.
Ma il problema vero è che molto spesso il progetto di recupero consiste nel
realizzare discariche di rifiuti nei siti dismessi, poiché ciò è consentito dalla
normativa regionale e alle volte suggerito dallo stesso legislatore statale.
Andiamo per gradi.
La vicenda ha origine con il decreto ministeriale del 5 febbraio 1998,
attuativo del c.d. decreto Ronchi del 1997, a norma del cui art. 5, rubricato
«Recupero ambientale», le attività di recupero consistono nella restituzione di aree
degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici, che
avvengono mediante l’utilizzo dei rifiuti per l’effettuazione dei riempimenti59.
Ecco allora che in quelle Regioni in cui non è ben specificato il contenuto e
lo scopo del recupero ambientale delle cave dismesse, possa ben accadere che
nell’intrecciarsi di competenze di enti diversi e divergenti interessi pubblici di non
facile composizione, il paesaggio abbia la peggio e si approvi un progetto di
recupero consistente nel riempimento della cava con rifiuti da recuperarsi secondo
procedure semplificate60.
Da qui al recupero tramite l’autorizzazione di discariche il passo è breve.
Anzi, alcune leggi regionali lo prevedono espressamente. Di questo orientamento è
la l.r. Campania 13 dicembre 1985, n. 54 che fa una scelta di campo all’art. 9 bis61,
58

B. POZZO, La direttiva 2004/35/CE e il suo recepimento in Italia, cit.

59

Purché si tratti di rifiuti non pericolosi e il recupero sia previsto e disciplinato da apposito progetto
approvato dall’autorità competente.
60

È, ad esempio, questo il caso della Puglia, su cui si è recentemente pronunciato il Cons. Stato, sez.
V, 27 gennaio 2010, n. 297, in Foro amm.-CdS, 2010, 1, p. 129.
61

Aggiunto dall’articolo 9 della l.r. del 13 aprile 1995, n. 17.
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dedicato al riutilizzo di cave dismesse, il quale destina i siti non più produttivi ad
attività di smaltimento di rifiuti prodotti in Campania e provenienti da demolizioni,
costruzioni e scavi, anche avvalendosi della costituzione di consorzi pubblici.
D’altro canto, lo stesso legislatore statale, nell’ambito della gestione
dell’emergenza rifiuti in Campania, con il decreto legge n. 90 del 23 maggio 2008
aveva già individuato la cava dismessa di Chiaiano, tra i nuovi siti da destinare a
discarica.
Più di recente, il c.d. decreto Campania62 ha attribuito al Commissario
straordinario il potere di individuare ulteriori aree dove realizzare siti da dedicare a
discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse, con priorità per quelle
acquisite al patrimonio pubblico (art. 1, comma 2), in deroga alle disposizioni
relative alla valutazione di impatto ambientale e alla pertinente legislazione
regionale in materia63.
Lasciando da parte la questione Campania, da tempo sottoposta
all’attenzione nazionale, sembrerebbe che tale accezione di recupero contrasti con
la nozione emergente dal Codice Urbani, a cui però, come si è detto, non sempre
sono fedeli le leggi regionali. Infatti, se attraverso la costituzione di una discarica
nel sito dismesso certamente lo si restituirebbe ad un uso produttivo, simile
destinazione non parrebbe, tuttavia, armonizzabile con la nozione di recupero
inteso come ritrovamento della memoria culturale dei luoghi. Inoltre, difficilmente,
tale trasformazione sarebbe qualificabile come una valorizzazione rispettosa delle
esigenze della tutela prescritta, a più riprese, dagli artt. 131, comma 5, e 143,
comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004.
In ogni caso, la disciplina contenuta nel richiamato decreto ministeriale del
1998, quanto meno per il settore delle cave, risulta ormai superata64, almeno in
parte, grazie all’avvento della nuova direttiva europea sulla gestione dei rifiuti delle
62

D. l. 26 novembre 2010, n. 196, convertito in legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante Disposizioni
relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
63

D’altra parte a Terzigno la discarica è in una cava dismessa, dove si svolgeva attività estrattiva di
materiale vulcanico (si tratta di cava Sari, ubicata nel sito Natura 2000 del Parco nazionale del
Vesuvio, peraltro appartenente anche al patrimonio dell’UNESCO). Solo a causa delle vigorose
proteste dei cittadini si è da ultimo deciso di non aprire una seconda discarica a Terzigno nella
dismessa cava Vitiello. In proposito, si veda la Risoluzione del Parlamento europeo del 2011, che
chiede di valutare se situare discariche in zone culturali o protette sia conciliabile con la normativa
ambientale, e di modificare la normativa UE sui rifiuti, in modo da vietare categoricamente la
presenza di discariche in siti della rete Natura 2000 (Risoluzione del Parlamento europeo del 3
febbraio 2011 sull’emergenza rifiuti in Campania, considerando n. 9).
64

Si è così espresso TAR Veneto, sez. III, 23 dicembre 2009, n. 3810, in Red. amm.-Tar, 2009, p. 12.
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industrie estrattive65, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117. La
nuova disciplina, pur ammettendo l’utilizzo dei rifiuti di estrazione per la ripiena di
vuoti e volumetrie prodotti dall’attività estrattiva superficiale o sotterranea, anche
con riferimento alle cave dismesse, quanto meno lo limita ai rifiuti derivanti da
quello stesso sito, rimandando per il resto alla disciplina sulle discariche (direttiva
1999/31/CE recepita con d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36), rispettata la quale sempre è
ammissibile l’apertura di una discarica in un sito di cava dismesso.
Quindi, un conto è recuperare gli scarti di produzione generati dall’attività
estrattiva, impiegandoli in quello stesso sito, altra cosa è pensare che riempire le
cave di rifiuti di qualsiasi provenienza sia qualificabile come attività di recupero
ambientale, non assoggettata alla normativa sulle discariche66.
D’altro canto, la stessa disciplina generale, contenuta nel testo unico del
2006, prevede che il suolo scavato, sebbene non contaminato, così come qualsiasi
altro materiale allo stato naturale, per poter essere utilizzati in siti diversi da quelli
in cui sono stati estratti, devono essere valutati di volta in volta per verificare se
possiedono i requisiti che la legge, in conformità al diritto europeo, riconduce ai
sottoprodotti o alle materie prime secondarie67.
Sicché, pare difficilmente compatibile con il nuovo quadro normativo
derivante dal diritto europeo, l’assetto delineato da alcune leggi regionali che non
si sono ancora conformate alla più recente disciplina. Ad esempio, l’art. 21 della
l.r. Lombardia, 8 agosto 1998, n. 14, ammette che «per le opere di riassetto
ambientale» dei siti dismessi sia consentito l’utilizzo di «materiali di scarico e di
risulta provenienti dalle attività di cava» e dunque da qualsiasi cava,
contrariamente a quanto disposto dalla direttiva sui rifiuti da attività estrattiva,
«nonchè di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni». In quest’ultimo
caso, si fa per legge diventare sottoprodotto ciò che in realtà è rifiuto e dunque può
andare in siti adibiti a discarica o essere utilizzato previe operazioni di recupero.
Insomma, si consente di riutilizzare per il riassetto ambientale i residui dell’attività
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Direttiva n. 2006/21/CE.
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Diverso ancora è il caso in cui per la realizzazione di interventi di recupero ambientale si
impieghino sottoprodotti – e dunque non rifiuti –, nella specie terre e rocce da scavo, ovvero residui
provenienti dall’estrazione di marmi e pietre, non contaminati e conformi a tutta una serie di regole di
cautela prescritte dall’art. 186, comma 7 bis, d.lgs. 152/2006 (se ne veda anche il successivo comma 7
ter). Tuttavia, per la prossima abrogazione di tale ultimo articolo, all’esito della piena operatività
della nuova disciplina dei sottoprodotti, si veda l’articolo 39, comma 4, del d.lgs. 3 dicembre 2010, n.
205, di attuazione della nuova direttiva europea sui rifiuti (dir. 2008/98/CE).
67

Cfr. art. 185, comma 4, d.lgs. n. 152/2006.
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edilizia (scavi/demolizioni), provenienti da qualsiasi sito e senza alcun trattamento,
ancorché contaminati68.
Dubbi analoghi si esprimono in ordine alla normativa della Regione Umbria.
Infatti, l’art. 6, comma 7, della legge regionale69 prevede che per l’attività di
ricomposizione ambientale si possano utilizzare tout court “terre e rocce da scavo”,
“materiali da scavo provenienti dalle attività estrattive” – e dunque, in assenza di
precise indicazioni normative, sembra doversi dedurre, provenienti da qualsiasi sito
–, «materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione, selezionelavaggio) di materiale di scarto» – e ancora una volta viene da chiedersi se possa
trattarsi di qualsiasi scarto, proveniente da qualunque sito –70.
Più allarmante ancora, è che la Regione Umbria si è inventata la
valorizzazione di materiali «assimilabili» ai materiali di cava (art. 18-ter, l.r.
Umbria n. 2/2000, cit.71), i quali vengono valorizzati, tramite lo stoccaggio in cave
in attività o dismesse!!!
A fronte di tali soluzioni, sembra venir meno l’autentica connotazione della
valorizzazione, se non nell’accezione più rudimentale e letterale del termine, per
cui valorizzare significhi tenere sotto controllo il più possibile i costi di gestione
dei rifiuti, in modo da valorizzare questi ultimi.
Secondo la legge regionale appena citata, inoltre, se si tratta di residui
derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche, non solo i materiali assimilabili ai
materiali di cava ma anche gli «altri materiali non assimilabili» (sic!), possono
essere conferiti a titolari di autorizzazione di cava per essere utilizzati nelle attività
di ricomposizione ambientale, aggiungendosi che «il valore economico dei
68

Del resto, per motivi similari, era stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio la l.r. Calabria 23
luglio 2009, n. 40, il cui art. 2, comma 3, lettera c) aveva esteso la qualifica dei materiali di cava al
fine del riutilizzo agli «altri materiali» e «alle sostanze» «provenienti da riutilizzazioni dei materiali
lapidei di demolizione o di risulta o di lavori edili stradali», rendendo inapplicabile a detti materiali,
in modo aprioristico e generico, la disciplina dei rifiuti. Tanto fondate le ragioni dello Stato che la
Regione Calabria, con legge 28 dicembre 2009, n. 53 ha abrogato la norma impugnata, cui è seguita
l’estinzione del giudizio dinnanzi alla Consulta (Corte cost., 10 giugno 2010, n. 206, in Giur.
cost., 2010, 3, p. 2403).
69

Aggiunto dall’art. 7, l.r. 29 dicembre 2003, n. 26.
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Parimenti, in Liguria, nel 2002, si è previsto un regime speciale per i cantieri sotterranei
abbandonati di cave di ardesia, consentendo, previa autorizzazione, il riempimento dei vuoti mediante
l’utilizzo di «componenti limosi derivanti dalle lavorazioni, anche secondarie, di materiali ardesiaci»,
unitamente al prodotto di risulta delle escavazioni (v. l.r. n. 34 del 27 settembre 2002, che introduce
l’art. 24 bis alla l.r. Liguria 10 aprile 1979, n. 12).
71

Articolo inserito dall’articolo 21 della l.r. 29 dicembre 2003 n. 26 e, successivamente, sostituito
dall’articolo 2 della l.r. 23 dicembre 2004, n. 34.
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materiali da conferire è previsto in detrazione al costo delle opere stesse»: e dunque
la valorizzazione ricompare, sebbene non sia certo riferita al paesaggio72!
In definitiva, è lecito nutrire perplessità sulla conformità della illustrata
normativa regionale con la nuova direttiva europea sui rifiuti delle industrie
estrattive, profilandosi, inoltre, avverso l’assetto descritto, dubbi di legittimità
costituzionale.
In particolare, la definizione di rifiuto, concernendo la tutela dell’ambiente,
spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in forza della previsione di cui
all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. Pertanto, dovendosi applicare le disposizioni di
adeguamento alla riforma costituzionale del 200173, ne deriva che le disposizioni
normative regionali vigenti al 10 giugno 2003, data di entrata in vigore della nota
legge La Loggia, e dunque nel caso in esame, la citate leggi delle Regioni
Lombardia e Liguria, non possono più applicarsi, a partire dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni statali in materia, ovvero dall’entrata in vigore del d.lgs.
n. 152/2006, nella parte in cui fornisce la definizione di rifiuto e dei relativi,
tassativi, casi di esclusione, cui si aggiunge la disciplina statale di settore, sulla
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, cit.).
Di converso, le illustrate norme regionali emanate in epoca successiva al
nuovo riparto di competenze Stato-Regioni e non impugnate per conflitto di
competenza dinnanzi alla Consulta, come appunto la legge della Regione Umbria,
si pongono in contrasto con il diritto comunitario. Detta legge contempla, infatti,
una definizione di rifiuto non conforme a quella fornita nelle direttive europee
come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla stessa Commissione, perché non in
linea con il principio di precauzione, favorendo il rischio di una gestione
incontrollata dei rifiuti, con pregiudizio per la tutela della salute e dell’ambiente.
Ne consegue che il giudice nazionale ha l’obbligo di procedere alla «non
applicazione» della norma interna, incompatibile con quella comunitaria, e tale
obbligo è rimasto fermo anche dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art.
117, comma 1 Cost., che alla potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle
Regioni ha dettato il limite del «rispetto... dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario»74.
72

Cfr. art. 18-ter, comma 4, l.r. Umbria n. 2/2000.
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Art. 1, comma 2, l. 131/2003, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Legge La Loggia).
74

L’art. 117, comma 1, Cost. rappresenta infatti un riconoscimento testuale «dell’inserimento italiano
nell’ordinamento dell’Unione» (cfr. G. DE VERGOTTINI, Ordinamento della comunità internazionale e
ordinamento statale, in Diritto costituzionale, IV ed., Cedam, Padova, 2008, pp. 57-58); la norma si
limita, perciò, ad esplicitare quanto disposto dall’art. 11 Cost. circa il dovere del legislatore statale e
di quello regionale di rispettare, in una prospettiva dinamica, i vincoli determinati dall’ordinamento
comunitario, stante la «preminenza» delle fonti comunitarie, derivante da una riserva di competenza a
loro favore (ivi, 58-59).
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3. Prospettive di intervento statale tra valorizzazione e conservazione.
Com’è noto, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, si è reso
necessario avvalersi di criteri interpretativi in grado di risolvere i possibili contrasti
tra Stato e Regioni, originabili dal nuovo rigido riparto di competenze legislative
(art. 117, commi 2 e 3).
Per quanto riguarda la materia «tutela dell’ambiente», contemplata dalla
lettera s) dell’art. 117, la soluzione escogitata dalla Consulta è stata quella di non
considerarla una materia in senso tecnico, qualificandola, come è stato argutamente
evidenziato, di volta in volta, materia-trasversale ovvero un compito dello Stato75.
In questo modo la Corte è riuscita a ridimensionare la potestà legislativa
statale perché, nell’ancorarla alla fissazione di standard di tutela uniformi
sull’intero territorio nazionale, ha finito per ammettere il concorso della disciplina
statale dell’ambiente con quella dettata dalle Regioni in base a diversi titoli di
legittimazione, ovvero in forza di materie di loro competenza legislativa esclusiva,
come ad esempio la disciplina delle attività produttive, ovvero concorrente, quali
governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Occorre adesso valutare se la competenza regionale esclusiva sulle imprese
minerarie, unita alla competenza concorrente in tema di valorizzazione del
paesaggio, all’origine del quadro normativo descritto, impedisca allo Stato di
intervenire in materia, anche quando ci si renda conto di quanto la divergenza delle
discipline nuoccia ad una tutela uniforme del paesaggio.
Il concetto di valorizzazione dei beni ambientali, e quindi anche del
paesaggio, seppur tornato in auge a far data dalla riforma del titolo V della
Costituzione a causa della sua espressa menzione nell’art. 117 al fine del riparto
delle competenze legislative Stato-Regioni, era, in realtà, già stato contemplato
proprio dal decreto di conferimento di funzioni amministrative alle autonomie
locali, in attuazione della prima legge Bassanini.
Per valorizzazione doveva intendersi ogni attività diretta a «migliorare» le
condizioni di conoscenza e conservazione dei beni ambientali e ad
«incrementarne» la fruizione (art. 148, c. 1, lett. e, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
Nondimeno, gli stessi orientamenti della giurisprudenza costituzionale sul
punto non sempre sono risultati chiarificatori. Infatti, ancorché con riferimento ai
beni culturali, si è ritenuta la «tutela» «diretta principalmente ad impedire che il
bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale;
ed è significativo che la prima attività in cui si sostanzia la tutela sia quella del
75

P. MADDALENA, L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione secondo la
recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente, in Riv. giur.
ambiente, 2011, n. 6, p. 735.
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riconoscere il bene culturale come tale». La valorizzazione risulta, invece,
finalizzata «soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicché anche il
miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui
avviene la fruizione ed ai modi di questa»76.
Tuttavia, la norma citata risulta essere stata in seguito abrogata dal Codice
Urbani e riproposta, con alcune varianti, nello stesso decreto 77, nell’ambito del
quale occorre quindi rinvenire i contenuti delle norme di conservazione degli
adesso ridenominati beni paesaggistici, per poi individuare l’essenza della
valorizzazione78. Certamente la conservazione attiene ad una dimensione statica,
laddove la valorizzazione ammette anche la trasformazione del bene, per garantirne
l’uso ai singoli.
Fin dalla prima versione del Codice, la valorizzazione consisteva nel
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale79 e assicurare le migliori
condizioni di «utilizzazione e fruizione pubblica»; sembra quindi assistersi ad un
primo scostamento dall’insegnamento della Corte, poichè la valorizzazione poteva
attenere anche all’uso collettivo del bene (l’ambiguità trova probabilmente origine
nell’avere riguardo soprattutto ai beni culturali, piuttosto che al paesaggio, pure
componente del patrimonio culturale da disciplinare).
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Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 9, in Giur. cost., 2004, pp. 185 ss.
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Sub art. 6, d.lgs. n. 42/2004, inserito nella parte relativa alle Disposizioni generali inerenti sia i beni
culturali, sia i beni paesaggistici, che insieme concorrono a costituire il patrimonio culturale. Circa la
sostituzione dei riferimenti ai «beni ambientali» contemplati nel T.U. del 1999, con la nuova
locuzione «beni paesaggistici», si veda G. SEVERINI, Commento agli articoli 1 e 2, in A.M. SANDULLI
(a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 28 ss.
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Sulle difficoltà di distinguere tra tutela e valorizzazione, G. PITRUZZELLA, Art. 149, in G. Falcon (a
cura di), Lo Stato autonomista. Funzioni statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del
1998 di attuazione della legge Bassanini n. 59 del 1997, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 498; G. CORSO,
Il Ministero per i beni e le attività culturali, in A. PAJNO, L. TORCHIA (a cura di), La riforma del
governo, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 384; S. BARTOLE, R. BIN, G. FALCON, R. TOSI, Diritto
regionale. Dopo le riforme, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 154; M. BETZU, L’ambiente nella sentenza
della Corte costituzionale n. 62 del 2005: le pressioni del caso e le torsioni del diritto, in Le
Istituzioni del Federalismo, 2005, p. 899. In tema si veda anche G. BELLOMO, I modelli di
conservazione e valorizzazione nelle aree naturali protette: profili italiani e comparati, in Rivista
giur. ambiente, 2008, 2, pp. 293-297; P. MADDALENA, L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118
della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione
dell’ambiente, in www.giustizia-amministrativa.it, 28 gennaio 2010; G. CIAGLIA, La nuova disciplina
del paesaggio. Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dopo il d.lgs. 63/2008, cit., 24-37, con
particolare riferimento a pagina 36. Da ultimo S. AMOROSINO, Beni naturali, energie rinnovabili,
paesaggio, Jovene, Napoli, 2012, pp. 37 ss.
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Oltre a promuovere e sostenere gli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
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Tant’è che, successivamente, si è aggiunto che la valorizzazione del
paesaggio80 comprende la riqualificazione di immobili e aree sottoposti a tutela
compromessi o degradati, e dunque delle sole zone sottoposte a vincolo
paesaggistico, ovvero, «la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati»81. E in quest’ultimo caso la norma parrebbe riferibile a tutti i paesaggi in
cui si manifesta il territorio a prescindere dall’esistenza di un vincolo
paesaggistico, imposto per il particolare pregio 82.
Come è stato osservato, vi è una complicazione di non poco conto: «il
recupero e la riqualificazione non sono strumentali esclusivamente alla
valorizzazione, ma possono essere anche indispensabili già al fine di tutelare
l’integrità del paesaggio (...). Ai fini della tutela – intesa come conservazione dei
valori caratteristici espressi da un certo paesaggio – non può essere sufficiente la
sola manutenzione dell’assetto fisico, ma può essere necessario ricomporre la
struttura fisica del contesto»83.
Insomma, nel recupero/riqualificazione, che dir si voglia, la valorizzazione si
confonde con la tutela.
È lecito, dunque, dubitare della compatibilità dell’assetto introdotto dal
Codice Urbani, in riferimento al paesaggio, con la concezione della fruizione
80

Nella versione precedente dell’art. 6, d.lgs. n. 42/2004, poi modificata dal d.lgs 26 marzo 2008, n.
63 (integrativo e correttivo del Codice) la norma si riferiva ai beni paesaggistici, in luogo del
paesaggio.
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Parte introdotta dal d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157.
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Sulla distinzione tra paesaggio e beni paesaggistici si veda già dall’epoca della vigenza del d.lgs. 29
ottobre 1999, n. 490 P. CARPENTIERI, La nozione giuridica di paesaggio, in Riv. trim. dir.
pubbl., 2004, 2, p. 385, secondo cui la nozione di «beni paesaggistici», è «intesa a sottolineare la
necessità di una selezione ed individuazione dei paesaggi da sottoporsi a tutela piena, in quanto beni
culturali in senso lato. Occorre d’altra parte considerare che, nella legislazione interna [..], la tutela
risulta comunque legata al presupposto (dichiarato dall’atto dell’autorità o ritenuto ex lege) del
notevole interesse pubblico dei beni e delle aree sottoposte a vincolo, donde l’agevole conclusione
della necessità, nel complessivo ambito del paesaggio giuridicamente rilevante, di ritagliare
specifiche porzioni di territorio che tale notevole interesse effettivamente presentino e che perciò
siano ritenute meritevoli (o bisognose) di tutela: ne segue la conclusione dell’attuale utilità, a fianco
alla nozione ampia di “paesaggio”, della nozione più specifica di “beni paesaggistici”». Più di recente
S. AMOROSINO, La valorizzazione del paesaggio e del patrimonio naturale, cit., p. 153 osserva che il
paesaggio non rientrante tra i beni paesaggistici vincolati, non compreso in aree protette, né
assoggettato a regimi amministrativi specifici «non è però adespota, nel senso ch’è priv[o] di tutele
giuridiche dedicate. Ciò in quanto, a sua volta: d) può formare oggetto della disciplina del piano
paesaggistico, il quale, com’è noto, disciplina oltre ai beni paesaggistici anche il «resto» del
paesaggio, in particolare quello a valenza identitaria; e) può ricevere una disciplina di tutela anche da
parte dei piani territoriali provinciali o dei piani regolatori comunali».
83

Ivi, 146.
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delineata dalla Corte Costituzionale84, poiché parrebbe che il legislatore statale
demandi alle Regioni aspetti attinenti la conservazione, che, in primis, dovrebbe
garantire l’esistenza del bene, e dunque la sua ricomposizione per l’ipotesi in cui
l’integrità sia venuta meno a seguito dell’utilizzo che se n’è fatto, in modo da
restituire il bene alla fruizione collettiva, oltre che a futuri utilizzi singolari.
In definitiva, anche se il recupero è un ripristino con modificazione, e
dunque non mero ritorno allo stato quo ante, esso attiene ad esigenze di tutela
nell’interesse collettivo, piuttosto che di fruizione nell’interesse individuale.
Se è allora vero che, proprio in forza della c.d. trasversalità della materia di
cui sopra si diceva, sullo stesso oggetto ambiente possono insistere interessi diversi
(«quello alla sua conservazione e quelli inerenti alle sue utilizzazioni») con la
conseguenza che «la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in
via esclusiva allo Stato, viene «a prevalere» su quella dettata dalle Regioni o dalle
Province autonome, in materia di competenza propria, riguardante l’utilizzazione
dell’ambiente, e quindi altri interessi»85, possiamo sostenere che i territori
contenenti sostanze minerali oltre ad avere un’indubbia funzione economico
produttiva, di cui si occupano le Regioni, rappresentano anche, alle volte grazie
alla morfologia con cui si manifestano i minerali stessi, un paesaggio, la cui tutela è
rimessa allo Stato.
Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, insistono due beni
giuridici: uno ambientale in riferimento al paesaggio, ed un altro patrimoniale, in
riferimento alla funzione economico produttiva dell’area di coltivazione86.
Sappiamo però che la competenza regionale in materia di cave non si
riferisce unicamente alla funzione economico produttiva, ma anche alla
valorizzazione del sotteso bene ambientale ed incontra i limiti invalicabili posti
dallo Stato a tutela dell’ambiente.
Perciò, delle due l’una: o riteniamo che il recupero del paesaggio nei siti
estrattivi, rispondendo anche a logiche di tutela/conservazione dell’ambiente,
84

Cfr. P. MADDALENA, La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di tutela ambientale,
in Riv. giur. edilizia, 2008, 4-5, p. 129.
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Corte cost., 23 gennaio 2009, n. 12, in Riv. dir. agr., 2009, 2, II, 97, con nota di P. MAGNO, La
ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia ambientale secondo la giurisprudenza
costituzionale.
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Simile valutazione è già stata svolta dalla Corte costituzionale per i boschi e le foreste, dei quali si
occupa la sent. n. 105 del 2008, secondo cui «caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella
di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva». Cfr. P.
MADDALENA, Il bosco e l’ambiente, in Riv. giur ambiente, 2009, 5, pp. 635-648. Stesse
considerazioni sono state spese dalla Consulta in ordine alle acque minerali e termali (v. Corte cost.,
18 aprile 2008, n. 105, in Giur. cost., 2008, 2, p. 1337, con nota di P. FALLETTA, La strumentale
distinzione tra tutela e fruizione in merito al riparto della competenza legislativa ambientale).
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nell’interesse della collettività, possa essere disciplinato in una legge statale di
settore, che consenta di creare una cornice unitaria87 in cui possano poi
proficuamente svilupparsi le singole leggi regionali, finalmente ridotte all’unisono
sul piano della tutela in chiave conservativa e dunque reintegrativa del paesaggio;
oppure confiniamo l’auspicato intervento del legislatore statale alla conservazione
statica dell’ambiente, che non consentirebbe di migliorare le normative regionali in
tale settore, ritenendosi impedito allo Stato di normare i tratti salienti del recupero
implicante una trasformazione, ancorchè destinata al riuso collettivo. Francamente,
parrebbe difficile non poter percorrere la prima soluzione, se sol si rifletta di come
neppure potrebbe revocarsi in dubbio la competenza esclusiva dello Stato in
materia di ripristino ambientale, che pure comporta una trasformazione del bene,
attraverso cui si consegue un miglioramento della conservazione; la differenza sta
nel fatto che il ripristino presuppone un danno, e dunque si ancora alla materia
«ordinamento civile», inoltre non è detto che esso sia strettamente correlato, anche
a causa del verificarsi del danno, con attuali utilizzazioni economiche del bene che
fondano invece le competenze regionali in merito al recupero.
In sostanza, soprattutto con riferimento alle cave dismesse, ormai estranee ad
alcuna utilizzazione economica, sembrerebbe esservi lo spazio per un intervento
uniformatore statale in nome della tutela del paesaggio.
Si ritiene, infatti, possibile considerare lo Stato legittimato a delineare i tratti
essenziali del recupero proteso alla ricomposizione fisica del bene, quale intervento
di conservazione minima, antecedente logico necessario ad ogni forma di fruizione,
di cui saranno poi chiamate ad occuparsi le Regioni, anche valorizzando il
restituito valore paesaggistico dei luoghi.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi nei casi in cui la
riqualificazione avvenga in corso di esercizio dell’attività estrattiva. In tali ipotesi,
in realtà, il coacervo delle competenze centrali e regionali pare più difficilmente
districabile, in quanto il recupero durante lo svolgimento dell’attività sembra
qualificabile come una sorta di istruzione per l’uso, correlata alla «valorizzazione»
della componente ambientale. Ma ciò non osta all’opzione interpretativa che ancori
l’attività di recupero alla tutela del paesaggio, e dunque alla competenza statale
esclusiva, posto che il momento di svolgimento dell’azione – in costanza di
esercizio dell’impresa estrattiva – non dovrebbe modificare l’intrinseca natura
dell’attività stessa.
Ulteriore e forse più agevole soluzione potrebbe consistere, infine,
nell’auspicare una legge statale recante principi generali sulla materia specifica
della valorizzazione dei siti estrattivi (dismessi o meno), che indicasse regole
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A. MAESTRONI, La Corte Costituzionale restituisce allo Stato la competenza piena ed esclusiva in
materia di tutela dell’ambiente, in Riv. giur. ambiente, 2010, 2, p. 326, il quale ricorda come in base
all’art. 9 Cost. il paesaggio deve essere tutelato dalla Repubblica.

84

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2011 / NUMERO 3

uniformi per il recupero delle aree di cava. Simile percorso avrebbe il pregio di
rimettere comunque allo Stato l’individuazione dei tratti salienti del recupero
ambientale, eliminando l’eccessiva eterogeneità delle norme regionali, non
superabile attraverso le disposizioni di principio dettate, in generale, dal Codice
Urbani. Al contempo, però, nel forgiare tale disciplina settoriale, in cui ci si
soffermi meglio a delineare i tratti essenziali del recupero delle aree estrattive,
peraltro nei ristretti limiti che si addicono alla potestà concorrente, si finirebbe per
ammettere che l’accezione di valorizzazione contemplata dal Codice comprende il
recupero ambientale tout court, sebbene, come si diceva, questo non sembri
confacente ai più recenti orientamenti della Corte costituzionale.
4. Pianificazione e strumenti di analisi economica degli impatti
Tutte le discipline regionali esaminate riconoscono implicitamente che
l’attività estrattiva di cava «non può essere completamente libera e deve inserirsi in
un contesto di interventi pianificati». La giustificazione dell’intervento pubblico
sotto forma di pianificazione è connessa al coinvolgimento di interessi
superindividuali e all’incidenza sul governo del territorio «sia per il rilevante
impatto ambientale che per le esigenze economiche, connesse all’utilizzazione
delle risorse naturali disponibili»88. Cosicché, i piani cave localizzano i giacimenti
sfruttabili, i tipi e le quantità di sostanze di cava estraibili.
La pianificazione delle cave consente di «contemperare la pluralità di
interessi coinvolti: dall’interesse economico dell’impresa esercente l’attività stessa
(…), a quegli ulteriori interessi di rango costituzionale, che attengono alla tutela
dell’ambiente e della salute dei cittadini»89. Peraltro, non vi è dubbio che la sua
settorialità ne limita il ruolo di sede privilegiata per il contemperamento di interessi
contrapposti (essendo l’interesse primario per così dire insito nell’oggetto
dell’intervento), senza che sia sempre possibile rinvenire una disciplina che
consenta di sciogliere le molteplici interferenze tra scelte operate nei diversi piani
settoriali alla luce di interessi pubblici potenzialmente confliggenti che informano i
piani settoriali (piani cave, piani urbanistici, piani energetici, piani paesaggistici
ecc.)90. Ad esempio, i piani cave non prendono in considerazione le attività
estrattive per la realizzazione di opere pubbliche, che pure sono normalmente
oggetto di altre programmazioni.
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Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2011, n. 2083.
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Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2011, cit.
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Su questo problema, che grava su tutte le programmazioni di settore, sia consentito rinviare a N.
RANGONE, Le programmazioni economiche, Bologna, 2007, pp. 181 ss.
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Per arginare questo esiti, viene a supporto il procedimento decisorio, nel
quale i portatori di interessi si confrontano e (in tal modo, tra l’altro) incrementano
il bagaglio informativo del decisore finale. La progettazione del complesso di
queste regole imposte dal piano cave dovrebbe, così, partire da: la rilevazione di
un’esigenza (ad esempio, il fabbisogno complessivo di materiali); valutazione
dell’opzione zero (perché, ad esempio, la richiesta di inerti viene soddisfatta
attraverso il riciclo); la definizione degli obiettivi (come la quantificazione del
fabbisogno); l’individuazione dei destinatari (diretti e indiretti) della pianificazione
(ad esempio, operatori economici, comunità locali); la formulazione delle diverse
opzioni alternative rispetto ad ogni scelta regolatoria (numero e localizzazione di
nuove cave; ampliamento di cave esistenti e riattivazione di quelle dismesse);
l’impostazione del monitoraggio e della valutazione successiva (in modo da
consentire di rivedere scelte che si siano rivelate inadeguate, perché basate su
previsioni che non hanno trovato riscontro o perché non più coerenti con una
evoluzione imprevista del contesto economico-territoriale).
L’apertura di una nuova cava andrebbe, in particolare, considerata una scelta
residuale, cui fare ricorso in base ad un criterio di stretta necessità, solo quando
altre alternative con minore impatto sull’ambiente risultino non percorribili o
sufficienti a rispondere all’interesse economico sotteso all’esigenza di apertura. Tra
le opzioni alternative andrebbe valutata la possibilità di ampliare cave esistenti,
riattivare cave dismesse, recuperare materiali, oltre a quelle che verranno rese
disponibili grazie all’evoluzione delle tecnologie. Non vi è dubbio che la corretta
delimitazione dell’ambito territoriale da prendere in considerazione finisce per
rivestire un ruolo cruciale nella definizione di opzioni alternative, così come nella
rilevazione dell’esistenza stessa di soluzioni meno invasive per l’ambiente rispetto
all’apertura di nuove cave.
La programmazione sembra, inoltre, la sede privilegiata per la definizione
degli indirizzi cui i progetti di recupero, presentati dagli operatori di cava,
dovrebbero attenersi (come attualmente previsto da alcune discipline regionali)91.
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Ad esempio, in Lombardia, le province dovrebbero formulare i piani cave tendo conto «delle
esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché di consentire la
programmazione dell’assetto finale delle aree interessate ed il loro riuso, tenuto conto della vocazione
mineraria dell’area» e la proposta di piano deve contenere «la identificazione delle cave cessate da
sottoporre a recupero ambientale; e) la destinazione d’uso delle aree per la durata dei processi
produttivi e della loro destinazione finale al termine dell' attività estrattiva» (art. 6, l. 8 agosto 1998, n.
14). In base all’art. 2, comma 5, della l.r. Campania 13 dicembre 1985, n. 54, «per mezzo del piano:
(…) b) si indicano i criteri e le metodologie per la coltivazione e la ricomposizione ambientale delle
cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate; (…); d) si indicano i criteri per le
destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta, perseguendo, ove possibile, il restauro
naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali». La l.r. Emilia Romagna 18 luglio 1991, n. 17, prevede,
all’art. 6, che il Piano infraregionale delle attività estrattive definisca, tra l’altro «c) i criteri e le
metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle
abbandonate e non sistemate; d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenute,
perseguendo, ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali». La l.r. Calabria 5
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Su questa base, il progetto di recupero dovrebbe poi impostare scelte puntuali volte
al contenimento/rimedio delle ricadute originate dall’attività economica92. Nella
formulazione del progetto dovrebbero, in particolare, essere attentamente valutate
le alternative attraverso le quali può essere realizzato il recupero, ampiamente
condizionate dalla nozione che ne viene accolta, ma anche dal contesto fisico e
storico-culturale nel quale si colloca la cava dismessa. Il recupero potrebbe, ad
esempio, essere realizzato attraverso modalità volte prioritariamente al recupero
della funzione economico-ricreativa degli spazi (come i riempimenti per la
realizzazione di campi sportivi, teatri, parchi, spiagge), oppure maggiormente
attente all’eco-sistema (come il rimboschimento), o alla conservazione della
dimensione storico-culturale dei luoghi (parchi-musei geologici).
In tale contesto, la consultazione dei cittadini interessati, delle imprese, delle
comunità locali costituisce un imprescindibile strumento di democrazia procedurale
utile anche al rilevamento di informazioni importanti per la qualità dell’intervento
finale. Le consultazioni consentono, infatti, di far emergere le posizioni dei soggetti
coinvolti dall’intervento e, dunque, i diversi interessi pubblici e privati in gioco, a
condizione di essere condotte nel rispetto di garanzie minime tali da consentire una
partecipazione effettiva. A questo riguardo, le indicazioni che emergono dai
documenti comunitari e di organizzazioni internazionali 93 tendono a convergere
verso la richiesta di una collocazione delle consultazioni in prossimità dell’avvio
del procedimento, la scelta di modalità che consentano la partecipazione di tutti i
soggetti interessati, la corretta informazione dei consultati sull’oggetto e gli
obiettivi della consultazione, la comunicazione a questi delle valutazioni
dell’autorità procedente sulle posizioni espresse, la considerazione degli esiti delle
consultazioni nella decisione finale, la differenziazione (anche organizzativa) della
novembre 2009, n. 40 sancisce che «costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per la redazione
del Piano (…) i criteri di intervento tecnico-progettuali di recupero funzionale, paesaggistico e
ambientale del territorio in corso ed a fine della lavorazione mineraria, nonché delle aree ex minerarie
già abbandonate». In Toscana, il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree
escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili dovrebbe definire, tra l’altro, «f) i criteri per la
localizzazione dei siti di cava e dei bacini estrattivi, incentivando il recupero delle cave dismesse o in
abbandono; g) i criteri per gli interventi di recupero delle aree di escavazione dismesse o in
abbandono e la relativa messa in sicurezza» (art. 4, l.r. 3 novembre 1998, n. 78).
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L’operatore di cava deve, inoltre, presentare un piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art. 5,
d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 di recepimento della disciplina comunitaria relativa alla gestione dei
rifiuti delle industrie), che contiene regole volte a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti,
incentivare il recupero, assicurare lo smaltimento sicuro.
93

Comunicazione della Commissione, Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo.
Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della
Commissione, COM(2002) 704 definitivo; OECD, Citizens’ as partners: information, consultations
and public participation in policy making, 2001.
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fase istruttoria da quella decisoria. Si tratta di garanzie che trovano un limitatissimo
riconoscimento nella disciplina regionale di settore (si va dall’assenza di una
consultazione nelle procedure di programmazione, a consultazioni aperte solo a
rappresentanze di alcune categorie di interessati e agli enti locali, a consultazioni
nelle forme tipiche della pianificazione urbanistica).
Le tecniche di analisi volte a valutare preventivamente gli impatti delle
programmazioni offrono anch’esse importanti informazioni al decisore finale in
ordine al modo migliore di contemperare i diversi interessi in gioco. Esse finiscono
per imporre ai regolatori un processo decisionale partecipato e basato su evidenze
empiriche e richiedono una giustificazione della programmazione alla luce dei suoi
diversi impatti economici, ambientali e sociali. È questo il percorso decisionale
consigliato dall’OCSE (e seguito da numerosi paesi ad economia di mercato) per
arrivare ad adottare una regolazione di qualità, vale a dire al contempo adeguata e
proporzionata alle esigenze di interesse generale che ne sono alla base.
In particolare, gli impatti sull’ambiente dei piani e programmi che possono
avere ricadute significative sull’ambiente adottati dopo il 2006 94 devono essere
oggetto di un’apposita analisi preventiva, attraverso la valutazione ambientale
strategica (VAS). Questo strumento impone, nella formulazione del piano, di
prendere in considerazione, tra l’altro: l’opzione zero, tutti gli impatti delle
previsioni di piano sull’ambiente, le misure previste per limitare gli impatti
negativi, le ragioni della scelta delle alternative individuate. Si tratta, in altre
parole, di acquisire dati empirici in ordine alla necessità di un determinato
intervento (che dovrebbe essere considerato un presupposto imprescindibile per
l’apertura di nuove cave), alla sua localizzazione, alla sua ampiezza. Devono,
inoltre, essere predisposti adeguati meccanismi di monitoraggio e controllo, in
modo da consentirne la manutenzione nel ciclo della regolazione. È appena il caso
di evidenziare il ruolo centrale riconosciuto alle consultazioni nell’ambito della
valutazione ambientale strategica (chiunque può prendere visione del progetto di
piano, del rapporto ambientale e presentare osservazioni scritte), che, se condotte
nel rispetto delle garanzie minime di partecipazione evidenziate, risultano di sicuro
ausilio all’emersione e contemperamento dei diversi interessi in gioco.
I progetti di realizzazione di cave previsto dai piani sono, poi, sottoposti a
valutazione di impatto ambientale (VIA). Anche in tale contesto vanno analizzate
le opzioni alternative (compresa l’opzione zero), le ragioni della scelta, le tecniche
per contenere gli impatti negativi e va impostato il monitoraggio. Normalmente la
VIA contiene indicazioni per ripristino e chiusura. Tuttavia, da un lato non tutte le
richieste di cava sono soggette a VIA (quella regionale è prevista per le sole cave e
torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o quando l’area interessata è
94

Come confermato da Cons. Stato 17 febbraio 2009, n. 893, che ha escluso la diretta applicabilità
della direttiva n. 2001/42/CE.
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superiore a 20 ettari)95, dall’altro la VIA si applica ai soli progetti successivi al
1986, mentre la maggior parte delle cave italiane risalgono ad un periodo ben
precedente la sua introduzione, che viene dunque utilizzata solo in caso di
ampliamento (ed agisce, per così dire, ex post perdendo gran parte della sua
pregnanza).
Vi è, infine, un altro strumento di analisi preventiva che indaga su tutte le
ricadute di un progetto di regolazione (non solo ambientali, ma anche economiche
e sociali): l’analisi di impatto della regolazione, consigliata, anche se non imposta,
con decisione dal diritto comunitario e da organizzazioni internazionali come
OCSE 96. Nella versione dell’analisi adottata e consigliata a livello comunitario,
vanno quantificati non solo gli impatti economici, ma anche quelli sociali e
ambientali97, di tutte le alternative realizzabili (compresa l’opzione zero), per fare
emergere l’opzione che presenta vantaggi superiori agli svantaggi. Anche questo
strumento fa un ampio ricorso alle consultazioni, che risultano cruciali in varie fasi
dell’analisi, dalla rilevazione delle esigenze alla quantificazione degli impatti delle
opzioni alternative. La valutazione di impatto della regolazione può essere
utilizzata, per ciò che rileva ai nostri fini, con riferimento alle regole contenute nel
progetto di piano cave (vale a dire quelle previsioni specifiche che incidono
sull’attività, sulla produzione o sull’organizzazione dei destinatari)98. Ed invero, il
piano cave è un esempio di pianificazione che, pur delineata per l’uso del territorio

95

Tra l’altro, come evidenziato da Legambiente nel citato rapporto 2011, in molte Regioni «si è di
fatto aggirato il limite imposto richiedendo più concessioni per aree più piccole di 20 ettari o per
quantità di materiale estratto inferiori a quanto previsto dalla Legge, aprendo così la strada al
proliferare di micro aziende che aggrediscono in maniera indiscriminata l’intero territorio» (p. 15).
96

Non vi è dubbio che l’analisi di impatto della regolazione abbia raggiunto un’importante diffusione
(se si considera il solo vincolo al suo utilizzo), tanto da essere stata definita una norma globale (S.
JACOBS, Current Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA into
Policy-making, 2006).
97

European Commission, Impact Assessment Guidelines, SEC(2009) 92. Anche in un paese
tradizionalmente concentrato sulla valutazione dell’impatto economico delle regolazioni, come gli
Stati Uniti, si cominciano a rilevare aperture verso la rilevazione degli impatti sociali e ambientali:
«our regulatory system must protect public health, welfare, safety, and our environment while
promoting economic growth, innovation, competitiveness, and job creation» (Executive Order 13563
of January 18, 2011, Improving Regulation and Regulatory Review, General Principles of
Regulation).
98

Le regole sono norme caratterizzate da una portata applicativa immediata, che indicano le
conseguenze giuridiche che devono seguire necessariamente quando si diano le condizioni previste
(R. DWORKIN, Taking rights seriously, 1977, trad. it. di F. ORIANA I diritti presi sul serio, 1982, Il
Mulino, Bologna, p. 90).
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(l’utilizzo estrattivo), è anche all’origine di una conformazione delle attività di
impresa volta a trovare un punto di equilibrio tra esigenze diverse e contrapposte 99.
Le menzionate tecniche di analisi preventiva degli impatti richiedono la
collaborazione di diverse professionalità, come ad esempio (quando applicate alla
regolazione delle cave) storici dell’arte, paesaggisti, architetti, geologi, ingegneri,
agronomi oltre a giuristi ed economisti. Tale auspicata multidisciplinarietà e
interdisciplinarietà di approccio (basato sulla presenza di adeguate competenze
professionali capaci di organizzarsi in gruppi multidisciplinari) consente di far
emergere i diversi interessi pubblici contrapposti e può risultare di ausilio ad una
decisione pubblica informata e basata su evidenze empiriche.
In conclusione, i piani cave possono costituire adeguati strumenti per
definire un punto di equilibrio tra interessi pubblici confliggenti. Ne va assicurata
l’adozione concreta100 e questa andrebbe supportata da un uso non formale della
valutazione preventiva degli impatti (ove necessaria), che comporta un avvio
tempestivo, una delimitazione adeguata dell’ambito territoriale di riferimento,
un’attenta valutazione dell’opzione di non intervento e definizione delle opzioni
alternative realizzabili, la predisposizione di indicatori che consentano il
monitoraggio e la valutazione successiva. In quest’ottica, non lasciano ben sperare
le considerazioni svolte dall’OCSE nell’economic survey sull’Italia del 2011, che
segnala una limitata influenza della VAS (così come della VIA) sulle decisioni
finali anche perché, a fronte di una disciplina che sembra adeguata, «assessment
are often undertaken too late for alternative policies to be seriously considered».
5. Alcune indicazioni conclusive per una disciplina generale del recupero di
cave (e miniere) dismesse.

99

Non sembra, invece, configurabile un suo utilizzo in ordine ai progetti di recupero proposti dagli
operatori economici, che appaiono configurabili come una sorta di auto-programmazione sotto il
controllo/approvazione pubblica, laddove l’analisi preventiva degli impatti viene normalmente
applicata alle regolazioni con valenza generale, indirizzate da pubblici poteri a soggetti terzi.
100

Legambiente, nel citato rapporto 2011, evidenzia che (al 2010) Veneto, Abruzzo, Molise,
Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte non avevano un piano
cave in vigore. «L’assenza dei piani è particolarmente grave perché in pratica si lascia tutto il potere
decisionale in mano a chi concede l’autorizzazione senza alcun riferimento su quanto, dove, come
cavare. E se si considera il peso che le Ecomafie hanno nella gestione del ciclo del cemento e nel
controllo della aree di estrazione è particolarmente preoccupante una situazione priva di regole.
Delicata è poi la situazione quando si progettano e realizzano infrastrutture perché, anche nelle
Regioni provviste di Piani, si esce dalle previsioni per cercare siti di cava ulteriori e l’esito è quasi
sempre quello che siamo abituati a vedere intorno alle principali strade e ferrovie italiane, con ai
margini enormi buchi nelle colline» (p. 2).
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Il recupero ambientale delle cave dismesse (che nell’interpretazione che si
propone potrebbe essere interessato da una disciplina quadro statale) andrebbe
assicurato e incentivato. A questo riguardo, interessanti meccanismi sono introdotti
a livello regionale. Come emerge dall’analisi svolta nel paragrafo 2.2, numerose
Regioni configurano il recupero obbligatorio della cava come condizione per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività. Ad esempio, il Friuli
Venezia Giulia subordina l’autorizzazione all’apertura o ampliamento di cave (e
l’estrazione e coltivazione di sostanze minerarie) alla stipula di una convenzione
con il comune in ordine al recupero ambientale101. Al contempo, numerose Regioni
condizionano il rilascio dell’autorizzazione al versamento di una somma di denaro
o alla stipula di una polizza fideiussoria a supporto dell’esecuzione di ufficio del
recupero in caso di inadempimento. Diverse soluzioni sono, invece, adottate quanto
all’ammontare delle garanzie e alle procedure connesse al loro recupero (ad
esempio, in Puglia, al termine delle attività di cava il progetto di recupero,
presentato per l’ottenimento dell’autorizzazione, è sottoposto a collaudo che
condiziona lo svincolo della cauzione e la dichiarazione di estinzione della cava)102.
L’amministrazione può, poi, subordinare l’adozione dell’atto di accettazione della
rinuncia alla concessione all’adempimento degli obblighi di recupero ambientale
delle zone alterate (come evidenziato dal giudice amministrativo)103.
È evidente che l’efficacia di tali disposizioni dipende in ampia misura da una
chiara definizione della nozione di recupero, che non a caso le normative regionali
lasciano ampiamente indeterminata o generica. Al riguardo è appena il caso di
ribadire (come evidenziato nel paragrafo 2.1) che il recupero non può essere
identificato con un velleitario ripristino dei luoghi, con un riduttivo rimodellamento
morfologico delle cave attraverso rifiuti o con la creazione di discariche, ma
dovrebbe essere teso al recupero dell’identità culturale dei luoghi.
Una volta così delineato l’obiettivo generale del recupero, se ne dovrebbe
specificare l’obiettivo specifico. Non sembra che la scelta tra le diverse opzioni di
recupero possa e debba essere operata dal legislatore in termini generali, ma
andrebbe lasciata alla dimensione attuativa-amministrativa. In altre parole, la
definizione dell’obiettivo specifico andrebbe effettuata nel quadro del
101

Artt. 11, 12-ter, 13, 15, l. 20 giugno 1986, n. 35. Gli incentivi alla ricomposizione ambientale
possono, peraltro, derivare anche dalla regolazione di altre attività (come la previsione di una tariffa
incentivante per impianti fotovoltaici realizzati, tra l’altro, in cave dismesse prevista dal Quarto Conto
Energia del 2011). L’insieme di questi incentivi dovrebbe essere tenuto in debita considerazione al
fine di valutare l’adeguatezza del sistema di regolazione.
102

Art. 25, l. 10 agosto 1985, n. 37.

103

TAR Toscana, sez. I, 13 luglio 2006, n. 3102, che richiama anche un parere del Cons. St. del 30
giugno 2004, in materia di miniere.
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procedimento di programmazione delle cave (che, come evidenziato, dovrebbe
definire quanto meno gli indirizzi per il recupero), in esito ad una valutazione e
comparazione effettuata alla luce delle ricadute sui diversi interessi in gioco
(economici, ambientali diversi dal paesaggio, connessi alla tutela della salute) e
supportata da consultazioni rispettose di requisiti minimi di partecipazione. La
scelta dello strumento più adeguato al suo perseguimento andrebbe, invece,
effettuata attraverso il progetto di recupero.
In estrema sintesi, dunque, si ritiene che standard minimi di tutela
ambientale dovrebbero: definire l’obiettivo del recupero (e dunque circostanziare i
criteri che devono informare i relativi progetti); condizionare il rilascio del titolo
all’esercizio delle attività alla presentazione di un adeguato piano di recupero;
prevedere un obbligo di rilascio di garanzie finanziarie (il cui ammontare deve
incentivare il recupero senza risultare eccessivamente oneroso); condizionare il
rilascio dell’autorizzazione all’impostazione di una fase di monitoraggio e
valutazione successiva del progetto di recupero, che definisca indicatori di risultato
e tempistica e ne individui i soggetti responsabili; condizionare l’accettazione della
rinuncia al titolo necessario all’esercizio dell’attività all’esito positivo della
valutazione successiva (vale a dire al raggiungimento degli obiettivi del recupero).
Al contempo, appare importante definire meccanismi di regolazione tali da
rendere residuale l’apertura di nuove cave (e conseguentemente l’esigenza di
recupero). Si potrebbe immaginare l’uso di una regolazione del tipo comando
controllo, che crei una sorta di interdipendenza tra l’apertura di nuove cave e
l’avvenuto recupero di altra cava (o altre cave) sfruttate dal medesimo o da altro
operatore economico (anche se meccanismi di questo tipo non hanno dato buona
prova in altri contesti, come nella distribuzione di carburanti); oppure, più
semplicemente, ricorrere alla tassazione delle attività estrattive, i cui proventi
potrebbero essere utilizzati per interventi di ripristino e manutenzione ambientali
(come nel caso dell’Aggregates Levy Sustainability Fund inglese), oltre ad
assicurare la valorizzazione del bene (privato, ma di interesse pubblico) attraverso
una omogeneizzazione dei criteri di determinazione dei canoni che andrebbero
commisurati al valore delle attività svolte104. Andrebbe, inoltre, incentivato il riuso
104

Anche a questo riguardo risulta di particolare interesse il più volte citato rapporto di Legambiente,
dal quale emerge che «in media nelle Regioni italiane si paga il 4% del prezzo di vendita degli inerti.
Ancora più incredibile è la situazione delle Regioni dove si cava gratis: Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna. Ma anche Valle d’Aosta e Lazio dove si chiedono pochi centesimi di euro per cavare metri
cubi di inerti. (…) Un passo in avanti è stato fatto in Puglia dove recentemente è stata pubblicata sul
Bollettino Ufficiale la tabella che stabilisce gli oneri che i cavatori dovranno versare per il momento
in base alla superficie occupata dalle attività estrattive, mentre dal 2012 le tariffe saranno
proporzionali alla quantità di materiale estratto. Ma è l’Emilia-Romagna la Regione dove si sta
facendo di più, non solo rispetto al recupero delle aree dismesse ed alla pianificazione, ma anche in
relazione ad i possibili aumenti dei canoni proposti in una risoluzione approvata dall’Assemblea
Legislativa Regionale» (p. 4-5).
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di materiale proveniente, ad esempio, da demolizioni, come avviene in buona parte
dell’Europa, così come tutte le soluzioni in grado di contenere l’esigenza di aprire
nuove cave105. Indicazioni di questo tipo potrebbero essere accolte dalla disciplina
regionale, ma non è da escludere la configurabilità di un intervento statale alla luce
delle competenze concorrenti in materia di governo del territorio106 e di
valorizzazione dei beni ambientali, oppure di quelle esclusive a tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema o, ancora, della concorrenza, a fronte dell’esigenza
di regolare l’accesso ad una risorsa scarsa necessaria allo svolgimento di un’attività
economica.
Il ripristino interessa, ovviamente, anche attività estrattive elencate dalla
legge del 1927 tra quelle oggetto della disciplina delle miniere, con la conseguente
applicazione di un ben diverso regime giuridico. Per le miniere è stata, infatti,
dettata una disciplina interamente pubblicistica, volta ad assicurarne il migliore
sfruttamento: esse appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato
(espressamente escluse dall’attuazione del cosiddetto federalismo demaniale
dall’art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 85/2010) e possono essere sfruttate solo in
base a concessione amministrativa rilasciata dalle Regioni. Diversamente, le cave
entrano a far parte del patrimonio indisponibile solo se e quando il proprietario non
sfrutta il giacimento di cava e sono coltivate in base ad autorizzazione regionale
riconosciuta ai proprietari o coloro che hanno la disponibilità del fondo (oppure in
base a concessione a non proprietari). La distinzione tra miniere e cave (e torbiere),
originariamente riconducibile ai diversi metodi di escavazione, è stata ricondotta
dal legislatore del 1927 al tipo di materiale cavato (quello ritenuto di maggiore
pregio elencato tra le lavorazioni in miniera, il restante tra quelle di cava). Questa
distinzione, già all’origine non proprio chiara, “non è mai stata ripensata” 107;
cosicché, ad esempio, restano soggetti al regime giuridico delle cave materiali
come il quarzo e le sabbie silicee, oggi ampiamente utilizzati per svariate
applicazioni nella costruzione e nell’arredamento, non ultima la produzione di
malte pregiate. Nel chiaro obiettivo di adeguare il quadro normativo al mutato
105

A questo riguardo Legambiente, nel citato rapporto 2011, suggerisce di introdurre «nei capitolati
una percentuale minima di aggregati riciclati non inferiore al 50% che vadano ad interessare non
solamente gli Enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, come previsto attualmente per
il solo 30% dei materiali, dal Decreto Ministero dell’Ambiente 203/2003, ma tutti gli interventi e le
opere pubbliche e private senza distinzione. Ed al tempo stesso prevedere nei bandi di gara che a
parità di altre condizioni debba preferirsi l’offerta che proponga la più alta percentuale di impiego dei
materiali riciclati, come avviene già dal 1998 in Toscana» (p. 6).
106

In questo senso M. VACCARELLA, La disciplina delle attività estrattive nell’amministrazione del
territorio, Giappichelli, Torino, 2010, p. 30, 37, 59-60, 62.
107

F. MERUSI, Prefazione a M. VACCARELLA, La disciplina delle attività estrattive
nell’amministrazione del territorio, Giappichelli, Torino, 2010.
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contesto economico, non mancano esempi di Regioni che tentano di trasferire alle
cave alcuni istituti minerari (ad esempio la Liguria) 108, altre che modificano la
classificazione dei materiali facendo rientrare nella categoria delle miniere alcuni
come il marmo, il quarzo e le sabbie silicee (ad esempio la Calabria, come
evidenziato in nota 53). Potrebbe, dunque, forse risultare di qualche utilità una
rivalutazione degli elenchi che orientano l’applicazione del diverso regime
giuridico previsto per cave e miniere. Ma anche a prescindere da un intervento di
questa natura, sarebbe auspicabile una revisione della disciplina generale che tenga
conto e ponga criteri per il contemperamento dei diversi interessi pubblici in gioco:
quello alla valorizzazione del bene pubblico e, per questa via, del patrimonio
pubblico (anche attraverso una revisione dei criteri per la determinazione dei
canoni concessori), quello alla tutela dell’ambiente oggetto di sfruttamento
economico (prevedendo che, a monte, sia presa in adeguata considerazione
l’opzione di non intervento attraverso l’apertura di nuove miniere e che, sciolto
positivamente questo interrogativo, le concessioni impongano il ripristino come
condizioni per il rilascio e siano seguite da un monitoraggio successivo), la tutela
della concorrenza, evitando privilegi ingiustificati nell’accesso e nell’uso di beni
necessari allo svolgimento di attività economiche.

108

Come ricorda F. MERUSI nella menzionata prefazione.
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ABSTRACT
Michela Passalacqua e Nicoletta Rangone - Recupero delle cave dismesse e tutela
dell’ambiente: fallimento della regolazione e prospettive di riforma
Le cave sono al centro di rilevanti interessi economici e sono all’origine di danni
ambientali talvolta irreversibili. Ciononostante, la regolazione non è in grado di
arginare o porre rimedio alle deturpazioni della natura così determinate. Lo studio
prende le mosse dall’esame della regolazione esistente in materia di recupero delle
cave dismesse, con particolare riferimento alle diverse discipline regionali, allo
scopo di vagliarne l’adeguatezza rispetto all’esigenza di tutela dell’ambiente, e
segnatamente del paesaggio in modo da salvaguardare il valore identitario dei
luoghi oggetto della fruizione. Ne emerge la carenza, l’insufficienza e soprattutto
l’eccessiva eterogeneità delle regole a seconda dei territori interessati. Le autrici
ritengono di centrale importanza definire standard comuni di recupero ambientale
attraverso un intervento legislativo statale alla luce delle competenze concorrenti in
materia di valorizzazione dei beni ambientali, di governo del territorio, oppure di
quelle esclusive a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Michela Passalacqua e Nicoletta Rangone - The recovery of disused quarries and
environmental protection: regulatory failure and necessary reforms
Quarries are the focus of considerable economic interests and create environmental
damage which is irreversible in some cases. However, regulation is unable to
contain or remedy this kind of defacement of nature. The study begins by
examining the existing regulation for the recovery of abandoned quarries, with
particular reference to various regional frameworks in order to analyze their
adequacy with respect to the need for environmental protection, and in particular
the landscape; in order to protect the value of the identity of the spaces use. What
emerges is the lack or insufficiency of rules, and especially their excessive
heterogeneity. The authors consider the central importance of common standards
for environmental restoration to be adopted at national level through the concurrent
legislative power on enhancement of the environment, as well as land use planning
or of the exclusive legislative power over the protection of the environment and the
ecosystem.
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Barbara Pozzo*
Note a margine delle recenti iniziative comunitarie in materia di
responsabilità ambientale
[Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 9 marzo 2010 (C378/08) Raffinerie Mediterranee (ERG) Spa, Polimeri Europa Spa, Syndial
Spa c. Ministero dello Sviluppo Economico e altri.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 9 marzo 2010
(cause riunite C-379/08 e C-380/08) – Raffinerie Mediterranee (ERG) Spa,
Polimeri Europa Spa, Syndial Spa c. Ministero dello Sviluppo Economico e
altri.
Ordinanza della Corte, Ottava Sezione, 9 marzo 2010 (Cause riunite C478/08 e 479/08) - Buzzi Unicem SpA, ISAB Energy srl, Raffinerie
Mediterranee SpA (ERG), Dow Italia Divisione Commerciale Srl c.
Ministero dello Sviluppo Economico e altri.
Parere motivato complementare indirizzato alla Repubblica Italiana –
Infrazione n. 2007/4679, Bruxelles, 12 gennaio 2012, C(2012) 228
definitivo].

Sommario - 1. Introduzione. – 2 La difficile individuazione della fattispecie
di responsabilità oggettiva nel testo comunitario e le difformità esistenti nelle
diverse versioni linguistiche della direttiva 2004/35. – 3 I problemi insorti nella
fase di recepimento e la formulazione della Parte Sesta del D.lgs. 152/2006. – 4.
La procedura di infrazione aperta dalla Commissione e le frammentarie modifiche
apportate alla Parte Sesta. – 5. Le domande pregiudiziali rivolte dal TAR Sicilia. –
5.1. Gli incerti confini della responsabilità. – 5.2. Le modalità di riparazione. – 6.
Il parere motivato della Commissione del gennaio 2012. – 7. Conclusioni

1.

Introduzione

A distanza di due anni dalla pubblicazione delle sentenze e l’ordinanza della
Corte di Giustizia che qui si commentano la Commissione torna sulla questione del


* Barbara Pozzo, Professore ordinario di Diritto privato comparato, Università degli Studi
dell'Insubria.
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mancato adempimento da parte del Governo italiano dei principi fondamentali
contenuti nella direttiva 2004/35 con un parere motivato pubblicato il 12 gennaio
20121.
Il recente parere, così come le decisioni in commento, pongono al centro
dell’analisi il regime di responsabilità, adottato con l’articolo 311, comma 2, del
decreto legislativo 152/2006, “che estende il requisito della colpa o del dolo al caso
degli operatori che abbiano causato il danno ambientale nell’esercizio di un’attività
professionale elencata nell’allegato III della direttiva 2004/35/CE, in violazione
dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 6 di tale direttiva”2.
Le decisioni della Corte rivestono dunque una rinnovata importanza per il
sistema della responsabilità ambientale nel nostro ordinamento, così come è venuta
delineandosi dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/35 sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale3, anche
alla luce del fatto che il Parere della Commissione “invita la Repubblica italiana a
prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al presente parere motivato
complementare, entro due mesi dal ricevimento del medesimo”4, quindi entro fine
marzo 2012.
Aldilà infatti del portato specifico delle decisioni, queste offrono l’occasione
per riprendere in esame l’intricato contesto legislativo italiano e possono ben essere
prese in considerazione come punto di partenza per dipanare una ingarbugliata
matassa normativa.
I momenti salienti di questa evoluzione possono essere così brevemente
riassunti.
Con la Parte Sesta del D.lgs. 152/2006 è stato dato recepimento alla direttiva
2004/35, abrogando – al contempo - l’art. 18 della Legge 349/865, norma
paradigmatica del danno all’ambiente e che per vent’anni era stata oggetto di

1

Bruxelles, 12 gennaio 2012, C(2012) 228 final, Parere Motivato Complementare indirizzato alla
Repubblica italiana – Infrazione n. 2007/4679. A titolo dell’articolo 258 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea per violazione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2

Parere Motivato Complementare 12 gennaio 2012, p. 7.

3

Pubblicata in GUCE del 30 aprile 2004, L 143/56.

4

Parere Motivato Complementare 12 gennaio 2012, p. 7.

5

Come stabilito dall’articolo 318, 2, a) della Parte Sesta del D.lgs. 152/2006.
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dibattiti e discussioni, ma che - in forza dell’art. 303, 1 comma lettera f)6 continuerà ad applicarsi a quei danni causati da un’emissione, un evento o un
incidente verificatisi prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 152/20067.
La nuova disciplina del danno ambientale ha recepito i dettami principali
della disciplina europea. Tuttavia, forse anche a causa della particolare
formulazione del testo della direttiva, la normativa italiana non fa esplicita
menzione del criterio di responsabilità oggettiva che il legislatore comunitario
aveva indicato come criterio maestro sin dalla redazione della Proposta di
direttiva8.
Inoltre, e nonostante l’esplicita abrogazione dell’art. 18 della l. 349/86, la
Parte Sesta riprende i criteri informatori della precedente normativa, basata su di un
criterio di responsabilità per colpa, all’art. 311, 2 comma9.
Infine, i criteri di responsabilità stabiliti per la Parte Sesta del D.lgs.
152/2006 si riflettono necessariamente su quelli stabiliti in materia di siti
contaminati contenuti nella Parte Quarta dello stesso decreto.
Come si vedrà, la confusione che ne è derivata ha, da un lato, portato
all’apertura di una procedura d’infrazione da parte della Commissione. Dall’altra
ha condotto il TAR Sicilia a formulare una richiesta di interpretazione in via
pregiudiziale dei criteri di responsabilità per danni all’ambiente alla Corte di
Giustizia, cui le sentenze in commento danno risposta.
Alla procedura di infrazione il Governo italiano ha risposto con una specifica
iniziativa legislativa10, volta ad apportare puntuali modifiche alla Parte Sesta del
6

La parte sesta del presente decreto: “f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento
o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente
decreto”.
7

Per un commento alla Parte Sesta, si veda B. Pozzo, in Codice dell’Ambiente, a cura di S. NESPOR e
A. DE CESARIS, Milano, Giuffrè, 2009, p. 859 ss.
8

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, Bruxelles, 23.1.2002, COM(2002) 17
definitivo, p. 2, dove si parla esplicitamente di “volontà politica di introdurre una responsabilità
oggettiva in materia di danni all’ambiente”.
9

Che stabilisce: “Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti
doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con
negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente,
alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della
precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti
dello Stato”.
10

Cfr. infra sub
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D.lgs. 152/2006. Tuttavia, proprio per quanto concerne la censura mossa all’Italia
per non avere adeguatamente introdotto un criterio di responsabilità oggettiva, la
normativa vigente non pare dare ancora alcuna soddisfacente risposta. Proprio per
questi motivi le decisioni della Corte rivestono un interesse preminente nel dettare i
criteri di delimitazione della responsabilità per i danni causati all’ambiente.
Siamo invece ancora in attesa della sentenza del TAR Sicilia che aveva
proposto i quesiti alla Corte del Lussemburgo.
2.
La difficile individuazione della fattispecie di responsabilità
oggettiva nel testo comunitario e le difformità esistenti nelle diverse versioni
linguistiche della direttiva 2004/35
Per comprendere le difficoltà interpretative insorte nella formulazione della
disciplina italiana, che doveva ottemperare alle indicazioni fornite dalla direttiva
2004/35, occorrerà innanzitutto analizzare il testo della direttiva stessa.
La definizione della fattispecie di responsabilità oggettiva nella direttiva è
risultata infatti essere particolarmente problematica a fronte delle diverse
concezioni di responsabilità esistenti nei diversi contesti normativi nazionali e alla
luce delle problematiche derivanti dal particolare contesto multilingue.
Sin dal Libro Verde11, e poi ancora nel Libro Bianco12, la Commissione ha
sempre evidenziato, con grande lucidità, una predilezione per un doppio binario di
responsabilità: una responsabilità di tipo oggettivo per le attività più rischiose per
l’ambiente, che avrebbero dovuto essere specificatamente selezionate, ed una
responsabilità per colpa nei casi di attività non potenzialmente pericolose, che
avessero comunque recato danno alle risorse naturali più vulnerabili13.
Da un punto di vista definitorio, tuttavia, le cose non sono state altrettanto
chiare. E tali problematiche devono essere analizzate con grande attenzione, se si
considera che si tratta di una delle norme che avrebbe dovuto fornire l’asse
portante del futuro regime della responsabilità ambientale in Europa.
Le prime difficoltà ad intendersi sul criterio di imputazione della
responsabilità e a fornirne una definizione univoca appaiono evidenti sin dalla
Comunicazione della Commissione sullo “Sviluppo sostenibile in Europa per un

11

Libro Verde sul risarcimento dei danni all’ambiente, (COM (93) 47 .

12

Libro Bianco sulla responsabilità per danni all’ambiente, (COM (2000) 66).

13

Mi sia permesso il rinvio a B. Pozzo, Verso una responsabilità civile per danni all’ambiente in
Europa: il nuovo Libro Bianco della Commissione delle Comunità Europee, in Rivista Giuridica
dell’Ambiente, 2000, p. 623 ss., in particolare p. 655 ss.
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mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile”,
elaborata dalla Commissione per il Consiglio europeo di Göteborg nel 200114.
Mentre infatti nella versione inglese di tale Comunicazione si legge che una
delle misure che l’Unione Europea dovrà adottare entro il 2003 sarà una “EU
legislation on strict environmental liability”15, facendo dunque specifico
riferimento ad un regime di responsabilità oggettiva in materia ambientale, solo la
versione tedesca sembra fare adeguato rinvio a tale criterio di imputazione della
responsabilità in senso tecnico, come ad un criterio di responsabilità senza colpa,
stabilendo
la
“Annahme
der
EU-Rechtsvorschriften
über
die
verschuldensunabhängige Umwelthaftung bis zum Jahr 2003”16.
Viceversa, la versione francese, italiana e spagnola sembrano rinviare ad un
discorso più generico, facente riferimento ad una responsabilità più rigorosa, ma –
da un punto di vista tecnico – non necessariamente oggettiva:
- “Mettre en place, d'ici à 2003, la législation de l'UE sur la responsabilité
environnementale de plein droit“ 17;
- “Approvare una legislazione UE su una rigida responsabilità ambientale
entro il 2003”18;
- “Adoptar la normativa comunitaria sobre un régimen ambiental estricto
de responsabilidad para el año 2003”19.
Nella preparazione della Proposta di direttiva20, la versione italiana sembra
correggere il tiro e parla espressamente della volontà politica di introdurre una
responsabilità oggettiva in materia di danni all’ambiente21.
14

COM(2001) 264 definitivo del 15 maggio 2001.

15

COM(2001) 264 def., versione inglese, p. 12.

16

COM(2001) 264 def., versione tedesca, p. 14.

17

COM(2001) 264 def., versione francese, p. 13.

18

COM(2001) 264 def., versione italiana, p. 13.

19

COM(2001) 264 def., versione spagnola, p. 13.

20

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, Bruxelles, 23.1.2002, COM(2002) 17
definitivo, versione italiana, p. 2.
21

Si legge dunque nella versione italiana della Proposta di direttiva, a p. 2. “Così facendo la
Commissione onora l'impegno assunto nella sua proposta al Consiglio europeo di Göteborg “Sviluppo
sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo
sostenibile” che prevede l'introduzione di una legislazione UE sulla responsabilità oggettiva in
materia ambientale entro il 2003…”

98

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2011 / NUMERO 3

La versione francese fa invece riferimento ad una responsabilité stricte22,
impiegando una terminologia sui generis, che il vocabolario giuridico francese
generalmente non conosce23, apparentemente solo al fine di tradurre il termine
strict liability inglese.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per quanto concerne la
versione spagnola della Proposta di direttiva24.
La versione tedesca della Proposta di direttiva, infine, fa riferimento ad una
terminologia tecnica ed appropriata, di responsabilità indipendente da colpa
(“verschuldensunabhängige Haftung”).
Il problema definitorio deve peraltro essere contestualizzato.
Come mette bene in luce un ampio studio sui diversi regimi di responsabilità
per danno all’ambiente esistenti nei diversi Stati membri e prodotto su iniziativa
della Commissione nel 200125, il problema della qualificazione del tipo di
responsabilità: oggettiva piuttosto che per colpa, si deve confrontare con l’analisi
dei diversi legal processes esistenti nei diversi contesti nazionali.
In questa prospettiva, la distinzione tra responsabilità per colpa e
responsabilità oggettiva, lungi dal poter essere considerata in termini assoluti, deve
essere invece analizzata alla luce delle diverse opzioni che i diversi sistemi
giuridici nazionali possono offrire nel mettere a punto una concreta disciplina.
Cosicché un sistema di responsabilità oggettiva, che offra ampie esimenti potrebbe
essere meno rigorosa di un sistema di responsabilità per colpa, ove lo standard di
diligenza richiesto sia molto severo26.
22

La versione francese, in alcuni casi addirittura evita di fare menzione del tipo di responsabilità,
laddove nel testo italiano, ad esempio, si fa esplicita menzione di un criterio di responsabilità
oggettivo. Nel passaggio in italiano appena citato della Proposta di direttiva, la versione francese
detta: “La Commission remplit ainsi l'engagement qu'elle a pris dans sa proposition au Conseil
européen de Gothenburg, Développement durable en Europe pour un monde meilleur : stratégie de
l'Union européenne en faveur du développement durable”, omettendo così così qualsiasi esplicito
riferimento al criterio di imputazione della responsabilità.
23

Nel noto Manuale di diritto dell’ambiente di Michel Prieur, ormai giunto alla sua 6a edizione, i
riferimenti sono sempre quelli alla “responsabilité sans faute”, oppure “objective”. Cfr. MICHEL
PRIEUR, Droit de l’environnement, 6°Edition, Paris, Dalloz, 2011, pp. 1055,1058, 1059.
24

Cfr. COM(2002) 17 definitivo, versione spagnola, p. 2 : De este modo, la Comisión cumple el
compromiso adquirido en su Libro Blanco de 2000 sobre la responsabilidad ambiental y en la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Comisión que contempla “adoptar la normativa
comunitaria sobre un régimen ambiental estricto de responsabilidad para el año 2003”
25

CHRIS CLARKE, Update Comparative Legal Study on Environmental Liability, London, 2001,
consultabile su: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/legalstudy_full.pdf.
26

Nella formulazione impiegata dallo studio elaborato da CHRIS CLARKE: “…the distinction between
strict and fault-based liability is not an absolute one; it is more of a continuum than a dichotomy. A
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Non deve quindi stupire che nella redazione del testo definitivo della
direttiva il riferimento alla responsabilità oggettiva e a qualsiasi sua definizione
scompaia completamente, lasciando invece il posto ad una normativa che mira a
disciplinare da un punto di vista concreto e fattuale gli obblighi a carico
dell’operatore, il quale “sostiene i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione
adottate in conformità della presente direttiva”27, senza bisogno che venga provata
una sua colpa o negligenza.
Allo stesso modo, manca all’interno della direttiva una disposizione
specificatamente dedicata alla responsabilità, mentre le principali disposizioni in
materia si ritrovano all’interno dell’articolo 3, concernente l’ambito di applicazione
della direttiva.
Ai sensi di tale articolo, la direttiva si applica:
a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate
nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di
dette attività;
b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle
attività professionale non elencata nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente
di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o
colposo dell'operatore.
Il criterio di responsabilità oggettiva è dunque formulato a contrario, nel
senso che solo laddove si tratti di un regime di responsabilità soggettiva, questo
viene specificatamente indicato.
La formulazione dell’art. 3 della direttiva da inoltre adito ad ulteriori
perplessità qualora si considerino le difformi traduzioni che sono state fornite nelle
diverse versioni linguistiche.
In particolare, un esame comparato delle diverse versioni linguistiche mette
in luce una difformità esistente in ordine alla terminologia impiegata per
identificare i regimi di responsabilità presi in considerazione per quanto concerne il
danno arrecato da attività professionali non specificatamente identificate
nell’allegato III alle specie e agli habitat naturali protetti.
Mentre infatti la versione italiana parla di “comportamento doloso o colposo
dell'operatore”, la versione spagnola, portoghese, inglese e francese non fanno
nessun riferimento al dolo, riferendosi in particolare e rispettivamente a:
 “culpa o negligencia” nella versione spagnola,
 “culpa ou negligência” nella versione portoghese,
strict liability system which allows generous defences, such as state-of-the-art or permit compliance,
for example, may be less onerous on defendants than a fault-based system with a demanding duty of
care and narrow defences. It is the regime as a whole that matters, not just the basic liability
standard”.
27

In questo senso l’art. 8 della direttiva.
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 “fault or negligent” nella versione inglese,
 “faute ou une négligence” nella versione francese,
 “schuld of nalatigheid” nella versione olandese.
Solo la versione tedesca sembra riprendere il criterio della versione italiana,
stabilendo in questi casi la responsabilità in caso di comportamento che possa
essere definito “vorsätzlich oder fahrlässig”.
Con queste premesse, l’effettiva armonizzazione delle regole in materia di
responsabilità ambientale dovrà essere vagliata alla luce dei parametri
concretamente impiegati nelle differenti legislazioni nazionali.
3.
I problemi insorti nella fase di recepimento e la formulazione della
Parte Sesta del D.lgs. 152/2006
Come si è visto, le differenti concezioni di responsabilità oggettiva esistenti
nei diversi contesti nazionali, hanno fatto si che il legislatore comunitario non
definisse chiaramente la fattispecie di responsabilità oggettiva all’interno della
direttiva. Se ciò ha ovviato ai problemi di formulazione e di traduzione nel
contesto multilingue europeo, non li ha però risolti in sede di recepimento della
direttiva stessa.
A questo proposito va anche ricordato che il 3° Considerando della direttiva
richiama esplicitamente il principio di sussidiarietà come principio-guida nello
specifico settore della responsabilità. Ciò lascerebbe supporre che siano i singoli
Stati membri ad operare le scelte di policy più idonee per addivenire ad una
disciplina comune a livello europeo, come del resto suggerito dalla dottrina che di
questi temi si era ampiamente occupata28.
Allo stesso tempo occorre ricordare come l’articolo 16 della direttiva
(rubricato Relazione con il diritto nazionale) stabilisca, al suo primo comma, che
“La presente direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o adottare
disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale, comprese l'individuazione di altre attività da assoggettare agli
obblighi di prevenzione e di riparazione previsti dalla presente direttiva e
l'individuazione di altri soggetti responsabili”.
La disciplina nazionale potrà quindi discostarsi da quella europea solo nella
misura in cui sia più severa di quella dettata dalla direttiva.
Infine, per quanto concerne l’applicazione nel tempo della normativa
contenuta nella direttiva, ci si dovrà riferire all’articolo 17, ai sensi del quale la
28

Cfr. DE SADELEER, Environmental Principles, From Political Slogans to Legal Rules, Oxford,
2002, p. 51, secondo cui spetta al legislatore nazionale decidere quale sia il regime di responsabilità
più appropriato in campo ambientale: «...it is up to the legislator to decide if operators must
compensate all harmful consequences of their activities even if no fault attaches to them ».
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direttiva non si applicherà al danno causato da un'emissione, un evento o un
incidente verificatosi prima dell’entrata in vigore della stessa; né al danno causato
da un'emissione, un evento o un incidente verificatosi dopo la entrata in vigore
della stessa, se derivante da una specifica attività posta in essere e terminata prima
di detta data; né, infine, al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni
dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato.
Alla luce delle precedenti osservazioni occorrerà dunque valutare le
principali novità introdotte dalla Parte Sesta del D.lgs. 152/2006 nel nostro
ordinamento.
Per quanto concerne il soggetto responsabile, il D.lgs. 152/2006 recepisce
solo parzialmente le indicazioni provenienti dalla sede comunitaria.
Da un lato identifica – al pari della direttiva - nell’”operatore”, il soggetto
che deve sostenere “i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino
ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte sesta del presente
decreto”29.
Dall’altro riprende – alla lettera - la nozione di operatore già prevista nella
direttiva30, nel nuovo art. 302, comma 431, secondo cui per "operatore" si deve
intendere “qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o
controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi
comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale
attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta
attività”.
Questa pedissequa citazione dei principali articoli della direttiva, predispone
solo un limitato recepimento dei principi cardine della direttiva, in quanto nel
D.lgs. 152/2006 manca una specifica indicazione, come era stato previsto dalla
normativa comunitaria, delle norme ambientali da prendere in considerazione per
selezionare le attività sottoposte al particolare regime di responsabilità
ambientale32.
Sicché da selezionate, le attività sottoposte al regime di responsabilità
previsto dal D.lgs. 152/2006, ridiventano indifferenziate, così come sta a
evidenziare il secondo comma dell’art. 311, rubricato “azione risarcitoria in
29

Art. 308, 1 comma, D.lgs. 152/2006 (costi dell'attività di prevenzione e di ripristino).

30

Art. 2, comma 6 della direttiva.

31

Art. 302 comma, D.lgs. 152/2006 (definizioni), comma 4.

32

La direttiva predisponeva questo richiamo della selezione delle norme rilevanti all’art. 3: “La
presente direttiva si applica: a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali
elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette
attività.”
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forma specifica e per equivalente patrimoniale”, che esplicitamente prevede:
“Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti
doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento
amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme
tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo
in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in
mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”.
Essendo il soggetto indifferenziato, ben si comprende come mai la scelta in
ordine al criterio di imputazione della responsabilità sia caduta su di un regime che
predilige la colpa.
Per il resto, la disciplina della responsabilità ambientale contenuta nel D.lgs.
152/2006 richiama i principi informatori della direttiva 35/200433, facendo proprie
le delimitazioni della fattispecie che il testo comunitario lasciava alla
discrezionalità degli Stati.
In particolare gli obblighi di prevenzione e di ripristino dell’operatore sono
delineati agli artt. 304 e 305 della Parte Sesta. L’art. 304 (azione di prevenzione) 34
33

A parte il generico richiamo alla normativa comunitaria contenuto nell’art. 299, comma 3
(“L'azione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale”), l’art. 301 prevede esplicitamente l’attuazione del
principio di precauzione in relazione al possibile verificarsi di ipotesi inquinamento. Come si
ricorderà, a livello comunitario, il principio di precauzione trova riferimento esplicito nel Trattato CE
grazie alle modifiche apportate con il Trattato di Maastricht (1992), affiancandosi ai già sanzionati
principi: chi inquina paga, prevenzione e correzione dei danni alla fonte. Di particolare rilevanza, ai
fini dell’applicazione del principio di precauzione, sono le indicazioni fornite dalla Comunicazione 2
febbraio 2000 della Commissione CE sul principio di precauzione (COM(2000) 1 def. del 2.2.2000).
In letteratura cfr. BUTTI, Il principio di precauzione, in Quaderni della Rivista Giuridica
dell’Ambiente, n. 19. Per il dibattito internazionale si cfr. inoltre KOURILSKI/VINEY, Le principe de
précaution, Paris, 2000; ROSNER / MARKOWITZ, Industry Challenges to the Principle of
Prevention in Public Health:the Precautionary Principle in Historical Perspective, 117 PUB.
HEALTH REP. 501-12 (2002).
34

Art. 304, azione di prevenzione: “1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma
esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e
a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al
comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta
l'evento lesivo, nonché' al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli
aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del
sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da
eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore
alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di
cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o
comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa
non inferiore a mille e euro ne' superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi momento, ha facoltà di:
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è una fedele trasposizione dell’art. 5 della direttiva 35/2004 e deve – allo stesso
tempo – considerarsi come norma speculare a quella introdotta dall’articolo
successivo in materia di azione di ripristino35, che ripete i dettami dell’art. 6 dello
stesso testo comunitario.
L’azione di cui all’art. 304 stabilisce tutti gli obblighi dell’operatore e le
facoltà di cui dispone il Ministero nel caso in cui il danno non si sia ancora
verificato, mentre l’art. 305 detta una disposizione di egual tenore nel caso in cui il
danno si sia già prodotto.
L’art. 308, primo comma, del D.lgs. 152/2006, che riprende alla lettera l’art.
8 della direttiva, enuncia come principio generale che l’operatore debba sostenere i
a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno
ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
b) ordinare all'operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie,
precisando le metodologie da seguire;
c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.
4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se esso
non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà di adottare egli
stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, approvando la nota delle spese, con diritto
di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga
individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento”.
35

Art. 305, azione di ripristino:”1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve
comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all'articolo
304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque
interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente:
a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con
effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi
ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base
delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di
prevenzione necessarie da adottare;
b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in qualsiasi momento, ha facoltà di:
a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure da lui
adottate immediatamente ai sensi del comma 1;
b) adottare, o ordinare all'operatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare,
circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno,
allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o
ulteriori deterioramenti ai servizi;
c) ordinare all'operatore di prendere le misure di ripristino necessarie;
d) adottare egli stesso le suddette misure.
3. Se l'operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 2, lettera b) o c), o se
esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha facoltà di adottare egli
stesso tali misure, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia
causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di
cinque anni dall'effettuato pagamento”.
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costi delle iniziative di prevenzione e di ripristino, sia che siano fatte direttamente
dall’operatore, sia che invece siano state sostenute dallo Stato36.
Da ciò tuttavia non è possibile dedurre che la responsabilità ambientale
insorgerebbe per il mero fatto che si sia verificato il danno e che questo sia
ascrivibile all’attività dell’operatore. A parte la necessaria indagine sull’esistenza
di un nesso causale, su cui il testo normativo italiano si sofferma ampiamente37, la
norma rinvia agli elementi costitutivi previsti in seguito.
E’ lo stesso art. 308, comma 5 a), con lo stesso tenore letterale dell’art. 8.3.
della direttiva 2004/35, a stabilire infatti che l’operatore non può essere ritenuto
responsabile se non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e se
l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente è stato causato da un'emissione o un
evento espressamente consentiti da un'autorizzazione38.
Del pari, l’operatore non potrà essere ritenuto responsabile per i danni
causati da un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un
prodotto nel corso di un'attività che l'operatore dimostri non essere stati considerati
probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche
e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività39.
Ulteriori delimitazioni alla responsabilità, anch’esse già previste in ambito
comunitario40, derivano dalle eccezioni poste all’art. 308, comma 4, che stabilisce
che non siano a carico dell’operatore i costi delle azioni di ripristino adottate, se
egli può provare che il danno ambientale e la minaccia imminente di tale danno è
36

Art. 318, primo comma: “L'operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di
ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto”.
37

Il D.lgs. 152/2006 riprende i principi in materia di nesso causale già specificati nella direttiva. Cfr.
quanto si dirà più diffusamente infra sub 10.4.
38

Cfr. art. 308, comma 5 a) D.lgs. 152/2006.

39

In particolare l’art. 308, comma 5, stabilisce che “L'operatore non è tenuto a sostenere i costi delle
azioni di cui al comma 5 intraprese conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del
presente decreto qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che
l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente è stato causato da:
a) un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione conferita ai sensi delle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti attuazione delle misure legislative adottate
dalla Comunità europea di cui all'allegato 5 della parte sesta del presente decreto, applicabili alla
data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità alle condizioni ivi previste;
b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di
un'attività che l'operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale
secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o
dell'esecuzione dell'attività.
40

Cfr. art. 8, comma 3 della direttiva 2004/35.
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stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l’esistenza di misure di
sicurezza astrattamente idonee ad evitarlo41.
Pertanto l’elemento soggettivo dell’illecito ambientale caratterizzato dalla
colpa o dal dolo dell’agente ritorna a far parte della fattispecie di responsabilità per
danno ambientale, indipendentemente dall’esplicita abrogazione dell’art. 18 della l.
349/8642.
L’abrogato art. 18 echeggia ancora maggiormente in altra disposizione del
D.lgs. 152/2006, in quanto l’art. 311 prevede ora che “Chiunque realizzando un
fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di
legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza,
imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente,
alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al
ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per
equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”.
In definitiva, il legislatore italiano riprende nella Parte Sesta del D. Lg.
152/2006, il principio di responsabilità per colpa per danno all’ambiente che si era
tradizionalmente affermato nel sistema previgente.
In questo senso si era espressa anche la successiva giurisprudenza43, secondo
la quale il legislatore del 2006 avrebbe operato una scelta decisa in favore della
riconduzione della responsabilità per i danni all’ambiente nell’alveo della
“tradizionale” responsabilità extracontrattuale soggettiva, con il conseguente
ripudio di una qualsiasi forma di responsabilità oggettiva.
Per altro verso, la normativa contenuta nella Parte Sesta, ed in particolare il
suo art. 303 stabilisce apposite Esclusioni alla sua applicazione, tra le quali
vengono riprese anche quelle indicate dalla direttiva all’art. 17, disponendo che la
parte sesta:
“ f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un
incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del
presente decreto;
41

L’art. 308, comma 4 prevede: “Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di precauzione,
prevenzione e ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente
decreto se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:
a) è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza
astrattamente idonee;
b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità
pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un'emissione o di un incidente imputabili
all'operatore; in tal caso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le misure
necessarie per consentire all'operatore il recupero dei costi sostenuti”.
42

Che, come già rammentato, è stato abrogato dall’art. 318, 2 a) D.lgs. 152/2006.

43

TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 20 luglio 2007, sentenza n. 1254.
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g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di
trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato”.
Dall’insieme di tale normativa sono scaturiti , come già si accennava, i
dubbi interpretativi che da un lato hanno portato la Commissione ad aprire
un’apposita procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano per la non
corretta interpretazione della direttiva 2004/35/CE; dall’altra alla richiesta di
interpretazione pregiudiziale da parte della Corte.
4.
La procedura di infrazione aperta dalla Commissione e le
frammentarie modifiche apportate alla Parte Sesta
In data 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha infatti avviato una
procedura d’infrazione nei confronti dello Stato Italiano per la non corretta
trasposizione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia
di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ritenendo che il decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, non abbia correttamente recepito la direttiva
2004/35.
Tra gli altri44, i profili che la Commissione ha individuato per sostenere la
non conformità della norma italiana di trasposizione della direttiva concernono in
particolare la Violazione degli artt. 3 e 6 della direttiva, i quali stabiliscono un
44

Gli altri motivi per cui la Commissione ha aperto la procedura di infrazione sono: 1. La violazione
dell’art. 4 della direttiva, poiché l’art. 303 del D.lgs. 152/2006, nell’elencare le esclusioni dall’ambito
di applicazione della Parte sesta del decreto, stabilisce che essa non si applica “alle situazioni di
inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata
avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito
di tale bonifica non permanga un danno ambientale”. Tale eccezione non risulta dall’art. 4 della
direttiva; la violazione degli artt. 1 e 7 e dell’allegato II della direttiva, in quanto l’art. 7 della
direttiva stabilisce che in caso di danno ambientale gli operatori individuano le possibili misure di
riparazione e le autorità competenti decidono quali misure siano da attuare conformemente
all’allegato II della direttiva. Questo stabilisce una gerarchia di misure, che vede al primo posto la
riparazione primaria e solo laddove essa non sia possibile, prevede la necessità di individuare misure
di riparazione complementare e compensativa, per individuare le quali è previsto il ricorso a metodi di
equivalenza risorse-risorse o servizio-servizio e metodi alternativi di valutazione. Benché la direttiva
preveda in alcuni casi l’utilizzo di tecniche di valutazione monetaria, queste sono da utilizzarsi allo
scopo di determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa, e non allo
scopo di sostituire tali misure (o le misure di riparazione primaria) con risarcimenti pecuniari.
Contrariamente a quanto sopra esposto, varie disposizioni del D.lgs. 152/2006 consentono che le
misure di riparazione possano essere sostituite da risarcimenti per equivalente pecuniario (artt. 311,
312, 313 del decreto). In particolare, l’art. 311 (2) consente che le misure di riparazione possano
essere sostituite da risarcimento per equivalente patrimoniale anche laddove la sola riparazione
primaria non sia possibile. La Commissione rinviene, pertanto, nella normativa italiana una lacuna
relativa all’obbligo di individuare adeguate misure di riparazione complementare e compensativa (art.
7 della direttiva), laddove il ripristino della precedente situazione (riparazione primaria) non sia
possibile.
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regime di responsabilità oggettiva per il danno ambientale causato dalle attività
professionali elencate nell’Allegato III della direttiva (art. 3) e, nel caso in cui il
danno si sia verificato, prevedono una serie di obblighi per gli operatori e per le
Autorità competenti, compreso l’obbligo di adottare misure di riparazione (art. 6).
Al contrario, a parere della Commissione il D.lgs. 152/2006 ancora la
responsabilità per danno ambientale ai requisiti del dolo e della colpa (utilizzati
dalla direttiva, solo per il danno alle specie ed habitat naturali protetti, causato da
attività professionali non inserite nell’allegato III della direttiva), restringendo
indebitamente il campo di applicazione della direttiva.
Per far fronte alle censure provenienti dalla sede comunitaria è stato infine
varato l’art. 5-bis del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, «Disposizioni urgenti per
l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee» 45. La norma, rubricata come «Attuazione della
direttiva 2004/35/CE - Procedura di infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226
Trattato CE », dispone:
« 1. Ai fini di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3
dell’Allegato II alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 311, al comma 2, le parole da: ‘‘al ripristino’’ fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: ‘‘all’effettivo ripristino a sue spese della
precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione
complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte
dall’Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di
cui all’articolo 314, comma 2, del presente decreto. Quando l’effettivo ripristino o
l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in
tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’articolo
2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a
quelli prescritti, il danneggiante e ‘obbligato in via sostitutiva al risarcimento per
equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al
comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all’articolo 317,
comma 5’’;
b) all’articolo 311, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
‘‘Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell’Allegato II
45

Pubblicato in G.U. 25 settembre 2009, n. 223, convertito con modifiche dalla L. 20 novembre 2009,
n. 166, in G.U. 24 novembre 2009, n. 274, S.O., n. 215.
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alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento per
equivalente e dell’eccessiva onerosità`, avendo riguardo anche al valore
monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri
utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per
equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in
ambito nazionale e comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,
ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo
debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo
arricchimento. Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e
2.’’ 46;
c) all’articolo 303, al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ‘‘i criteri di determinazione dell’obbligazione risarcitoria stabiliti
dall’articolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento
proposte o da proporre ai sensi dell’articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349,
in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi del
titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi
natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti
giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell’articolo 315 del presente
decreto;’’;
d) all’articolo 317, al comma 5, alinea, le parole da: ‘‘sono versate’’ fino a:
‘‘della spesa’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘‘affluiscono al fondo di cui
all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate
alle seguenti finalità`’’;
e) all’articolo 317, il comma 6 è abrogato.
2. All’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il comma 7 è sostituito dal
seguente: ‘‘7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di
cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale,
affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33’’ ».
Anche da una prima e sommaria lettura si evince subito che, nonostante lo
sforzo di adeguare al normativa italiana alle indicazioni comunitarie, rimane ancora
aperta la questione, di centrale importanza concernente il criterio di imputazione
dell’illecito ambientale, che secondo la normativa italiana rimane ancorato al
criterio della responsabilità per colpa, mentre, come ben evidenziato anche nella
procedura di infrazione, la normativa comunitaria vorrebbe ancorata al criterio di
responsabilità oggettiva.
46

Criteri che a tutt’ora non risultano essere stati né elaborati, né pubblicati.
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5.

Le domande pregiudiziali rivolte dal TAR Sicilia

Nell’agosto del 2008 e successivamente nel novembre dello stesso anno, il
TAR Sicilia rivolge alla Corte di Giustizia una serie di domande volte a definire
gli esatti contorni della responsabilità ambientale alla luce della normativa
contenuta nella direttiva 2004/35, nonché le modalità di riparazione del danno
ambientale
5.1.

Gli incerti confini della responsabilità

In particolare, per quanto concerne la problematica inerente i criteri di
imputazione della responsabilità ambientale, le richieste provenienti dal TAR
vertono a comprendere se la normativa nazionale possa considerarsi in linea con
quella comunitaria, laddove consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre ad
imprenditori privati - per il solo fatto che essi si trovino attualmente ad esercitare la
propria attività in una zona da lungo tempo contaminata o limitrofa a quella
storicamente contaminata - l'esecuzione di misure di riparazione
- a prescindere dallo svolgimento di qualsiasi istruttoria in ordine
all'individuazione del vero responsabile dell'inquinamento;
- senza la necessità di accertare previamente la sussistenza del nesso causale
tra la condotta del soggetto e l'evento di contaminazione, in virtù del solo rapporto
di "posizione" nel quale egli stesso si trova;
- senza la necessità di accertare previamente il requisito soggettivo del dolo
o della colpa.
A questo proposito la Corte, ribadisce in primo luogo che la normativa
contenuta nella direttiva non si applica ai danni all’ambiente che siano stati causati
da attività realizzate prima del 30 aprile 2007, data indicata per la sua entrata in
vigore.
Per quanto concerne poi la necessaria presenza di un nesso causale giova
ricordare che il 13° Considerando della direttiva indica chiaramente il nesso
causale come elemento imprescindibile della responsabilità, stabilendo che: “A non
tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la
responsabilità civile. Affinché quest'ultima sia efficace è necessario che vi siano
uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e
quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori
individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare
l'inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile
collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli
soggetti”.
Tale principio viene poi ripreso dall’art. 4 (Eccezioni), comma 5 della
direttiva, che condiziona l’applicazione della normativa comunitaria al danno
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ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di
carattere diffuso alla concreta possibilità di accertare un nesso causale tra il danno
e le attività di singoli operatori.
Ciò non deve sorprendere posto che la direttiva richiama il principio “chi
inquina paga” come sua base giuridica all’art.147. In applicazione di detto principio
la direttiva 2004/35/CE richiede che sia l’effettivo responsabile del danno a
sopportare i costi della prevenzione e della riparazione del danno, stabilendo altresì
che qualora l’iniziativa sia stata presa dall’autorità competente, questa possa
recuperare dall’operatore attraverso idonee garanzie (reali o finanziarie), i costi
sostenuti in relazione alle azioni di prevenzione e riparazione48.
Uno dei quesiti più importanti proposti dal TAR resta comunque quello
relativo alla responsabilità del soggetto, attuale proprietario del sito inquinato, che
non abbia contribuito con la sua attività al verificarsi dell’inquinamento. Ciò
perché in base al principio chi inquina paga, espressamente richiamato dalla
direttiva, ritenere responsabile il proprietario non colpevole risulterebbe alquanto
disincentivante nei confronti del vero inquinatore.
La Corte dispone a questo proposito che la direttiva 2004/35 osta ad una
responsabilità per danni ambientali indipendente da un contributo alla causazione
dei medesimi soltanto se ed in quanto essa abbia l’effetto di elidere quella
incombente a titolo prioritario sull’operatore che ha causato i danni in questione.
Secondo tale interpretazione, dunque, ritenere responsabile il proprietario non
colpevole deve essere considerato contrario al principio chi inquina paga, solo nella
misura in cui non si accerti preventivamente chi possa essere stato l’effettivo
inquinatore. E quindi, sempre secondo tale ricostruzione, ciò apparirebbe
ammissibile nella misura in cui l’effettivo inquinatore non sia identificabile.
Sotto altro profilo, la direttiva 2004/35 consentirebbe
invece
di
soprassedere all’accertamento della causa del danno qualora non ci si possa
attendere alcun risultato positivo da un’eventuale prosecuzione delle indagini, e di
adottare misure d’urgenza prima della conclusione delle indagini.
In relazione al criterio di imputazione della responsabilità, la Corte ribadisce
che la direttiva 2004/35 non osta a norme che prevedano una responsabilità per
danni all’ambiente svincolata dall’esistenza di un dolo o di una colpa. Come si è
avuto modo di mettere in luce, infatti, la Commissione ha sempre ritenuto che vi
potessero essere specifiche attività, particolarmente adatte a creare danni
all’ambiente, da sottoporre ad un criterio di responsabilità più severo.
47

Art. 1 – Oggetto: “La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale,
basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale”.
48

Già dalla presentazione della Proposta della direttiva, il principio “chi inquina paga” veniva
esplicitamente richiamato per indicare che fossero i veri responsabili a dover sopportare i danni
ambientali da loro causati.
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5.2.

Le modalità di riparazione

Per quanto concerne invece le modalità di riparazione, le domande
pregiudiziali vertono a valutare se la direttiva comunitaria 21 aprile 2004, n.
2004/35/CE, in materia di risarcimento per danno ambientale ed, in specie,
l'articolo 7 e l'Allegato II osti
- ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di
imporre, quali "ragionevoli opzioni di riparazione del danno ambientale", interventi
sulle matrici ambientali (costituiti, nella specie, dal "confinamento fisico" della
falda lungo tutto il fronte mare) diversi ed ulteriori rispetto a quelli prescelti
all'esito di un'apposita istruttoria in contraddittorio, già approvati, realizzati e in
corso di esecuzione;
- ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di
imporre, d'autorità, tali prescrizioni, ossia senza aver valutato le condizioni sito
specifiche, i costi di attuazione in relazione ai benefici ragionevolmente
prevedibili, i possibili o probabili danni collaterali ed effetti avversi sulla salute e la
sicurezza pubblica, i tempi necessari alla realizzazione.
A questo proposito, la Corte ha stabilito che i principi contenuti nella
direttiva 2004/35 non possono ritenersi contrari alla modifica di misure di
riparazione già disposte, se e in quanto vengano rispettati i principi generali del
diritto comunitario. Né la direttiva 2004/35 può ritenersi in conflitto con una
normativa nazionale la quale consenta alla pubblica amministrazione di modificare,
d’autorità, precedenti prescrizioni in materia di riparazione di danni ambientali. E’
vero che, ai fini di tale decisione, occorre di norma valutare le condizioni
specifiche dei luoghi, i costi di attuazione in relazione ai benefici ragionevolmente
prevedibili, i possibili o probabili danni collaterali ed effetti avversi sulla salute e la
sicurezza pubblica, nonché i tempi necessari alla realizzazione. Tuttavia, in casi
particolari, la Corte ritiene che l’autorità competente possa, nell’esercizio della
discrezionalità di legge, soprassedere in tutto o in parte alla valutazione suddetta,
qualora la decisione al riguardo venga adottata previa audizione degli interessati e
sia accuratamente motivata.
Infine, secondo la Corte, la direttiva 2004/35 non osta a che vengano
imposte misure di riparazione a modifica di precedenti quale condizione per
l’autorizzazione all’uso legittimo di aree non direttamente interessate dalla
bonifica, in quanto già bonificate o comunque non inquinate.
6.

Il parere motivato della Commissione del gennaio 2012

Come si è anticipato in apertura, la Commissione è tornata sulle vicende del
recepimento della direttiva 2004/35 con un apposito parere motivato che ha messo
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in luce le permanenti divaricazioni tra il sistema previsto dal testo comunitario e
quello previsto dal nostro ordinamento.
Una parte delle critiche è rivolta alle modalità di riparazione del danno
ambientale. Nonostante le intervenute modifiche, la Commissione rileva infatti che
il nuovo testo dell’articolo 311, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, pur
migliorando la normativa italiana in quanto aggiunge il riferimento alle misure di
riparazione complementare e compensativa (laddove il testo originario si riferiva
soltanto alla riparazione primaria), conferma tuttavia che - ai sensi della normativa
italiana - un operatore che abbia causato un danno ambientale può essere tenuto al
risarcimento pecuniario in luogo della riparazione primaria, complementare e
compensativa. Per quando riguarda la suddetta modifica dell’articolo 311, comma
3, del decreto legislativo 152/2006, la Commissione osserva che il nuovo testo
della disposizione conferma che ai sensi della normativa italiana un operatore che
abbia causato un danno ambientale può essere tenuto al risarcimento pecuniario in
luogo della riparazione, mentre ai sensi della direttiva si può usare il metodo della
valutazione monetaria per determinare quali misure di riparazione complementare
e compensativa siano necessarie (allegato II, punto 1.2.3, della direttiva), ma non si
possono sostituire le misure di riparazione mediante risarcimenti pecuniari.
Altre critiche sono invece rivolte alla regola contenuta nel nuovo testo
dell’articolo 311, comma 2, che ha comunque mantenuto la regola della
responsabilità basata sulla colpa anche nel caso in cui il danno ambientale sia stato
causato nell’esercizio di un’attività professionale elencata nell’allegato III della
direttiva (violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 6 della direttiva,
come indicato nella precedente sezione A del presente parere motivato
complementare).
Nel parere motivato la Commissione rileva inoltre come l’articolo 303,
lettera i), del decreto legislativo 152/2006 escluda dall’ambito di applicazione della
normativa italiana sulla responsabilità ambientale le “situazioni di inquinamento
per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia
stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in
materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale”,
esclusione che non è prevista dall’articolo 4 della direttiva. Tale norma introduce
dunque una limitazione del campo d’applicazione della direttiva, violando quindi
gli articoli 3 e 4 della direttiva.
7.

Conclusioni

I rilievi della Corte, così come il parere motivato della Commissione,
mettono in luce quali siano i motivi che per cui la normativa italiana non possa
essere considerata conforme alle indicazioni provenienti dalla sede comunitaria.
In particolare l’analisi condotta dalla Corte sottolinea ed enfatizza i limiti
temporali dell’applicazione della direttiva 2004/35. La normativa in essa contenuta
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si applica a tutti i danni causati da un’emissione, un evento o un incidente avvenuti
dopo il 30 aprile 2007, solo qualora questi danni derivino da attività svolte
successivamente a tale data o da attività svolte prima, ma successivamente a tale
data ancora in corso.
Gli eventi dannosi che si sono invece verificati prima, rimangono disciplinati
dalle normative nazionali, sempre nel rispetto delle norme del Trattato e di altri
eventuali atti di diritto derivato.
La normativa italiana, sia per motivi attinenti alla genesi del testo
comunitario, che come si è visto si è presentata difficoltosa sin dalla sue origini, sia
per motivi riguardanti la stratificazione di fonti in materia di danno ambientale,
risulta poco chiara sui criteri di imputazione del danno ambientale.
La necessità di conformarsi alla richiesta di adottare il criterio di
responsabilità oggettiva in materia di responsabilità ambientale previsto dalla
Direttiva 2004/35, ma non ripreso dal DLgs. 152/2006, potrebbe portare ad una
razionalizzazione di tutto il sistema della responsabilità ambientale, con indubbi
vantaggi in capo anche ai principali soggetti della normativa, qualora si facesse
luogo ad una chiara identificazione del criterio di imputazione della responsabilità,
che desse certezza alle imprese e prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Tale
identificazione dovrebbe accompagnarsi ad una indicazione dei criteri di
riparazione del danno che riprendano il principio chi inquina paga e che siano
quindi conformi al danno effettivamente arrecato all’ambiente, così come ad una
indicazione dei criteri di quantificazione del danno all’ambiente, che renda la
gestione della variabile “danno ambientale” più facilmente gestibile da parte delle
imprese. Una chiara identificazione dei criteri di quantificazione del danno
ambientale permetterebbe altresì di avvalersi più facilmente del meccanismo
assicurativo. Va infatti ricordato che l’incentivazione del meccanismo assicurativo
era stato previsto tra l’altro dalla Direttiva 2004/35 come uno degli obblighi in
capo agli Stati, al fine di agevolare la copertura con polizza i danni arrecati dalle
imprese all’ambiente.
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ABSTRACT
Barbara Pozzo - Note a margine delle recenti iniziative comunitarie in materia di
responsabilità ambientale
Questa breve nota mira a valutare l’impatto delle recenti iniziative comunitarie
sull’ordinamento italiano per quanto concerne i criteri che informano la
responsabilità per danno all’ambiente, così come delineata dalla Direttiva
2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale. In particolare la nota analizza i
problemi terminologici che possono svilupparsi in un ambiente multilingue
qualora si debbano definire termini tecnici come quello di “responsabilità
oggettiva”. Vengono inoltre presentate le sfide che l’ordinamento italiano dovrà
affrontare per far fronte alle decisioni della Corte di Giustizia del 2010, così come
al parere motivato complementare del gennaio 2012.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbara Pozzo - Notes on the recent EU initiatives on environmental liability
This brief Note aims at investigating the impact of the recent EU initiatives on the
Italian legal system as far as concerns the liability criteria for environmental harm,
such as designed by Directive 2004/35/CE of 21 April 2004 on environmental
liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage. In
particular the Note analyzes the terminological problems that can arise in a
multilingual environment when defining technical concepts like “strict liability”. It
further presents the actual challenges for Italian Law emerging out of the decisions
of the European Court of Justice published in 2010 and of the reasoned opinion
presented by the Commission in January 2012.
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ERMANNO LA MARCA*
Recupero energetico delle vinacce esauste e nozione di rifiuto: ancora un
caso di path dependency [commento a G.I.P. Tribunale di Asti (ord.), 13
gennaio 2011 e a Corte cost. (ord.), 17 ottobre 2011, n. 276]

Sommario: 1. La vicenda.- 2. Il quadro normativo.- 3. Il riutilizzo dei
sottoprodotti come applicazione del principio di prevenzione.- 4. Il problema delle
presunzioni introdotte dall’art. 2-bis, D.L. n. 171/2008.- 4.1. Il reimpiego nel
medesimo ciclo produttivo come elemento irrilevante ai fini della qualificazione
della vinaccia come sottoprodotto.- 4.2. La necessità di verificare di volta in volta
la natura di sottoprodotto della vinaccia, correttamente affermata, ma poi
disattesa anche dal giudice a quo.- 4.3. La considerazione della vinaccia esausta
derivante da distillazione come biomassa combustibile: un chiarimento legittimo.

1. La vicenda.
Con ordinanza del 13 gennaio 2011 il G.I.P. del Tribunale di Asti ha posto al
Giudice delle leggi questione di costituzionalità dell’art. 2-bis, D.L. 3 novembre
2008, n. 171 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30
dicembre 2008, n. 205), per ipotizzato contrasto con il diritto comunitario in
materia, e quindi con gli artt. 11 e 117 Cost1. Il Giudice delle leggi ha dichiarato
manifestamente inammissibile la questione2, in ragione della incompleta
ricostruzione del rilevante quadro normativo offerta dal giudice a quo.
Nei fatti, al titolare di una distilleria è stata contestata la violazione dell’art.
256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, per aver effettuato attività di recupero
energetico di alcune sostanze risultanti dalla propria attività di distillazione,
costituite da vinacce esauste, senza essere iscritto nel registro provinciale delle
imprese di recupero rifiuti non pericolosi.
Il giudice a quo aveva ricostruito il quadro normativo rammentando in primo
luogo che, prima dell’entrata in vigore del codice dell’ambiente, le vinacce esauste
erano espressamente contemplate nel D.M. 5 febbraio 1998 quali rifiuti derivanti
dall’industria agroalimentare (v. l’all. 1, sub 1, punto 11.7 e all. 2, sub. 1). Tale


* Ermanno La Marca, avvocato presso il foro di Roma.

1

Reperibile,
fra
l’altro,
sul
sito
http://www.cortecostituzionale.it/schedaOrdinanze.do?anno=2011&numero=66&numero_parte=1.
2

L’ordinanza del 17 ottobre 2011 è stata pubblicata in G.U. il 26 ottobre 2011.
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disposizione era stata posta dal giudice a quo direttamente a confronto con il citato
art. 2-bis, ai sensi del quale «Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro
componenti, bucce, vinaccioli, e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di
distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico,
compreso il lavaggio con acqua o l’essicazione, destinati alla combustione nel
medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla
disciplina di cui alla Sezione 4 della Parte II dell’allegato X alla Parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Da tale confronto il G.I.P. del Tribunale
di Asti aveva ritenuto evidente che solo grazie all’art. 2-bis non avrebbe più potuto
considerarsi rifiuto ciò che in realtà tale avrebbe dovuto considerarsi in base al d.m.
5 febbraio 1998. L’art. 2-bis veniva così individuato come disposizione
scriminante.
L’ordinanza aveva poi rilevato come l’art. 2-bis avesse introdotto una
“presunzione assoluta”, che avrebbe precluso la verifica in concreto della
appartenenza delle vinacce esauste alla categoria dei sottoprodotti; e ciò si sarebbe
posto in contrasto con la nozione di rifiuto contenuta nella direttiva comunitaria 3
aprile 2006, n. 2006/12/CE. Da qui la ritenuta rilevanza della sollevata questione di
costituzionalità. A tal riguardo, il giudice a quo aveva richiamato come precedente
Corte cost. 25 gennaio 2010, n. 28, che aveva dichiarato incostituzionale l’art. 183,
comma 1, lett. n), d.lgs. 152/2006, disposizione che – nel testo anteriore alle
modifiche poi introdotte dall’art. 2, comma 20, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 –
stabiliva (con presunzione assoluta giudicata inammissibile) appartenere alla
nozione di sottoprodotti alcune materie specificamente individuate (quali ceneri di
pirite e polveri di ossido di ferro provenienti da una particolare lavorazione)3. Il
giudice a quo aveva richiamato inoltre l’orientamento della Corte di giustizia4, per
il quale occorre verificare di volta in volta e in concreto la riconducibilità di un
certo materiale alla nozione di rifiuto, al fine di comprendere se di esso il
produttore avesse o meno inteso disfarsi.
Le riflessioni che seguono si propongono innanzitutto di muovere
dall’occasione dell’approfondimento riguardo i dubbi di costituzionalità dell’art. 2bis, D.L. 3 novembre 2008, n. 171, per procedere ad una disamina delle novità
portate dalla recente normativa interna e comunitaria in materia di nozione di
rifiuto e di sottoprodotto. Le ragioni poste a base della pronuncia di inammissibilità
dell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, peraltro, consentiranno
un’utile riflessione sulla filosofia di fondo che ispira la nuova disciplina, la cui
3

Per una sintesi dei tentativi del legislatore italiano di sottrarre certe materie alla nozione di rifiuto o
equipararle a quelle di sottoprodotto, M. MAGRI, Rifiuto e sottoprodotto nell’epoca della prevenzione:
una prospettiva di soft law, in Ambiente & Sviluppo, 2010, p. 33 ss., persuasivamente critico rispetto
a tale approccio (soprattutto con riguardo al «disordino concettuale» prodotto dal legislatore).
4

Corte giust. 18 dicembre 2007, C-194/05 e C-263/05.
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corretta comprensione richiede in effetti di affrancarsi da non pochi sedimenti del
passato, ed in particolare di mettere in forte discussione quella sorta di presunzione
che pure guida ancora oggi gli operatori, per la quale, nel dubbio, un certo
materiale costituisce rifiuto (presunzione frutto di una applicazione del principio di
interpretazione estensiva della nozione di rifiuto contrastante con il principio
comunitario di prevenzione). Le riflessioni conclusive individueranno i criteri in
base ai quali orientarsi per decidere (di volta in volta) sulla natura, se rifiuto o
sottoprodotto, delle vinacce esauste, dando conto del peso che in tale problematica,
ma anche in quella correlata relativa alla possibilità di impiegare il sottoprodotto
vinaccia esausta come biomassa, può attribuirsi al citato art. 2-bis.
2. L’evoluzione del quadro normativo verso l’irrilevanza e l’inutilizzabilità
di un elenco predefinito di rifiuti.
Il tema sollevato dal G.I.P. di Asti impone una preliminare ricostruzione del
quadro normativo di riferimento, cui pure l’ordinanza procede, ma non senza
qualche rilevante omissione.
Nella parte quarta, all’art. 183, comma 1, lett. a), il codice dell’ambiente
definisce “rifiuto” «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi».
Si ricorderà che nella vigenza della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n.
75/442/Cee (modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, n. 91/156/Cee,
e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, n. 96/350), l’art. 1, lett. a),
comma 1, della direttiva medesima, considerava rifiuto «qualsiasi sostanza od
oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’all. I e di cui il detentore si disfi o
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi». La Commissione adottò quindi la
decisione 20 dicembre 1993 n. 94/3/Ce, istitutiva di un elenco di rifiuti per le
finalità di cui al citato art. 1, lett. a), dir. 75/442. Tale elenco è stato rinnovato con
decisione della Commissione 3 maggio 2000 n. 2000/532/Ce5. Al punto 1
dell’introduzione all’allegato alla decisione 2000/532 si precisava che l’inclusione
di un determinato materiale nell’elenco non avrebbe significato che tale materiale
fosse da considerare «un rifiuto in ogni circostanza», dovendo comunque
verificarsi la ricorrenza delle condizioni del citato art. 1, lett. a), della direttiva. Ciò

5

Che sostituisce la decisione 94/3 e la decisione 94/904/Ce del Consiglio che istituisce un elenco di
rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 1, par. 4, della direttiva 91/689/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti
pericolosi. Il catalogo europeo dei rifiuti istituito con la decisione 2000/532 è stato più volte
modificato, da ultimo con decisione del Consiglio 23 luglio 2001, n. 2001/573/Ce.
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malgrado l’inclusione nel catalogo europeo dei rifiuti veniva erroneamente ancora
considerato elemento decisivo per la qualificazione di un materiale come rifiuto6.
Per finalità di «razionalità e chiarezza» (considerando n. 1) veniva quindi
emanata la direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, che già nelle premesse muoveva
da un principio di tendenziale irrilevanza della tipologia di materia ai fini della
qualificazione di rifiuto, considerando che una regolamentazione efficace e
coerente dello smaltimento e del recupero dei rifiuti dovrebbe applicarsi, fatte salve
talune eccezioni, ai «beni mobili» (a tutti i beni mobili dunque) di cui il detentore si
disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. All’art. 1, comma 1, lett. a), della
direttiva veniva tuttavia offerta una nozione di rifiuto in termini ancora immutati
rispetto a quelli della abrogata direttiva 75/442, dovendosi intendere per rifiuto
«qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e
di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi». Il rilievo
dell’elenco delle materie elencate nell’Allegato I continuava comunque ad
assumere carattere esemplificativo e non esaustivo, né determinante ai fini della
qualificazione del materiale come rifiuto; tant’è che l’ultimo punto dell’elenco, che
includeva «qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie
sopra elencate», smentiva l’utilità dell’elenco stesso.
Il percorso volto a sancire la definitiva irrilevanza dell’elenco ai fini della
definizione di ciò che è rifiuto si è compiuto con l’emanazione della direttiva 19
novembre 2008, n. 2008/98/CE (e la disposta abrogazione delle precedenti direttive
in materia). Ai sensi dell’art. 3, comma 1, di tale direttiva, per rifiuto deve
intendersi «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l'intenzione o l'obbligo di disfarsi». In assenza di riferimenti a qualsivoglia elenco
di materie, la definizione di rifiuto risulta unicamente incentrata sull’intenzione o
sull’obbligo del suo detentore (derivante da norme specifiche) di disfarsi della
materia medesima7.

6

Cfr. M. MAGRI, Rifiuto e sottoprodotto, cit., 2010, p. 30; v., inoltre, L. SAVIANO-A. DIMICCIOLI,
Assegnazione del codice CER, analisi delle regole e criticità, in Ambiente & Sicurezza, 2008, p. 87
ss.; AA.VV., Nozione di rifiuto, sottoprodotto e recupero completo: profili giuridici e tecnici, in
Ambiente&Sviluppo, 2008, 11, pp. III-XXXI; N. FURIN-E. DE NEGRI, Rifiuto e sottoprodotto: un
nuovo intervento della Cassazione tra D.Lgs. 22/1997 e D.Lgs. 152/2006, in Riv. giur. ambiente,
2006, p. 471.
7

V., invece, la definizione di «rifiuto pericoloso», contenuta sempre nel citato art. 3, comma 1, per la
quale è tale il rifiuto «che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III».
L’omesso rinvio agli allegati costituisce «un chiaro segnale per chi individuava, erroneamente, in
quel richiamo, un elemento “costitutivo” della sua definizione», secondo P. GIAMPIETRO, Quando un
residuo produttivo va qualificato “sottoprodotto” (e non “rifiuto”) secondo l’art. 5, della direttiva
2008/98/CE (Per una corretta attuazione della disciplina comunitaria), in AmbienteDiritto.it, 2010,
p. 2.
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Appare perciò significativo il fatto che la direttiva 2008/98 non sia stata
menzionata nell’ordinanza di rimessione in commento.
Anche ulteriori norme, non menzionate nell’ordinanza predetta, paiono
invece meritevoli di considerazione, in quanto rilevanti ai fini della definizione di
“sottoprodotto”, e quindi di rifiuto.
La nozione di “sottoprodotto” è offerta dal novellato art. 183, comma 1, lett.
qq), del codice dell’ambiente, da leggersi in combinato disposto con l’articolo 184bis, pure di recente introduzione8. Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq) del
codice è “sottoprodotto” «qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni
di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’art.
184–bis, comma 2». Il successivo art. 184-bis, comma 1, indica i requisiti che una
sostanza o un oggetto deve possedere per essere considerato sottoprodotto; a tal
fine testualmente dispone: «È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art.
183, comma 1, lett. a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti
condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di
cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale
sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso
dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte
del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa,
per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi
sull’ambiente o la salute umana»9.
Ulteriormente rilevanti rispetto al caso di specie, visto l’uso delle vinacce
esauste come combustibile per finalità di produzione di energia da fonte
rinnovabile, risultano le disposizioni contenute nella parte V del codice
dell’ambiente, che reca le «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera»10. Il citato art. 2-bis, dispone infatti che le vinacce esauste
8

L’art. 183, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stato modificato dall’art. 10 del D.lgs. 3 dicembre 2010, n.
205 recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive». L’art. 184-bis, che
definisce il “sottoprodotto” è stato inserito ex novo dall’art. 12 del D.lgs. 205/2010.
9

Il comma 2 aggiunge che «Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate
misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di
sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede
con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria».
10

La disciplina delle emissioni è stata peraltro di recente oggetto di una significativa riforma da parte
del decreto correttivo 29 giugno 2010, n. 128. Tra le principali novità introdotte dal D.Lgs. n.
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sono da considerare biomassa combustibile ai sensi dell’allegato X, sezione 4, alla
parte V del codice.

3. Il riutilizzo dei sottoprodotti come applicazione del principio di
prevenzione.
Un principio che può dirsi certamente chiaro nella vigente normativa interna
(v. l’esordio dell’art. 184-bis del codice) e comunitaria (v. l’art. 5, dir. 2008/98/CE)
è che ciò che costituisce sottoprodotto non costituisce rifiuto11. Soltanto la materia
di cui il detentore intenda disfarsi o abbia l’obbligo di disfarsi può considerarsi
rifiuto. La fattispecie sottoprodotto ricorre specularmente tutte le volte in cui, in
assenza di un obbligo di disfarsi, il detentore di una materia risultante all’esito di
un processo di lavorazione non destinato alla sua produzione, anche sulla base
delle possibilità offerte dal mercato, individui e persegua concretamente modalità
per il reimpiego e la valorizzazione della materia medesima.
La disciplina così articolata si pone in linea con il principio di prevenzione,
principio che primeggia nella gerarchia che gli Stati membri devono osservare (v. i
considerando nn. 6, 7 e 8 e l’art. 4 della dir. 2008/98/CE12). Secondo la definizione
di cui all’art. 3, n. 12, della direttiva, la prevenzione è costituita, fra l’altro, da
quelle misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia
128/2010 vi è innanzitutto la ridefinizione del campo di applicazione della disciplina concernente la
prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività dettata dal titolo I della
parte V del Codice.
11

Viene quindi finalmente invertito l’approccio dell’interprete: «un bene è un rifiuto quando non è
possibile ravvisare in esso i caratteri del sottoprodotto» (M. MAGRI, Rifiuto o sottoprodotto, cit., p.
33, con l’ulteriore conseguenza, segnalata dall’A. a p. 34, per cui il sottoprodotto non costituisce una
«figura eccezionale»; sembra invece aderire ancora al tradizionale approccio M.A. LABARILE, I
sottoprodotti nell’attuale panorama normativo, in Riv. ambiente e lav., 2009, fasc. 12, p. 9. È
ragionevole, oltre che auspicabile, ipotizzare che dal nuovo approccio discendano conseguenze
significative anche in punto di onere della prova, in relazione al quale l’atteggiamento della
giurisprudenza, in spregio al principio di precauzione (e quindi in frainteso omaggio alla regola di
interpretazione estensiva della nozione di rifiuto), fa ricadere su chi ne invoca la disciplina la
dimostrazione che un certo materiale è sottoprodotto e non rifiuto (cfr., P. FIMIANI, Rifiuti e
sottoprodotti: vecchio e nuovo confine nel diritto penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen.
economia, 2008, pp. 689 ss. e 693).
12

Già nel considerando n. 6 della dir. 2006/12, si sottolineava la necessità che gli Stati membri, oltre
a provvedere in modo responsabile allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, adottassero «misure
intese a limitare la formazione dei rifiuti». Sul tema, v., da ultimo, DE LEONARDIS F., Principio di
prevenzione e novità normative in materia di rifiuti, Riv. quadr. dir. amb., 2011, p. 17 s., il quale
lamenta una insufficiente riflessione della dottrina riguardo al «principio ispiratore della disciplina
comunitaria dei rifiuti».
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diventato un rifiuto, e che si rivelino atte a ridurre la quantità dei rifiuti13. Tali
misure possono consistere, ma non si esauriscono, nel riutilizzo di prodotti14 (o
nella estensione del loro ciclo di vita); anche il riutilizzo di un sottoprodotto riduce
la quantità dei rifiuti15: «il sottoprodotto raffigura già uno strumento di
prevenzione»16.
Altro punto fermo da cui muovere è che il legislatore interno e comunitario
forniscono oggi una definizione di rifiuti che non propone più alcun riferimento a
materie elencate in appositi elenchi, confermando la decisività della intenzione o
dell’obbligo del suo detentore di disfarsi della materia17. Appare ragionevole
13

Cfr. DE LEONARDIS F., Principio di prevenzione, cit., p. 26, il quale nota come «l’assetto normativo
disegnato poco meno di un quinquennio fa era rivolto fondamentalmente alla “gestione” del rifiuto,
dando quasi per scontato che esso fosse un prodotto necessario e non eliminabile della società
contemporanea», mentre «il nuovo approccio è rivolto fondamentalmente a evitare e/o ridurre
drasticamente la formazione del rifiuto».
14

Ossia nel compiere operazioni attraverso le quali prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
15

Sebbene chiaramente emergenti dal disposto normativo, i concetti appena espressi non paiono
ancora assimilati dalla giurisprudenza nazionale, nel cui processo interpretativo (come nota M.
MAGRI, Rifiuto e sottoprodotto, cit., 2010, p. 28) il peso specifico prevalente è assegnato all’obbligo
di interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, dimenticando che anche per la Corte di Giustizia
non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alla normativa sui rifiuti beni, materiali o materie
prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti («In quest’ottica oltremodo punitiva»
- nota M. MAGRI, op. cit., p. 29 - «la nozione di rifiuto può divenire responsabile dello stesso rischio
che essa tende ad evitare: l’inefficacia della politica di prevenzione e l’aumento virtuale della
quantità di rifiuti mediante una loro individuazione meramente giuridica»; v., inoltre, le ulteriori
considerazioni del medesimo A. a p. 35); nello stesso senso, M. BIANCHI-S. ISAIA, Dai rifiuti ai
sottoprodotti nella normativa italiana e comunitaria, in Dir. e prat. soc., 2009, p. 45.
16

Così, felicemente, M. MAGRI, Rifiuto e sottoprodotto, cit., p. 29. ; nello stesso senso, DE LEONARDIS
F., Principio di prevenzione, cit., p. 36, il quale persuasivamente più avanti, a p. 38, osserva: «E’
ovvio che più ampia è la nozione di sottoprodotto più viene rispettato il principio di prevenzione e
dunque, quando il legislatore italiano, nel recepire la normativa comunitaria, ha previsto che il
sottoprodotto non deve necessariamente essere utilizzato nel corso dello stesso processo di
produzione ma anche in un processo di produzione successivo e che esso non deve necessariamente
essere utilizzato dallo stesso produttore ma anche da terzi, ha certamente assecondato il trend
evolutivo del sistema».
17

Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo
relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti, 21 luglio 2007
COM(2007)59. Sulla portata e sui contenuti di tale comunicazione, v. E. POMINI, Rifiuti, residui di
produzione e sottoprodotti alla luce delle linee guida della commissione Ce, della (proposta di)
nuova direttiva sui rifiuti e della riforma del d.lgs. 152/2006: si attenua il divario tra Italia ed Unione
europea?, in Riv. giur. ambiente, 2008, p. 355.
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ritenere, non potendo indagarsi sugli aspetti volitivi interiori, che l’intenzione di
disfarsi dovrà ricavarsi da circostanze obiettive18.
Per questa ragione, per esempio, sono del tutto irrilevanti ai fini della
qualificazione di un materiale come rifiuto le previsioni di cui al d.m. 5 febbraio
1998, concepito in altro contesto normativo, nel quale le vinacce esauste sono
contemplate tra i rifiuti smaltibili in c.d. “procedura semplificata”. La vinaccia
esausta, come ogni altra materia, diventa rifiuto quando il suo detentore abbia
l’intenzione di disfarsi della stessa o comunque se ne disfi; in questo caso, sarà
trattata ai sensi delle specifiche disposizioni dedicate a tale categoria di rifiuto.
Prima di tale momento, non può essere considerata rifiuto.
Se per un verso deve condividersi l’assunto da cui muove il giudice a quo,
per il quale una presunzione assoluta circa la natura di sottoprodotto di un certo
bene contrasta con la nozione comunitaria di rifiuto, perché impedisce la
valutazione caso per caso richiesta dalla normativa europea, per altro verso non
può condividersi l’attribuzione all’art. 2-bis del valore di norma scriminante, in
assenza appunto di una verifica in concreto delle condizioni di utilizzo del
materiale interessato, alla luce delle ulteriori pertinenti disposizioni normative. La
dimostrazione di quanto appena osservato richiede di guardare più da vicino alla
disposizione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.
4. Il problema delle presunzioni introdotte dall’art. 2-bis, d.l. 3 novembre
2008, n. 171.
4.1. Il reimpiego nel medesimo ciclo produttivo come elemento irrilevante ai
fini della qualificazione della vinaccia come sottoprodotto.
In sede di emanazione del d.l. 3 novembre 2008, n. 171 (recante «Misure
urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare»), il Governo
riteneva «la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee per il
rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi
18

In questo senso, P. FIMIANI, Rifiuti e sottoprodotti, cit., p. 669 (ove ulteriori riferimenti alla
giurisprudenza formatasi intorno alla disciplina previgente, ove, anziché all’intenzione, si faceva
riferimento alla “decisione”, ma la fattispecie rimaneva sostanzialmente immutata). Preferenza per un
approccio interpretativo oggettivo, in adesione all’orientamento della giurisprudenza comunitaria, è
espressa anche da F.P. AMORUSO, Liquami zootecnici e biomasse agricoli: rifiuti o sottoprodotti?,
nota a Cons. Stato, 7 ottobre 2009, n. 6117, in Dir. e giur. agr. alim. e dell’ambiente, 2010, p. 412 ss.
«Piaccia o no» - conclude M. MAGRI, Rifiuto o sottoprodotto, cit., p. 32 - «il momento in cui un
prodotto diventa rifiuto … viene a dipendere anzitutto dalle regole economiche determinanti la
durata del prodotto medesimo; e solo in seconda battuta dall’osservazione di un determinato stato
dei luoghi (esempio, il deposito) o delle operazioni materialmente compiute dal detentore (trasporto,
vendita, uso diretto, ecc.)».
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congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in
modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonché di adottare misure di
intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli
enti irrigui». A tale rilancio il legislatore d’urgenza si proponeva evidentemente di
concorrere consentendo il riutilizzo delle materie considerate all’art. 2-bis per
finalità di recupero energetico. La norma, tuttavia, rivolgeva la sua disciplina
esclusivamente alle vinacce reimpiegate «nel medesimo processo produttivo».
L’elemento del riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo potrebbe in astratto
far ritenere che la norma abbia ritenuto di discriminare le vinacce rispetto a tutti gli
altri sottoprodotti, viceversa riutilizzabili anche in altri cicli produttivi. Ed in
effetti, il diverso trattamento avrebbe carattere discriminatorio, poiché non
motivato da esigenze di tutela ambientale.
Così tuttavia non pare.
Si è piuttosto indotti a ritenere che il legislatore d’urgenza sia stato
condizionato dall’incerto contesto interpretativo interno all’epoca in cui la norma
veniva emanata, contesto nel quale era appunto non definitivamente chiarita la
libertà di riutilizzo dei sottoprodotti anche in cicli produttivi successivi a quelli di
originaria generazione. È dunque il caso di soffermarsi su tale contesto.
Come noto, la nozione di rifiuto ed i suoi confini con la nozione di
sottoprodotto sono stati oggetto di ampio dibattito19, tanto che il Governo aveva
ritenuto necessario fornirne un’interpretazione autentica, con l’emanazione dell’art.
14, D.L. 8 luglio 2002, n. 13820. Con l’ordinanza n. 1414 del 14 dicembre 2005, la
19

Per il quale v., fra gli altri, P. FIMIANI, Rifiuti e sottoprodotti, cit., p. 669 ss.; A.L. VERGINE-S.M.
PANELLA, Rifiuti, materie prime, sottoprodotti: una storia infinita, in Ambiente & Sviluppo, 2008, p.
443 ss.; A. BORZÌ, Rifiuto e sottoprodotto: evoluzione e prospettive di riforma in ambito comunitario,
in Ambiente & Sviluppo, 2008, p. 428 ss.; S. MAGLIA-M.V. BALOSSI, L’evoluzione del concetto di
sottoprodotto, in Ambiente & Sviluppo, 2008, p. 109 ss.; A. BORZÌ, La complessa nozione di rifiuto
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in Ambiente & Sviluppo, 2006, p. 619 ss.; V. PAONE, Residui,
sottoprodotti e rifiuti: quale futuro?, in Ambiente, 2005, p. 553 ss.; A. BORZÌ, La nozione di rifiuto tra
applicazione comunitaria e (dis)applicazione interna, in Riv. it. dir. pubb. com., 2004, p. 759 ss.; G.
AMENDOLA, I rifiuti tra normativa italiana e comunitaria, Milano, 2003, passim; M. ONIDA,
Definizione di rifiuto: quale è il vero problema, in Ambiente, 1999, p. 27 ss..
20

Ai sensi del quale «1. Le parole: «si disfi», «abbia deciso» o «abbia l'obbligo di disfarsi» di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 22», si interpretano come segue: a) «si
disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un
materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli
allegati B e C del decreto legislativo n. 22; b) «abbia deciso»: la volontà di destinare ad operazioni
di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze,
materiali o beni; c) «abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un
bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un
provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e
del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato
D del decreto legislativo n. 22. 2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1,
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Cassazione (sezione penale) sottoponeva alla Corte costituzionale il quesito di
legittimità per sospetta incompatibilità21 della norma di interpretazione autentica,
che consentiva di non considerare rifiuto il sottoprodotto utilizzato in un ciclo
produttivo diverso, con la nozione comunitaria di rifiuti per come enucleata dalla
Corte di giustizia. Il giudizio costituzionale, tuttavia, non si concludeva, stante
l’entrata in vigore del codice dell’ambiente, che abrogava la norma di
interpretazione autentica, peraltro continuando espressamente a consentire il
riutilizzo del sottoprodotto in ciclo produttivo anche diverso dall’originario. Per
questa ragione, anche della conformità alla normativa comunitaria della nozione di
sottoprodotto introdotta dal codice22 la Cassazione (sia pure giudicando di
fattispecie soggetta alla normativa precedente) continuava a dubitare, in quanto – si
sosteneva – avrebbe sottratto alla disciplina sui rifiuti «il sottoprodotto riutilizzato
in un ciclo produttivo diverso da quello di origine»23.
La giurisprudenza e parte della dottrina sembravano invero non aver
all’epoca esattamente compreso l’orientamento della Corte di giustizia24. Le
per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti
condizioni; a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel
medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento
preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; b) se gli stessi possono essere e
sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo
o di consumo, dopo aver subìto un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna
operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22». Per una
sintesi delle problematiche generate da tale disposizione ed i riferimenti alla pertinente giurisprudenza
comunitaria, A. BORZÌ, Rifiuto e sottoprodotto, cit., p. 428 ss.
21

Già segnalata in dottrina; v., fra gli altri, L. BUTTI, Diritto europeo e normativa italiana di fronte al
problema della “definizione di rifiuto”, in Riv. giur. ambiente, 2003, p. 996 ss..
22

Secondo il testo del Codice vigente nel 2006 non sarebbero stati soggetti alla specifica disciplina
sui rifiuti «i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi o non abbia deciso
di disfarsi, e in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li produce o
commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il
consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari, in un successivo
processo produttivo» (art. 183, lett. n). Sostenevano che già tale norma, in conformità alla normativa
comunitaria, consentisse l’utilizzo del sottoprodotto in un ciclo produttivo successivo, P. FIMIANI,
Rifiuti e sottoprodotti, cit., p. 696; E. POMINI, Rifiuti, residui di produzione e sottoprodotti, cit., p.
355; V. PAONE, I sottoprodotti tra diritto comunitario, testo unico e «secondo decreto correttivo», in
Ambiente & Sviluppo, 2008, p. 513 ss.
23

Cass. pen., 11 aprile 2007, n. 14557, annotata criticamente da N. FURIN-E. DE NEGRI, Rifiuto e
sottoprodotto, cit., p. 471; nello stesso senso, già Cass. pen., 21 dicembre 2006, in Impresa, 2007, p.
913 ss..
24

In questo senso anche P. FIMIANI, Rifiuti e sottoprodotti, cit., p. 688, ove ulteriori riferimenti alla
giurisprudenza dell’epoca. Non si può tuttavia negare che alcune incertezze dipendevano anche dalle
non sempre lineari statuizioni della stessa Corte; v., infatti, A. BORZÌ, La complessa nozione di rifiuto,
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pronunce della Corte di Giustizia non erano infatti mai arrivate a negare la
cessazione della qualifica di sottoprodotto per il caso in cui la certezza del
riutilizzo, maturata nel progetto originario, trovasse infine sbocco in un processo
produttivo distinto da quello originario. Nel caso “Palin Granit”25 la Corte statuiva
che la qualificazione di rifiuto dipendeva «soprattutto … dal comportamento del
cit., p. 624; ambigui gli orientamenti della Corte di giustizia secondo V. PAONE, I sottoprodotti, cit.,
p. 515, e G. IZZO, Il d.lgs. n. 152/2006 esclude i sottoprodotti dal regime dei rifiuti, in Impresa, 2006,
p. 1084 ss. Appare forse più corretto discorrere in termini di vero e proprio affinamento
dell’orientamento della Corte, come fanno A. BORZÌ, Rifiuto e sottoprodotto, cit., p. 436, e F.
GIAMPIETRO, La nozione comunitaria di rifiuto ed i suoi effetti penali: la Corte CE va oltre la
sentenza «Niselli», in Ambiente, 2005, p. 505 ss.; in dottrina non sono tuttavia mancate interpretazioni
che riferivano tout-court alle sentenze della Corte di Giustizia l’affermazione di un impedimento al
riutilizzo del sottoprodotto in un ciclo produttivo differente; v., infatti, M.L. SCIALLA, La nozione di
sottoprodotto tra disciplina europea e normativa italiana, in Dir. pubb. comparato ed europeo, 2008,
p. 981 ss.; G. GARZIA, Corte di giustizia, residui di produzione e nuova definizione di sottoprodotto
nel “correttivo”, in Ambiente & Sviluppo, 2008, p. 346 ss.. Ed è bene, a tal riguardo, dar conto delle
motivazioni di Cass. pen., 11 aprile 2007, n. 14557, nella parte in cui si riporta l’ipotizzato
orientamento della Corte di giustizia: «Infatti — secondo la sentenza resa dalla sezione II in data 11
novembre 2004, causa C-457/02, Niselli (in Foro it., 2004, IV, c. 588 ss.), che riprende sul punto la
precedente sentenza Palin Granit Oy del 18 aprile 2002, causa C-9/00 (ibidem, 2002, c. 576 ss.) —
può esulare dalla nozione comunitaria di rifiuto solo un materiale derivante da un processo di
fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo, quando lo stesso
produttore lo riutilizza, senza trasformazione preliminare, nel corso dello stesso processo produttivo:
in tal caso non si tratta di un residuo, bensì di un «sottoprodotto», che non ha la qualifica di rifiuto
proprio perché il produttore non intende «disfarsene», ma vuole invece riutilizzarlo nel medesimo
ciclo produttivo (par. 44-52 della sentenza Niselli)».
25

La sentenza resa sul caso Palin Granit costituisce punto d’arrivo dei ripetuti pregressi interventi in
materia da parte della Corte comunitaria; v., fra i più significativi, Corte giust., 15 giugno 2000, cause
riunite C-418/97 e C-419/97, nota come caso “Arco”, nella quale, in ragione delle finalità di
protezione della salute della normativa comunitaria in materia, si affermava la necessità di
interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, e dunque del termine “disfarsi” (punto 40); si
affermava di conseguenza l’incompatibilità con il diritto comunitario di presunzioni iuris et de iure
ove mai stabilite dai giudici nazionali, con l’effetto di restringere l’ambito di applicazione della
nozione comunitaria di rifiuto (punto 42). La sentenza, non senza ingenerare perplessità, stabiliva che
l’esecuzione di un’operazione corrispondente allo smaltimento (la combustione) non costituisce
ragione (punto 51), ma indizio (punto 69) per considerare come rifiuto il materiale interessato
dall’operazione (se l’uso della sostanza come combustibile costituisce una modalità corrente di
recupero rifiuti). Aggiungeva inoltre che ulteriore indizio della possibile volontà di disfarsi del
materiale era costituito dalla eventuale corrente considerazione di questo come un rifiuto (punto 73),
fermo comunque l’accertamento in concreto di tale circostanza. Infine, la stessa natura di “residuo di
produzione” (ossia, sottoprodotto) veniva considerata indizio della circostanza che il suo detentore
abbia deciso o decida di disfarsene (punti 83 e 84). In argomento, v. anche Corte giust., 18 dicembre
1997, C-129/96, spec. punti 26 ss.; Corte giust., 25 giugno 1997, cause riunite C-304/94, C-330/94,
C-342/94 e C-224/95, punti 47 e 48; Corte giust., 10maggio 1995, causa C-422/92,
Commissione/Germania, Racc. pag. I-1097, punti 22 e 23; Corte giust., 28 marzo 1990, cause riunite
C-206/88 e C-207/88, punti 12 e 13.
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detentore, a seconda che egli voglia disfarsi o meno delle sostanze in oggetto. Di
conseguenza l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal
significato del termine “disfarsi”» (punto 22)26. Precisava inoltre che il valore
commerciale riconoscibile ad una sostanza non ne avrebbe di per sé impedito la
qualificazione in termini di rifiuto (punto 29). Una volta di fatto sovrapposti i
concetti di residuo della produzione («… prodotto accidentalmente nel corso della
26

Corte giust., 18 aprile 2002, C-9/00, ove si discuteva della qualificazione come rifiuti o meno dei
detriti derivanti dallo sfruttamento di una cava di granito. Il 25 novembre 1994 la Palin Granit aveva
richiesto un’autorizzazione ambientale per installare una cava di granito. Tale domanda includeva un
piano di gestione dei detriti e menzionava la possibilità di recuperarli utilizzandoli come ghiaia o
materiale di riporto. Nella domanda si comunicava inoltre che i detriti derivanti dallo sfruttamento,
per un quantitativo di circa 50.000 m3 all'anno, pari a circa il 65-80% del volume globale estratto,
sarebbero stati depositati in un'area adiacente. L’autorità amministrativa locale rilasciava all'impresa
un'autorizzazione ambientale temporanea soggetta a varie condizioni per soddisfare il requisito del
minor impatto dannoso dello sfruttamento nei confronti della popolazione e dell'ambiente.
L’amministrazione provinciale di Turku e Pori (Finlandia) chiedeva e otteneva dal Tribunale
amministrativo provinciale di considerare i detriti come rifiuti e la loro area di deposito una discarica
(con conseguente annullamento dell’autorizzazione già ottenuta da Palin Granit). La Palin Granit
presentava ricorso, contestando la qualificazione di rifiuto data ai detriti, e sottolineando che i rifiuti,
la cui composizione restava la stessa della roccia originaria dalla quale erano estratti, venivano
depositati per brevi periodi, in vista di un ulteriore utilizzo, senza necessità di alcuna misura di
recupero, e che essi non comportavano alcun pericolo per la salute delle persone o per l'ambiente. Al
contrario il Centro per l'ambiente, condividendo l'opinione del Ministro dell'ambiente, sosteneva che i
detriti dovevano essere considerati rifiuti, finché non fosse stata presentata una prova del loro
riutilizzo. Al fine di individuare l'autorità competente a rilasciare alla Palin Granit l'autorizzazione
ambientale richiesta, il Tribunale locale decise di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte
di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «Se i detriti derivanti dallo sfruttamento di una cava
di pietra vadano considerati rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio
1975, 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, tenuto
conto delle circostanze illustrate infra alle lett. a)-d). a) Quale rilevanza occupi nell'ambito delle
valutazioni soprammenzionate il fatto che i detriti vengano depositati, in attesa di un ulteriore
utilizzo, su un'area contigua al luogo di estrazione. Se in generale sia rilevante la circostanza che i
detriti vengano depositati sul luogo di estrazione, su un’area contigua al medesimo o più lontano. b)
Quale rilevanza vada attribuita al fatto che siffatti detriti, quanto alla loro composizione minerale,
sono del tutto identici alla roccia da cui sono estratti e che gli stessi non cambiano di stato fisico
qualunque siano la durata ed il modo di conservazione. c) Quale rilevanza vada attribuita al fatto
che i detriti non sono pericolosi rispetto alla sanità pubblica ed all'ambiente. In quale misura, su un
piano generale, vada attribuita importanza ad eventuali incidenze dei detriti sulla salute e
sull'ambiente al fine di stabilire se il detrito sia un rifiuto. d) Quale rilevanza vada riconosciuta al
fatto che sussiste la volontà di portar via i detriti, in tutto o in parte, dall'area di deposito ai fini di un
loro utilizzo, ad esempio, come materiale di riporto e per la costruzione di frangiflutti e che i detriti
possono essere recuperati tali e quali senza che sia necessario procedere al loro riguardo ad
operazioni di trasformazione o equivalenti. In quale misura, al riguardo, occorra riconoscere
importanza, da un lato, al grado di certezza dei progetti del detentore dei detriti in merito al loro
recupero e, dall'altro, al tempo di concretizzazione dei medesimi, dopo che i detriti siano stati rimossi
dall'area di deposito» (e v., sempre in tema di distinzione tra rifiuto e sottoprodotto, anche Corte
giust., 11 settembre 2003, C-114/01, sulla quale, diffusamente, R. BIANCHI, L'interesse del detentore
a produrre rifiuti: l'ultima parola della Corte CE sugli scarti alimentari, in Ambiente, p. 465.
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lavorazione di un materiale o di un oggetto e che non è il risultato cui il processo
di fabbricazione mira direttamente …», punto 33) e di sottoprodotto (punto 3427),
in virtù del principio di interpretazione estensiva della nozione di rifiuti, la Corte
stabiliva come determinante ai fini della qualificazione come sottoprodotto,
anziché rifiuto, la certezza di riutilizzo del medesimo «nel corso del processo di
produzione» (punto 36). Con quest’ultima affermazione la Corte di Giustizia non
intendeva certo escludere la possibilità per il suo titolare di diretta
commercializzazione del sottoprodotto, quindi di necessitato riutilizzo in un
successivo processo di produzione. Infatti, nei punti 34 e 35 immediatamente
precedenti, la Corte aveva chiarito che le finalità di «sfruttare o commercializzare
a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare
trasformazioni preliminari» non contrastano «con le finalità della direttiva 75/442.
In effetti non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di
quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei
rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno
valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto
tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti»28. Nel caso
“Niselli”29, a seguito della entrata in vigore del citato D.L. 138/2002, il Tribunale
di Terni si interrogava circa la conformità del relativo art. 14 (come detto di
interpretazione autentica della nozione di rifiuto) alle direttive comunitarie. In
particolare, con la seconda delle questioni interpretative poste alla Corte di
Giustizia, il giudice del rinvio domandava se potessero essere esclusi dalla nozione
di rifiuto «i residui di produzione o di consumo che possano essere o siano
27

Punto in cui la Corte osserva: «A tale interpretazione potrebbe essere opposto l'argomento che un
bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione
che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un
sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di «disfarsi»».
28

Ad ogni modo, la Corte considerò rifiuti i detriti, poiché nel caso di specie il loro riutilizzo («nella
loro forma esistente, ad esempio per lavori di riporto o per la costruzione di porti e frangiflutti») era
solo eventuale (punti 38 e 39).
29

Corte giust., 11 novembre 2004, C-457/02, ove all’imputato Niselli veniva contestato il reato
consistente nell’aver svolto un’attività di gestione di rifiuti senza previa autorizzazione della
competente autorità. Un semirimorchio della ILFER SpA era stato infatti sequestrato dai carabinieri
perché trasportava rottami ferrosi sprovvisto del modulo d’identificazione dei rifiuti previsto dal
decreto legislativo n. 22/97. Era inoltre emerso che il semirimorchio non era iscritto all’albo nazionale
delle imprese di gestione dei rifiuti, come previsto dallo stesso decreto legislativo. Secondo una
perizia presentata nel corso del procedimento, i materiali posti sotto sequestro provenivano dalla
demolizione di macchinari e di automezzi o dalla raccolta di oggetti di scarto. Essi avevano come
caratteristiche comuni la matrice ferrosa, sia unica sia in lega con altri metalli, e il fatto di essere
contaminati in parte da sostanze di natura organica quali vernici, grassi o fibre. Essi derivavano da
diversi cicli tecnologici, dai quali erano stati estromessi perché non più utilizzabili in tali cicli.
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riutilizzati nel medesimo ciclo produttivo o di consumo, oppure in un ciclo analogo
o diverso, senza subire alcun trattamento preventivo e senza recare pregiudizio
all’ambiente» (punto 41). Anche in questa occasione, la Corte di giustizia
ammetteva che in astratto «un bene, un materiale o una materia prima derivante da
un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a
produrlo può costituire non un residuo, bensì un sottoprodotto, del quale l’impresa
non ha intenzione di «disfarsi» … ma che essa intende sfruttare o
commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza
operare trasformazioni preliminari»30. Ciò che dunque la Corte censurava dell’art.
14, D.L. 138/2002, non era la possibilità consentita dalla norma che il
sottoprodotto, senza perdere tale qualifica, venisse commercializzato dal suo
titolare e, di conseguenza, utilizzato nell’ambito di un processo produttivo diverso
da quello di provenienza, bensì il fatto che tale mera possibilità (come invece
sembrava statuire l’art. 14) non fosse di per sé di conforto alla certezza del
riutilizzo e dunque non potesse considerarsi decisiva ai fini della valutazione (da
svolgersi sempre in concreto e non attraverso presunzioni normative) della
intenzione del produttore del residuo di disfarsi del medesimo. In assenza di
certezza circa il reimpiego, per il produttore del residuo la sostanza sarebbe stata un
ingombro sino al momento della sua eventuale commercializzazione, e ciò avrebbe
reso la sostanza – sin da subito – un rifiuto. A contrario, la certezza della sua
commercializzazione avrebbe impedito di considerare rifiuto la sostanza, da
considerare invece sottoprodotto; la certezza del riutilizzo avrebbe impedito di
assumere che il suo detentore avesse l’intenzione di disfarsi della sostanza31. Anche
30

Precisando, come nel caso Palin Granit, che «Un’analisi del genere non contrasta infatti con le
finalità della direttiva 75/442 in quanto non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle
disposizioni di quest’ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti,
beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti,
indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa
applicabile a tali prodotti». Stante l’obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuti,
per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura, secondo la Corte «il ricorso a tale
argomentazione, relativa ai sottoprodotti, dev’essere circoscritto alle situazioni in cui il riutilizzo di
un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza previa
trasformazione, e avvenga nel corso del processo di produzione» (punto 45, ove la pronuncia rinviava
al punto 36 della ordinanza relativa al caso Palin Granit). Rilevante anche l’ulteriore precisazione
della Corte, per la quale se «oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore
consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un’ipotesi del
genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi
di «disfarsi», bensì un autentico prodotto» (punto 46).
31

Alla luce di tali premesse, la Corte considerava la previsione dell’art. 14, D.L. 138/2002
contrastante con la nozione comunitaria di rifiuto. Nell’avviso della Corte, «secondo l’interpretazione
risultante da una disposizione quale l’art. 14 del decreto legge n. 138/02, affinché un residuo di
produzione o di consumo sia sottratto alla qualifica come rifiuto sarebbe sufficiente che esso sia o
possa essere riutilizzato in qualunque ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di
trattamento preventivo e senza arrecare danni all’ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che
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in materia di scarti alimentari, la Corte di giustizia (con la sentenza 18 dicembre
2007, C-194/05) aveva dato atto con chiarezza del suo effettivo orientamento32.
occorra tuttavia un’operazione di recupero ai sensi dell’allegato II B della direttiva 75/442» (punto
50). Secondo la Corte, tale interpretazione sottrarrebbe alla qualifica di rifiuto «materiali come quelli
oggetto del procedimento principale [che] non sono riutilizzati in maniera certa e senza previa
trasformazione nel corso di un medesimo processo di produzione o di utilizzazione, ma sono sostanze
o materiali di cui i detentori si sono disfatti» (punto 52, di cui pare opportuno completare la citazione:
«Stando alle spiegazioni del sig. Niselli, i materiali in discussione sono stati successivamente
sottoposti a cernita ed eventualmente a taluni trattamenti, e costituiscono una materia prima
secondaria destinata alla siderurgia. In un tale contesto essi devono tuttavia conservare la qualifica
di rifiuti finché non siano effettivamente riciclati in prodotti siderurgici, finché cioè non costituiscano
i prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati. Nelle fasi precedenti, essi non
possono ancora, infatti, essere considerati riciclati, poiché il detto processo di trasformazione non è
terminato. Viceversa, fatto salvo il caso in cui i prodotti ottenuti siano a loro volta abbandonati, il
momento in cui i materiali in questione perdono la qualifica di rifiuto non può essere fissato ad uno
stadio industriale o commerciale successivo alla loro trasformazione in prodotti siderurgici poiché, a
partire da tale momento, essi non possono più essere distinti da altri prodotti siderurgici scaturiti da
materie prime primarie»).
32

Così testualmente statuendo: «emerge altresì dalla giurisprudenza della corte che, in determinate
situazioni, un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di estrazione o di
fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo,
quanto un sottoprodotto, del quale il detentore non cerca di «disfarsi» ai sensi dell’art. 1, lett. a),
della direttiva, ma che intende sfruttare o commercializzare — altresì eventualmente per il
fabbisogno di operatori economici diversi da quello che l’ha prodotto — a condizioni ad esso
favorevoli, in un processo successivo, a condizione che tale riutilizzo sia certo, non richieda una
trasformazione preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione o di utilizzazione ...»
(punto 38). Identiche le statuizioni di Corte giust., 18 dicembre 2007, C-195/05, punto 39 (sentenza in
cui invece M.L. SCIALLA, La nozione di sottoprodotto, cit., p. 980, e G. GARZIA, Corte di giustizia,
residui di produzione, cit., p. 347, rinvengono l’affermazione di un impedimento alla circolazione e
commercializzazione del prodotto; correttamente, invece, V. PAONE, I sottoprodotti, cit., p. 515 s.,
che proprio a partire da tale sentenza ritiene definitivamente e chiaramente ribadita l’insussistenza di
vincoli alla utilizzazione del sottoprodotto in cicli produttivi diversi da quello di origine), e, ancora
prima, Corte giust, 8 settembre 2005, C-416/02 (annotata adesivamente da E. POMINI, Nuova apertura
della Corte di giustizia all’esclusione dei sottoprodotti dalla nozione comunitaria di rifiuto:
legittimato il “riutilizzo ovunque”, in Riv. giur. ambiente, 2006, p. 51). La Corte di giustizia aveva
ancora prima precisato l’irrilevanza ai fini della verifica della ricorrenza dell’intenzione di disfarsi del
fatto che il sottoprodotto fosse utilizzato all’interno del medesimo o in altro ciclo produttivo (essendo
piuttosto rilevante la certezza del reimpiego). La Corte aveva già statuito che: a) non costituisce un
rifiuto il “coke” da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla produzione simultanea di altre
sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come
combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie (Corte giust., 15 gennaio
2004 (ord.), C-235/02, punto 47) (annotata criticamente da G. AMENDOLA, Rifiuti, prodotti e
sottoprodotti: il coke di Gela, in Foro it., 2004, IV, c. 151 ss.); b) gli effluenti di allevamento possono
sfuggire alla qualifica di rifiuti, se utilizzati come fertilizzanti dei terreni nel contesto di una pratica
legale di spargimento su terreni ben identificati (e se lo stoccaggio del quale sono oggetto è limitato
alle esigenze di queste operazioni di spargimento) (Corte giust., 8 settembre 2005, C-121/03, punti 60
e 61, ove pure l’affermazione che «non occorre limitare quest’analisi agli effluenti d’allevamento
utilizzati come fertilizzanti sui terreni che appartengono allo stesso stabilimento agricolo che li ha
prodotti. Infatti, come la Corte ha già giudicato, una sostanza può non essere considerata un rifiuto
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L’effettivo orientamento della Corte di giustizia veniva riconosciuto dalla
giurisprudenza penale di legittimità nel 200833.
Appare dunque ragionevole desumere dal contesto storico sopra delineato
che, data l’urgenza di provvedere, il legislatore volle procedere ad una
affermazione in positivo («… sono da considerare sottoprodotti soggetti …») che,
ai sensi della direttiva 75/442 se viene utilizzata con certezza per il fabbisogno di operatori
economici diversi da chi l’ha prodotta»). Rilevante anche il caso giudicato da Corte giust., 1 marzo
2007, C-176/05, nel quale si discuteva della qualificazione come rifiuto o sottoprodotto di farine
animali destinate ad essere impiegate da una azienda situata addirittura in uno Stato membro
differente da quello di provenienza; anche in siffatta occasione la Corte non ha sollevato un
preliminare problema di necessario riutilizzo della sostanza nell’ambito del medesimo ciclo
produttivo (come invece sembra sostenere M.A. PROSPERONI, Le farine animali tra la nozione di
rifiuto e di sottoprodotto animale, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2008, p. 106 ss., proprio in nota alla
sentenza appena citata.
33

V. Cass. pen., 3 marzo 2008, n. 9483, secondo cui la nozione di sottoprodotto contenuta nell’art.
183 D.lgs. 152/2006 comprende anche il “residuo” produttivo commercializzato a favore di terzi per
essere utilizzato in un ciclo produttivo diverso da quello di origine; v., inoltre, Cass., 29 luglio 2008,
n. 31462, secondo cui, ai sensi dell’art. 183 D.lgs. 152/2006, non è necessario che l’utilizzazione del
materiale da qualificarsi sottoprodotto avvenga nello stesso processo produttivo da cui ha avuto
origine, essendo invece sufficiente che il processo di utilizzazione, peraltro integrale, del
sottoprodotto sia stato preventivamente individuato e definito. Nello stesso senso, TAR Piemonte,
5giugno 2009, n. 1563. Da segnalare, fra le pronunce anteriori, Cass. pen., 7 agosto 2007, n. 32207,
secondo cui ove i residui della produzione industriale siano ab origine classificati da chi li produce
come rifiuti, ciò esprime già quella volontà di dismissione rilevante per la qualificazione del materiale
come rifiuto (nello stesso senso già Cass. pen., 11 luglio 2007, Ced Cass., rv. 237136); Cass. pen., 1
giugno 2007, n. 21625, che in materia di scarti della lavorazione del legno ha ritenuto che il
compattamento degli stessi mediante utilizzo di collanti per farne poi combustione costituisse
“trasformazione preliminare” (nello stesso senso Cass. pen., 20 aprile 2007, Rep. foro. it., 2007, in
Sanità pubblica [6020], n. 619); Cass. pen., 4 aprile 2007, n. 13754, che in materia di riutilizzo della
sansa ha escluso la qualificazione della stessa come sottoprodotto stante la presenza di
“trasformazioni preliminari”; Cass. pen., 6 dicembre 2006, n. 40190, che in materia di vinacce esauste
utilizzate per la produzione di biogas ha ritenuto di non poter sindacare in sede di legittimità la
decisione del giudice di merito che aveva ritenuto intervenire nel caso di specie “trasformazioni
preliminari” che alteravano il materiale facendogli perdere le caratteristiche di sottoprodotto; Cass.
pen., 10 novembre 2006, n. 37303, nella quale decisivo per la classificazione del materiale come
sottoprodotto è stata la considerazione dell’assenza di certezza del riutilizzo al momento della
produzione; Cass. pen., 26 ottobre 2006, n. 35888, in tema di residui cementizi, ma sempre con
riguardo alla mancata prova della assenza di trasformazioni preliminari. Sempre in materia di
rapporto tra rifiuto e sottoprodotto, Cass. pen., 4 novembre 2005, in Riv. giur. ambiente, 2006, p. 466,
n. FURIN-DE NEGRI; Cass. pen., 1 giugno 2005, n. 20499 e Cass. pen., 13 maggio 2005, n. 17836
(entrambe commentate da V. PAONE, Il riutilizzo dei residui nella giurisprudenza della Cassazione, in
Ambiente & Sviluppo, 2006, p. 116 ss.); Cass. pen., 14 aprile 2005, in Impresa, 2005, p. 1224 ss., ma
anche in Foro it., 2006, II, 206, n. PAONE; Cass. pen., 25 febbraio 1991, in Mass. Cass. pen., 1991,
fasc. 5, 28 (m); Cass. pen., 29 marzo 1989, in Riv. pen., 1990, 390 (m); Cass. pen., 25 febbraio 1991,
in Mass. Cass. pen., 1991, fasc. 5, 28 (m); Cass. pen., 29 marzo 1989, in Riv. pen., 1990, 390 (m);
Cass. pen., 18 marzo 1988, Riv. pen., 1989, 986 (m).
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senza entrare nel merito della più generale nozione di sottoprodotto, evitasse
contrasti con (quello che si riteneva da alcuni fosse) l’orientamento della Corte di
giustizia in materia di libertà di riutilizzo dei sottoprodotti. Tale parte della
previsione rivela così il suo carattere descrittivo, poiché la norma non esclude (né
potrebbe, dato altrimenti il suo carattere ingiustificatamente discriminatorio) che
quelle medesime sostanze, ove reimpiegate in un ciclo produttivo successivo,
possano essere considerate sottoprodotti (ricorrendo ovviamente le condizioni più
in generale previste dalla legge). Non siamo quindi sul punto di fronte ad una
norma derogatoria dei più generali principi.

4.2 La necessità di verificare di volta in volta la natura di sottoprodotto
della vinaccia, correttamente affermata, ma poi disattesa anche dal giudice a quo:
conseguente inammissibilità della questione di costituzionalità
Rimane da comprendere se permanga un residuo valore precettivo della
previsione di cui all’art. 2-bis, appunto nei termini di una presunzione che
impedisca all’interprete di valutare in concreto la ricorrenza della fattispecie di
rifiuto o di sottoprodotto.
L’enfasi precettiva della norma sembrerebbe concentrata sulla affermazione
della soggezione delle sostanze interessate dalla previsione alla disciplina di cui
alla Sezione 4 della Parte II dell’Allegato X alla Parte quinta del codice
dell’ambiente. La norma pare in effetti distinguibile in due parti. Una prima
comprensiva degli elementi identificativi, descrittivi di una fattispecie (le sostanze,
la loro derivazione, il loro trattamento, la destinazione nel medesimo ciclo
produttivo, la caratteristica di sottoprodotti) ed una seconda dedicata alla disciplina
cui quella fattispecie è soggetta (la riutilizzabilità quali biomasse combustibili). Il
fatto che quelle sostanze siano sottoprodotti sembra costituire una premessa;
l’obiettivo precettivo della norma sarebbe in questa prospettiva quello di statuire
che si tratta di biomasse legittimamente utilizzabili come combustibili.
Così ricostruita la previsione, almeno quanto alla dichiarata natura di
sottoprodotto del materiale in questione, non imporrebbe all’interprete una
presunzione assoluta, e dunque si tratterebbe di interpretazione costituzionalmente
orientata, da preferire rispetto a eventuali altre interpretazioni possibili. A dispetto
di tale preferenza, però, il dato letterale dell’art. 2-bis non pare lasciare molto
spazio, posto che la soggezione delle sostanze ivi indicate ad una data disciplina
(quelle delle biomasse combustibili) è il frutto di una affermazione che
inscindibilmente coinvolge anche la loro qualificazione come sottoprodotti («...
sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina ...»). E la considerazione
di quelle sostanze, sebbene solo di quelle utilizzate nel medesimo ciclo produttivo,
come sottoprodotti, impedisce la valutazione del caso concreto. In ciò la norma
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sembra porsi in contrasto non solo con la più generale definizione interna di
sottoprodotti, ma con i principi comunitari in materia sopra illustrati.
In sede di riformulazione della norma, ovvero anche in sede di valutazione
dei profili di incostituzionalità della stessa, potrebbe perciò essere opportuno
cancellare sia il dissonante riferimento alla destinazione ad una combustione svolta
nel medesimo ciclo produttivo, sia il punto in cui la norma sembrerebbe
considerare “senz’altro” sottoprodotti quelle sostanze, anziché all’esito della
verifica dei requisiti previsti all’art. 184-bis, codice dell’ambiente.
Tornando al caso di specie, com’era agevolmente prevedibile, la Corte
costituzionale non si è espressa nel merito della vicenda, dichiarando
manifestamente inammissibile la questione per «incompleta ricostruzione, e
conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo». Il giudice a quo ha
proceduto infatti ad una ricostruzione che riconosce all’art. 2-bis natura di norma
scriminante per il sol fatto che le vinacce esauste sarebbero altrimenti da
considerare rifiuti in quanto comprese nell’elenco di cui al D.M. 5 febbraio 1998.
Per questa via, il giudice a quo ha mancato di considerare che, sulla base della
vigente legislazione interna e comunitaria (anche successiva all’adozione del
decreto ministeriale del 1998) quell’elenco deve considerarsi del tutto irrilevante ai
fini della qualificazione di una sostanza come rifiuto. Per riconoscere all’art. 2-bis
natura di norma scriminante, il giudice a quo avrebbe piuttosto dovuto confrontare
l’art. 2-bis con la più generale previsione di cui all’art. 184-bis del codice
dell’ambiente. In base a questa previsione, avrebbe così dovuto verificare (come
del resto il medesimo giudice lamentava l’art. 2-bis non avrebbe consentito) se nel
caso di specie le vinacce non dovessero comunque qualificarsi sottoprodotti. Gli
elementi la cui ricorrenza doveva valutare sono quelli con chiarezza espressi nella
citata disposizione del codice dell’ambiente: a) la sostanza trae origine da un
processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, ma il cui scopo primario
non è la sua produzione; b) può considerarsi ragionevolmente certo che la sostanza
venga utilizzata nel corso del medesimo o di un successivo processo di
produzione34; c) la sostanza viene utilizzata direttamente, senza alcun ulteriore
34

La certezza del riutilizzo sussiste ogni qualvolta esista una prassi consolidata e dimostrabile per cui
un determinato oggetto o sostanza viene ad essere inviato con regolarità ad un ciclo produttivo atto ad
impiegarlo all’interno dei propri processi. Dal punto di vista pratico, tale requisito potrà essere più
agevolmente dimostrato qualora vi siano rapporti contrattuali in essere tra il soggetto che genera il
residuo e quello (o quelli) che lo ricevono (in questo senso, espressamente, M.A. LABARILE, I
sottoprodotti, cit., p. 10; la certezza del riutilizzo, afferma correttamente M. MAGRI, Rifiuto o
sottoprodotto, cit., p. 35, «è un concetto giuridico»; contra, sebbene sulla base della normativa interna
previgente, V. PAONE, I sottoprodotti, cit., p. 518. Ha precisato al riguardo la Commissione Europea
nella citata comunicazione n. 59 del 21 febbraio 2007 che «l’esistenza di contratti a lungo termine tra
il detentore del materiale e gli utilizzatori successivi può indicare che il materiale oggetto del
contratto sarà utilizzato e che quindi vi è certezza del riutilizzo» (COM (2007) 59, p. 7. Il ricorrere
del requisito della certezza può essere anche comprovato, in una valutazione del grado di probabilità
del successivo utilizzo dello stesso materiale, da elementi quali il vantaggio economico da esso
derivante (M. MAGRI, Rifiuto o sottoprodotto, cit., p. 32; N. FURIN-E. DE NEGRI, Rifiuto e
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trattamento diverso dalla normale pratica industriale35; d) il recupero energetico
attraverso la combustione di tale sostanza è legale (ossia, si tratti di biomassa
sottoprodotto, cit., p. 471. Tale è infatti l'orientamento della Corte di giustizia (Corte giust., 1 marzo
2007, C-176/05, secondo cui «Un bene, un materiale o una materia prima possono costituire non un
residuo, bensì un sottoprodotto, del quale l’impresa non ha intenzione di «disfarsi», ai sensi dell’art.
1, lett. a), 1° comma, della direttiva 75/442, e che essa intende sfruttare o commercializzare a
condizioni per essa favorevoli. Oltre al criterio legato alla natura o meno di residuo di produzione di
una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione
preliminare, costituisce un criterio utile per valutare se essa sia o meno un «rifiuto» ai sensi della
direttiva 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore ne trae anche
un vantaggio economico, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un’ipotesi del genere la sostanza in
questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di disfarsi, bensì un
autentico prodotto»; Corte giust., 18 dicembre 2007, C-194/05) e della giurisprudenza di legittimità
interna (Cass. pen., 12 settembre 2008, n. 35235, nella cui motivazione si legge: «Invero il residuo del
processo produttivo non viene abbandonato ma gestito come sottoprodotto se il detentore o il
produttore di sostanze ricavate da un processo produttivo destinato principalmente ad altre
produzioni riceve un vantaggio economico anche dall’utilizzo dei residui. Ovviamente il vantaggio
economico non esclude la certezza dell’utilizzazione, anzi la presuppone. Sia per la dottrina che per
la stessa giurisprudenza il vantaggio economico fornisce un elevato grado di probabilità di riutilizzo
del residuo e ridimensiona drasticamente le stesse ragioni logiche giuridiche che giustificano
l’applicazione della disciplina sui rifiuti»).
La “certezza” cui la norma si riferisce, come è del resto ragionevole, ha dunque carattere relativo:
trattandosi di qualcosa che necessariamente dovrà avvenire in futuro (rispetto al procedimento da cui
promana l’autorizzazione) e che riguarda rapporti fra più di un soggetto, è chiaro che non potrebbe
discutersi di certezza in senso assoluto. Per questa ragione, l’impegno delle parti è considerato
sufficiente a soddisfare (almeno in termine di presunzione: v., in questo senso, P. FIMIANI, I nuovi
criteri di individuazione del concetto di sottoprodotto, in Rifiuti, 2011, boll. n. 183, p. 7 ss.) il
requisito della ragionevole certezza. Tale requisito si pone in maniera speculare rispetto alla
definizione di rifiuto: sussistendo la ragionevole certezza del reimpiego, sarà altrettanto
ragionevolmente certo che della sostanza il suo detentore non avrà intenzione di disfarsi (TAR
Piemonte, 5 giugno 2009, n. 1563). Occorre che ne sia certo il destino, ma non che sussistano prove
«(formate e/o acquisite), necessariamente, al momento iniziale della produzione del sottoprodotto»
secondo P. GIAMPIETRO, Quando un residuo produttivo va qualificato “sottoprodotto”, cit., 2010, p.
4; contra, sulla base della definizione normativa previgente, che espressamente riferiva la certezza
alla originaria fase della produzione, P. FIMIANI, Rifiuti e sottoprodotti, cit., p. 693; l’A. ha comunque
confermato la propria posizione anche di recente, v. ID., I nuovi criteri, cit., p. 6. Sull’argomento, v.
anche F.P. AMORUSO, Liquami zootecnici, cit., 2010, p. 413.
35

Per l’approfondimento di tale aspetto, v. Cass. pen., 11 gennaio 2010, n. 773, reperibile in
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/Cassazione/Cassazione_2010_n._773.htm; in dottrina,
M.V. BALOSSI, Salsa di oliva: rifiuto o sottoprodotto? (nota a Cass. pen. n. 773/2010), in Ambiente &
Sviluppo, 2010, pp. 319 ss., spec. 321. Sulla nozione di “trasformazione preliminare” sostituita nella
norma vigente dal concetto di “ulteriore trattamento, E. POMINI, Rifiuti e sottoprodotti: la
“trasformazione preliminare”, nota a Cass. pen., 28 gennaio 2009, n. 10711, in Riv. giur. ambiente,
2009, p. 709; M.A. LABARILE, I sottoprodotti, cit., p. 12 ss.; P. FIMIANI, Rifiuti e sottoprodotti, cit., p.
697 ss.; V. PAONE, I sottoprodotti, cit., p. 514; A. BORZÌ, La complessa nozione di rifiuto, cit., p. 621.
Assorbenti paiono comunque le indicazioni provenienti dalla Commissione delle Comunità Europee:
«La catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter
rendere il materiale riutilizzabile: dopo la produzione, esso può essere lavato, seccato, raffinato o
omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie
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legittimamente utilizzabile come combustibile)36. In difetto della verifica della
ricorrenza nel caso di specie di tali elementi, il giudice a quo non poteva
considerarsi in grado di considerare come scriminante la previsione dell’art. 2-bis.
È utile segnalare che il giudice a quo ha mancato di sperimentare
un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 2-bis (da ultimo, in luogo
di molte, Corte cost. [ord.], 26 giugno 2009, n. 191), come sopra visto decisamente
complessa, ma non necessariamente preclusa. Le statuizioni della Corte
costituzionale sembrano in effetti lasciare aperto uno spiraglio al riguardo, là dove
si osserva che «la questione potrebbe risultare del tutto priva di rilevanza qualora
si accertasse che, nella specie, ricorrono i requisiti del sottoprodotto come indicati
nell’art. 184-bis». L’affermazione (che pure ha diretto riguardo al distinto ed
appena affrontato tema della mancata prova della rilevanza della norma
asseritamente incostituzionale) sembra assumere una impostazione del rapporto tra
art. 184-bis e art. 2-bis non necessariamente in termini di regola ed eccezione. Per
essere conforme a Costituzione, la seconda disposizione dovrebbe essere
considerata una enunciazione specifica della prima, sicché l’appartenenza alla
fattispecie sottoprodotto andrebbe comunque svolta sulla base dell’art. 184-bis.
Secondo quanto si apprende dalle motivazioni dell’ordinanza, questo è stato
l’argomento fatto valere in giudizio dalla difesa dello Stato. La previsione
precettiva dell’art. 2-bis verrebbe così ad essere significativamente ridimensionata,
per incentrarsi appunto sul diverso aspetto della possibilità di riutilizzare il
sottoprodotto in questione come biomassa combustibile, aspetto al quale sono
dedicate le riflessioni che seguono.
4.3 La considerazione della vinaccia esausta derivante da distillazione come
biomassa combustibile: un chiarimento legittimo
L’art. 2-bis stabilisce che le vinacce esauste sono da considerare biomassa
combustibile ai sensi dell’allegato X, sezione 4, alla parte V del codice. Quale
presupposto di questa statuizione, che introduce una ulteriore presunzione, il
legislatore descrive analiticamente il processo da cui le sostanze interessate dalla
al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc. Alcune operazioni sono condotte nel luogo
di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancore sono effettuate da
intermediari. Nella misura in cui tali operazioni sono parte integrante del processo di produzione
(…), non impediscono che il materiale sia considerato un sottoprodotto» (Commissione Europea,
Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti, cit., § 3.3.2).
36

Per un esame degli orientamenti comunitari (in particolare riflessi nella citata Comunicazione
interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti) da cui tali requisiti hanno avuto origine, E. POMINI,
Rifiuti, residui di produzione e sottoprodotti, cit., 2008, pp. 355 ss. Per una disamina svolta nel
confronto delle novità portate dalla nuova definizione comunitaria rispetto alla disciplina interna
previgente, M.A. LABARILE, I sottoprodotti, cit., p. 9 ss.
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norma sono generate. In particolare, sono considerate biomasse legittimamente
utilizzabili come combustibili le vinacce vergini esauste ed i componenti della
stessa (bucce, vinaccioli e raspi) «derivanti dai processi di vinificazione e di
distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico,
compreso il lavaggio con acqua o l’essicazione».
Il presupposto da cui la norma muove è che la vinaccia esausta abbia subito
esclusivamente un trattamento di tipo “meccanico fisico”, considerandosi
compreso in tale tipologia di trattamento il lavaggio con l’acqua e l’essiccazione.
Per come formulata, anche per il profilo ora considerato, la norma pare avere
carattere descrittivo, ossia non stabilisce che la vinificazione (ossia l’ottenimento
del mosto dall’uva, con separazione di bucce, vinaccioli e raspi, che costituiscono
vinaccia vergine) e la distillazione (nella parte in cui comporta l’estrazione
dell’alcool dalla vinaccia vergine, processo da cui residua la vinaccia esausta)
costituiscono trattamenti di tipo meccanico-fisico, limitandosi a prendere in
considerazione ai fini dell’assoggettamento di tali sostanze alla disciplina di cui
alla seconda parte della norma quelle che, quali residuo della vinificazione o della
distillazione, abbiano subito un trattamento esclusivamente meccanico-fisico. Nel
comprendere tra i trattamenti che non inficiano la natura di sottoprodotto non solo
quelli meccanici, ma anche quelli fisici, la particolare disciplina dell’art. 2-bis
diverge in parte dalle più generali e attualmente vigenti previsioni del codice (che
pure espressamente includono il lavaggio con acqua e l’essiccazione tra i
trattamenti meccanici), e ciò – verosimilmente – per superare un’interpretazione
restrittiva sostenuta in giurisprudenza37.
Si deve al riguardo rammentare che il novellato art. 293, comma 1, della
parte V del codice, testualmente dispone: «Negli impianti disciplinati dal titolo I e
dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica
inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili
previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta, alle
37

Cons. giust. amm. 21 gennaio 2008, n. 2, ebbe a ritenere che la vinaccia esausta dovesse essere
considerata rifiuto, essendo non «il prodotto di una mera trasformazione meccanica ma di un
processo più complesso con elementi di natura chimico-fisica». In particolare, secondo tale
giurisprudenza «la estrazione di un soluto (nel caso specifico, sostanze zuccherine e vari composti
organici ed inorganici idrosolubili) con un solvente (acqua) non può essere ricondotto ad un mero
processo meccanico, ma implica elementi di trasformazione chimico fisica». L’approccio di tale
giurisprudenza appariva comunque fuorviante rispetto all’obiettivo dato dal legislatore, poiché esso
pretendeva di verificare che il sottoprodotto corrispondesse sotto il profilo chimico e fisico al prodotto
dal quale è stato generato. Ma è ben ovvio che – per definizione – tale corrispondenza dovrà negarsi
in ogni caso, posto che altrimenti il sottoprodotto dovrebbe coincidere con il medesimo prodotto. Se
la vinaccia esausta è tale poiché è stata privata dell’alcool, è evidente che sotto il profilo chimico essa
non corrisponderà più alla vinaccia vergine. In realtà le norme impongono di verificare non se il
sottoprodotto corrisponda al prodotto di provenienza sotto il profilo chimico, bensì se esso e le sue
differenze chimiche dal prodotto di provenienza siano stati ottenuti attraverso un procedimento
chimico oppure meccanico.
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condizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte
quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi
del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente
decreto. È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di
materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del
presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta
del presente decreto»38. Pertanto, quando la finalità è costituita dal reimpiego del
materiale quale combustibile negli impianti di cui al titolo I e II della parte quinta
del codice, il legislatore interno considera rifiuto ciò che non è incluso negli
elenchi dell’Allegato X39; e ovviamente lo stesso legislatore, tenuto conto del
carattere assorbente dell’elemento teleologico nella definizione di rifiuto, precisa
che il fatto che il materiale corrisponda ad uno dei combustibili elencati
nell’Allegato X non consente di ritenere che di per sé non si tratti di un rifiuto.
L’allegato X alla parte Quinta del codice è composto da due parti. La prima parte
disciplina i “Combustibili consentiti” ed è a sua volta suddivisa in 3 sezioni40. La
seconda parte disciplina le «Caratteristiche merceologiche dei combustibili e
metodi di misura” e si compone di quattro sezioni41. La sezione IV, rilevante nel
caso di specie, individua le “Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative
condizioni di utilizzo”. In particolare al § 1 di tale sezione (rubricata “Tipologia e
provenienza”) sono comprese tra le “biomasse” a) il materiale vegetale prodotto da
38

Nella versione ante riforma l’art. 193 del Codice prevedeva che «Negli impianti disciplinati dal
titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore
al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie
di impianti dall'Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. Agli impianti di cui alla
parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del
successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso
marittimo si applicano le disposizioni dell'articolo 295».
39

Il che significa che se la finalità di reimpiego è diversa dalla combustione, quello stesso materiale
non costituisce rifiuto.
40

La sezione I, rilevante nel caso di specie, contiene l’« Elenco dei combustibili di cui è consentito
l’utilizzo negli impianti di cui al titolo I ». L’elenco ivi riportato comprende al § 1, lett. n), le
«biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste». La sezione
II contiene l’«Elenco dei combustibili di cui è consentito l’utilizzo negli impianti di cui al titolo II»
(ossia impianti termici di potenza inferiore ai 3MW); anche l’elenco dei combustibili utilizzabili per
tali impianti comprende al § 1, lett. h), le «biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4,
alle condizioni ivi previste». La sezione III detta «Disposizioni per alcune specifiche tipologie di
combustibili liquidi» (non rilevanti nel caso di specie).
41

La sezione I individua i «Combustibili liquidi». La sezione II individua i «Combustibili solidi». La
sezione III individua le «Caratteristiche delle emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-olio
combustibile».
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coltivazioni dedicate; b) il materiale vegetale «prodotto da trattamento
esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni
agricole non dedicate»; c) il materiale vegetale prodotto da interventi
selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; d) il materiale vegetale
prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria,
vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine42; e) il materiale vegetale
«prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o
essiccazione di prodotti agricoli»; f) la sansa di oliva disoleata avente le
caratteristiche riportate nella medesima sezione; g) il liquor nero43. Il successivo §
1-bis (aggiunto dalla lettera d) del comma 30 dell'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 2010, n.
128) prevede poi che «Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1
derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle
esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la
possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte
quinta è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla
precedente parte quarta». Si tratta di un concetto non diverso da quello espresso al
citato art. 293, comma 1, della parte V del codice: l’inclusione nell’elenco delle
biomasse combustibili, salvo che il materiale sia proprio frutto di un processo
destinato alla sua produzione (e dunque sia un “prodotto”), non esime l’interprete
dal verificare se sussistano le condizioni per considerarlo “sottoprodotto” (e
dunque non rifiuto)44.
Ebbene, tornando al disposto dell’art. 2-bis, la meccanica è una branca della
fisica, ed è dunque chiaro che un trattamento meccanico (che tendenzialmente si
esaurisce nel movimento di corpi) costituisce necessariamente anche un
trattamento fisico; ma non può dirsi vero il contrario: riscaldare una sostanza
significa sottoporla a trattamento fisico, non meccanico. In ciò si può individuare
l’elemento normativo che, per i profili che si vanno considerando, distingue l’art.
42

E costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e
cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da
inquinanti.
43

Ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al
fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva
combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca
una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata
nell'autorizzazione integrata ambientale.
44

Il successivo § 2 disciplina le «Condizioni di utilizzo» delle biomasse combustibili, prevedendo al §
2.1. che «La conversione energetica delle biomasse di cui al paragrafo 1 può essere effettuata
attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione». Il successivo § 2.2.
disciplina le «Modalità di combustione». Il § 3 infine detta le «Norme per l’identificazione delle
biomasse di cui al paragrafo 1, lettera f)».
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2-bis dalle citate previsioni del codice dell’ambiente. Ed appare anche intuibile che
tale previsione sia stata giustificata dalla ritenuta esigenza di considerare biomassa
combustibile anche la vinaccia esausta, prodotta attraverso la disalcolazione della
vinaccia vergine, ossia attraverso un trattamento che, prevedendo l’uso di acqua
calda ovvero l’uso di vapore acqueo, non potrebbe dirsi a rigore soltanto
meccanico, ma che invece certamente rientra nel più ampio concetto di trattamento
fisico. Da notare che anche le citate previsioni del codice dell’ambiente
considerano “meccanico” il trattamento in realtà “fisico” della essiccazione.
Tale elemento normativo non determina tuttavia elementi di contrasto con la
disciplina comunitaria in materia. Nel fornire un elenco della biomassa
legittimamente utilizzabile come combustibile e nel considerare rifiuto tutto ciò
che, al di fuori di quell’elenco, sia comunque destinato alla combustione, il
legislatore interno ha infatti esteso la nozione di rifiuto, in un ambito non coperto
da vincoli comunitari. Per questa ragione, la misura di tale estensione non è
sindacabile in termini di conformità al diritto comunitario (e quindi alla
Costituzione). Il fatto che l’art. 2-bis consenta di considerare biomassa
combustibile un sottoprodotto anche quando sia stato generato da un trattamento di
tipo fisico, anziché solo meccanico, non urta contro regole comunitarie.
Correttamente allora l’ordinanza del giudice a quo correttamente non ha mosso
censure a questa parte dell’art. 2-bis.
Per quanto ovvio, è chiaro infine che, per le finalità della norma, è rilevante
che la biomassa possieda i requisiti di sottoprodotto (o di prodotto), mentre è del
tutto irrilevante il fatto che il sottoprodotto in questione sia impiegato come
biomassa combustibile nell’ambito del medesimo o, come più spesso è naturale
accada, in altro processo produttivo. Per quanto la norma possa, forse, creare una
qualche illusione ottica al riguardo, anche alla luce delle riflessioni sopra svolte,
dovrebbe essere chiaro che tale ultimo aspetto attiene alla certezza del riutilizzo, e
dunque alla possibilità di considerare la materia come sottoprodotto, non avendo
invece nulla a che vedere con la sua considerazione come biomassa, al pari delle
altre già presenti nell’elenco di cui all’Allegato X (tutte impiegabili come tali, a
prescindere dal ciclo produttivo di provenienza).
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ABSTRACT
Ermanno La Marca - Recupero energetico delle vinacce esauste e nozione di
rifiuto: ancora un caso di path dependency
L'attuale definizione di rifiuto, nonostante le incertezze cui in concreto può dar
luogo, costituisce coerente espressione del principio di prevenzione. Solo ciò di cui
ci si intende o ci si deve disfare diviene rifiuto. Non è dato formare in via
preventiva e astratta un elenco di materiali costituenti rifiuti. E gli elenchi
eventualmente ancora presenti nella normativa vigente hanno al più finalità di
classificare di ciò che è già rifiuto. È questa una prospettiva da tempo presente
nell'ordinamento; il caso commentato dimostra che esso tuttavia tarda a farsi strada
fra gli operatori. Non sono ancora venute meno posizioni interpretative ancorate ad
un passato nel quale l'inclusione in un elenco era considerato decisivo ai fini della
qualificazione di un materiale come rifiuto. Ed è singolare che tali posizioni
convivano con la critica rivolta all'art. 2-bis, D.L. 3 novembre 2008, n. 171, di
impedire una valutazione in concreto della ricorrenza dei requisiti di sottoprodotto,
valutazione cui certo non può procedersi se non assumendo che anche la
considerazione di un materiale come rifiuto richiede una valutazione caso per caso.
L’analisi del contesto storico nel quale il citato art. 2-bis è stato partorito lascia
emergere che persino il legislatore, non ancora del tutto consapevole della nuova
prospettiva, ha formulato la norma (avente in realtà l'unica finalità di integrare
l'elenco delle biomasse combustibili di cui all'allegato X della parte V del codice
dell’ambiente) di fatto cristallizzando in fattispecie una possibile (ma non l’unica
né una necessaria) ipotesi di sottoprodotto, desumendola peraltro da un frainteso
orientamento della giurisprudenza comunitaria. Da qui il riferimento nella norma
alla locuzione “medesimo ciclo produttivo”, che oggi, se la disposizione venisse
letta trascurando il contesto nel quale è stata concepita e senza coordinamento
rispetto alle più generali nuove prospettive normative, potrebbe paradossalmente
limitare, anziché incentivare il reimpiego come biomasse del sottoprodotto vinaccia
esausta. Il principio di prevenzione impone una diversa interpretazione. E per
questa via la norma, nonostante l’infelice formulazione, è suscettibile di una
interpretazione costituzionalmente orientata, che appunto ne riduce la portata
precettiva alla considerazione di tale sottoprodotto (quando tale risulti in concreto)
fra le biomasse combustibili.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ermanno La Marca - Energetic reuse of “vinacce esauste” and notion of waste:
still a case of path dependency
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The current definition of waste, notwithstanding the uncertainties it may give birth
to, constitutes a coherent consequence of the principle of prevention. Only what an
holder intends or is required to discard constitutes waste. It is not possible to list in
advance the substances or objects to be deemed waste. The still present list in the
applicable law has no other purpose than to classify what waste already is. This is a
perspective within the system since considerable time; the noted case shows
however that such perspective slowly penetrates the case law. Still, interpretations
linked to a past, where being listed in a spreadsheet determined qualification of an
object as waste, have not disappeared. It is curious that such interpretations
simultaneously criticize art. 2-bis, legislative decree November 3, 2008, n. 171, for
impeding a case by case determination of what a by-products is, while a similar
case by case determination is necessary to determine whether a substance is to be
deemed waste. From an analysis of the historical background in which such art. 2bis was borne, it emerges that the same legislator, not fully aware of the new
perspective, has shaped the provision (with the aim of including within the list of
biomass fuels under Annex X of part V of the environmental code a new
substance) using one of the possible hypotheses of by-product (albeit not the only
nor the one necessary) and making it “the” definition. Such definition moreover
originates from a misunderstanding of the EU case law. This is the origin of the
wording “medesimo ciclo produttivo” which could today limit rather than expand
re-use of by-products such as “vinaccia esausta” as biomasses, especially in case
such provision might be interpreted not considering the background in which it was
borne and without coordination with the new more general legislative trends. The
prevention principle requires a different approach. And trough this approach the
provision, notwithstanding its misleading drafting, is suitable of a constitutionally
oriented interpretation, restricting its meaning to only including the by-product
“vinaccia esausta” (if it is such) within the list of biomass fuels.
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MARTA D’AURIA*
Durban: per il “post-Kyoto” occorre il “Kyoto2”
Il 2012 è stato individuato come la deadline del “first commitment period”,
vale a dire dell’arco temporale – 2008-2012 – che il Protocollo di Kyoto aveva
individuato come il primo periodo per realizzare gli impegni vincolanti di
riduzione delle emissioni inquinanti. Da tempo si discute della necessità di definire
un successivo commitment period, nel corso del quale i paesi aderenti al
Protocollo, non solo quelli industrializzati, dovrebbero realizzare ulteriori riduzioni
delle loro emissioni.
Dopo il compromesso “minimale” della COP15 (un accordo raggiunto da
soli cinque paesi, privo di obiettivi realmente vincolanti di riduzione delle
emissioni) e dopo gli impegni volontari di riduzione delle emissioni assunti dalle
Parti nella COP16, la COP17 si è conclusa con l’assunzione di impegni vincolanti.
Christiana Figueres, Executive Secretary della Convenzione delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, nel suo intervento del 6 dicembre 2011,
rivolgendosi ai ministri presenti, ha detto: “there are issues that require not only
your guidance, but your active engagement… These issues … concern reliable
long-term funding, the second commitment period under the Kyoto Protocol and
the future of the mitigation framework under the Convention”. Non si è trattato
solo di un invito, ma di una vera e propria “chiamata a raccolta” di tutti i paesi
intorno alle tematiche decisive per impostare un quadro di azione innovativo e
condiviso.
Dopo lunghe e difficili trattative, a Durban le Parti hanno stabilito la “tabella
di marcia” per il futuro degli accordi sul clima: tutti i paesi, sia quelli
industrializzati che quelli in via di sviluppo, dovranno ridurre le proprie emissioni
in base alla quantità di inquinamento “storicamente” prodotto e alle loro possibilità
di intervento. Anche i grandi inquinatori, come la Cina, il Brasile, l’India, il Sud
Africa e gli Stati Uniti, si sono resi disponibili ad avviare un negoziato che entro il
2015 dovrà (dovrebbe) concludersi – come detto – con un nuovo accordo
internazionale, giuridicamente vincolante.
E’ questo il risultato della Conferenza, raggiunto l’11 dicembre 2011, in
ritardo rispetto alla chiusura ufficiale prevista per il 9 dicembre.
Valutare l’esito della Conferenza non è facile: da una parte non vi è stata la
firma di un nuovo accordo, ma, dall’altra, v’è stata la scelta di siglare “a non
binding agreement to reach a binding agreement”. Nell’accordo scompare la
distinzione tra paesi Annex I (quelli, industrializzati, vincolati alla riduzione delle
emissioni) e quelli non-Annex I (i paesi in via di sviluppo, senza vincoli di
* Marta D'Auria, Dottore di ricerca in diritto amministrativo, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
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riduzione), in vista dell’obiettivo, da concretizzare con il prossimo accordo, di
stabilire target di riduzione assoluti per i paesi industrializzati e target di efficienza
per quelli non sviluppati.
Una questione centrale che ha trovato una compiuta definizione alla COP17
è quella dei finanziamenti. Su questo fronte, il Copenhagen Accord recava
l’impegno dei paesi industrializzati a creare il Copenhagen Green Climate Fund,
volto ad assicurare ai paesi in via di sviluppo misure di sostegno nei programmi di
contrasto agli effetti causati dal cambiamento climatico, nonché a trasferire in quei
paesi tecnologie a basso impatto ambientale. La COP16 aveva riconosciuto la
validità dell’impegno e confermato la dotazione del fondo: 30 miliardi di dollari in
ciascun anno del triennio 2010-2012, 100 miliardi all’anno dal 2020. Ora, la
COP17 ha compiuto un ulteriore passo avanti, definendo le modalità relative
all’utilizzo del Fondo. Come ribadito dal Presidente Jacom Zuma, “the Green
Climate Fund (GCF) represents a centre piece for a broader set of outcomes for
Durban. Developing countries demand a prompt start for the Fund through its
early and initial capitalization”. Il Fondo, cui sono state conferite personalità
giuridica e capacità legale, opererà secondo criteri di efficiency e effectiveness. Il
Board che gestirà il Fondo sarà composto da ventiquattro membri, metà
provenienti dai paesi industrializzati e metà da quelli in via di sviluppo. E’ stato
previsto che il Fondo riceva financial inputs dai paesi sviluppati aderenti alla
Convenzione e che possa, altresì, avvalersi di altri finanziamenti, pubblici e privati.
I destinatari delle risorse che affluiranno al Fondo saranno tutti i paesi in via di
sviluppo parti della Convenzione. Viene espressamente previsto che il Fondo
supporterà i paesi in via di sviluppo “in pursuing project-based and programmatic
approaches in accordance with climate changes strategies and plans, such as lowemission development strategies or plans, nationally appropriate mitigation
actions (NAMAs), national adaptation plans of action (NAPAs), national
adaptation plans (NAPs) and other related activities”. Un’altra previsione
significativa è quella per cui il fondo sarà dotato di una struttura volta a favorire la
partecipazione del settore privato nei paesi destinatari delle risorse, attraverso il
coinvolgimento degli attori locali, in particolare le piccole e medie imprese e gli
intermediari finanziari. A tal fine, il Board concluderà gli accordi necessari per
rendere operativa la struttura di supporto al settore privato.
Il senso della svolta realizzato dalla COP17 può essere così
riassunto: consapevolezza della portata da riconoscere al “global climate
change” (e della necessità di farvi fronte con una strumentazione adeguata),
condivisione di obiettivi, assunzione di impegni vincolanti, assistenza
finanziaria.
A questo punto, la strada è tracciata: nella prossima COP (COP18)
che si terrà in Qatar, dovrà essere data concretezza agli obiettivi così faticosamente
individuati a Durban.
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I.

Expression of gratitude to the Government of the Republic of South Africa,
the province of KwaZulu-Natal and the people of the city of Durban

Opening of the session
(Agenda item 1)
1.
The seventeenth session of the Conference of the Parties (COP), convened pursuant
to Article 7, paragraph 4, of the Convention, was opened at the International Convention
Centre and Durban Exhibition Centre in Durban, South Africa, on 28 November 2011, by
Ms. Patricia Espinosa, President of the COP at its sixteenth session.1 She welcomed the
presence of the President of South Africa, Mr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma, the President of
Chad and the Chairperson of the Economic Community of Central African States, Mr. Idriss
Déby Itno, and the Vice-President of Angola (representing the Southern African
Development Community), Mr. Fernando da Piedade Dias dos Santos.
2.
The President then recalled the recent passing away on 13 November 2011 of Mr.
Mama Konaté (Mali), Chair of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
(SBSTA). In honour of his memory, the President invited all delegates to observe a minute
of silence and then invited a representative of the Government of Mali to address the
plenary in tribute. The President informed Parties that there would be several opportunities
to pay tribute to Mr. Konaté, including through general statements and also in the SBSTA
opening plenary.2
3.
The outgoing President, Ms. Espinosa delivered a statement outlining the important
steps taken during last year’s meeting in Cancun, Mexico, and thanked all conference
participants for the support extended to the Mexican Presidency.

Host Government welcoming ceremony
4.
The formal opening included a welcoming ceremony organized by the Government
of South Africa to mark the opening of the seventeenth session of the COP and the seventh
session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol (CMP). Statements were made by the Executive Secretary, Ms. Christiana
Figueres, Mr. da Piedade Dias dos Santos, and Mr. Déby Itno. The President of South
Africa, Mr. Zuma, officially welcomed participants to the city of Durban and expressed his
hope that this meeting would take us many steps forward towards a solution that saves
tomorrow today.

1

2

The seventeenth session of the COP was held in conjunction with the seventh session of the CMP.
The proceedings of the CMP are contained in a separate report. The proceedings of the joint meetings
of the COP and the CMP convened during the high-level segment of the sessions are reproduced in
both reports. All proceedings’ documentation and video recordings are available on the UNFCCC
website at <http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/webcasts.php>.
See FCCC/SBSTA/2011/5, paragraph 2.
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II. Organizational matters3
(Agenda item 2)

A.

Election of the President of the Conference of the Parties at its
seventeenth session
(Agenda item 2(a))
5.
At the 1st meeting4 of the COP, on 28 November, the President recalled that, in
accordance with rule 22, paragraph 1, of the draft rules of procedure being applied, the
office of President of the COP is subject to rotation among the five regional groups. She
informed Parties that a nomination had been received from the African States. Following
her proposal, the COP elected by acclamation Ms. Maite Nkoana-Mashabane, Minister of
International Relations and Cooperation of South Africa, as its President. The outgoing
President, Ms. Espinosa, congratulated Ms. Nkoana-Mashabane on her election and wished
her success in guiding the work of the COP at its seventeenth session. A statement was
made by the newly elected President.

B.

Adoption of the rules of procedure
(Agenda item 2(b))
6.
The COP considered this sub-item at its 1st and 10th meetings, on 28 November and
9 December, respectively.
7.
At the 1st meeting, the President recalled that the President of the COP at its
sixteenth session had proposed, and Parties had agreed, that she would conduct
intersessional consultations on this issue and inform the COP of any developments. As there
continued to be no consensus on this matter, the President proposed and the COP agreed
that, as at previous sessions, the draft rules of procedure contained in document
FCCC/CP/1996/2 should continue to be applied, with the exception of draft rule 42.
8.
In addition, the President requested Mr. Jerry Matjila (South Africa) to hold
informal consultations on her behalf on this issue.
9.
Following the proposal of the President, a statement was made by a Party
representative.5
10.
At the 10th meeting, the President reported on the above-mentioned consultations.
She informed the COP that, while Parties acknowledged that the adoption of the rules of
procedure was important, delegations maintained their positions on this fundamental issue
and that agreement was not reached on this matter.
11.
At the same meeting, upon a proposal by the President, the COP agreed to continue
to apply the draft rules of procedure contained in document FCCC/CP/1996/2, with the
exception of rule 42, and agreed that the President would continue consultations during the
intersessional period and would report back to the COP at its eighteenth session in the event
of any new developments.
3

4
5

6

During several meetings of the COP, the President designated a Vice-President to act as President in
accordance with rule 24 of the draft rules of procedure being applied (see document
FCCC/CP/1996/2). However, for the sake of simplicity, the word President is used throughout this
report.
Meetings of the COP referred to in this report are plenary meetings.
Statements are included in the webcasts of plenary sessions and are available on the UNFCCC
website at <http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php>.
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C.

Adoption of the agenda
(Agenda item 2(c))
12.
At the 1st meeting, the President drew the attention of the COP to the note by the
Executive Secretary containing the provisional agenda and annotations (FCCC/CP/2011/1).
The provisional agenda was prepared in agreement with the President of the COP at its
sixteenth session, taking into account views expressed by Parties during the thirty-fourth
session of the Subsidiary Body for Implementation (SBI) and by members of the Bureau of
the COP.
13.
The President informed Parties that after extensive consultations with Parties and the
Bureau on the provisional agenda that more time was needed to consider the matter.
14.
The President proposed that the COP proceed with its work on the basis of the
provisional agenda with a view to formally adopting the agenda at a later meeting. She
further proposed to hold inclusive consultations on items 11, 12 and 13 of the provisional
agenda,6 with a view to formally adopting the agenda as soon as possible, noting that these
items were proposed in a constructive spirit and therefore warrant attention.
15.
Statements were made by representatives of two Parties. Singapore explained its
procedural concerns regarding the consultations under this item and requested the President
to reflect its statement in the report.7
16.
At the 10th meeting, on 9 December, the President reported on the results of the
informal consultations, which had resulted in Parties coming to an agreement on this matter.
With respect to items 11, 12 and 13 of the provisional agenda, the President reported that
Parties noted the importance of these items and that some Parties felt that these issues
should be dealt with by other international organizations, and that the discussion of these
issues in the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the
Convention (AWG-LCA) was noted. The President further noted that, with respect to the
issue of equitable access to sustainable development as contained in decision 1/CP.16,
Parties agreed to consider this issue through a workshop under an appropriate body at its
next session and that the text regarding the workshop will be included in an appropriate
existing agenda item.8
17.
On a proposal by the President, the COP agreed that the report of the session would
reflect that India made a proposal for the inclusion of new agenda items on issues related to
equity, intellectual property rights and trade to ensure that these issues would not “fall off
the table”. Statements were made by representatives of two Parties.
18.
At the same meeting, upon a proposal by the President, the COP adopted the agenda
as contained in document FCCC/CP/2011/1, with items 11, 12 and 13 of the provisional
agenda not included in the agenda of this session and, with item 9 held in abeyance. The
President noted that the numbering of the agenda items in the report would be adjusted
accordingly. The COP adopted the agenda as follows:
1.

Opening of the session.

2.

Organizational matters:

(a)
Election of the President of the Conference of the Parties at its
seventeenth session;
(b)
6
7
8

Adoption of the rules of procedure;

Further information on these agenda items are contained in FCCC/CP/2011/INF.2 and Add.1.
The statement is available at <http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245.php>.
See decision 2/CP.17, paragraph 4.
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3.

(c)

Adoption of the agenda;

(d)

Election of officers other than the President;

(e)

Admission of organizations as observers;

(f)

Organization of work, including the sessions of the subsidiary bodies;

(g)

Dates and venues of future sessions;

(h)

Adoption of the report on credentials.

Reports of the subsidiary bodies:

(a)
Advice;
(b)

Report of the Subsidiary Body for Scientific and Technological
Report of the Subsidiary Body for Implementation.

4.
Report of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action
under the Convention.
5.

Consideration of proposals by Parties under Article 17 of the Convention.

6.
Consideration of proposals by Parties for amendments to the Convention
under its Articles 15 and 16.
7.

Technology Executive Committee – modalities and procedures.

8.

Green Climate Fund – report of the Transitional Committee.

9.
Second review of the adequacy of Article 4, paragraph 2(a) and (b), of the
Convention (agenda item held in abeyance).
10.
Review of implementation of commitments and of other provisions of the
Convention:
(a)

Financial mechanism of the Convention:

Report of the Global Environment Facility to the Conference of the
Parties and guidance to the Global Environment Facility;
(b)

National communications:

(i)
National communications from Parties included in Annex I to the
Convention;
(ii)
National communications from Parties not included in Annex I to the
Convention;
(c)

Development and transfer of technologies;

(d)

Capacity-building under the Convention;

(e)

Implementation of Article 4, paragraphs 8 and 9, of the Convention;

(i)
Implementation of the Buenos Aires programme of work on
adaptation and response measures (decision 1/CP.10);
(ii)

Matters relating to the least developed countries;

(f)
Other matters referred to the Conference of the Parties by the
subsidiary bodies.
11.

Administrative, financial and institutional matters:
(a)

8
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(b)

Programme budget for the biennium 2012–2013.

12.

High-level segment.

13.

Statements by observer organizations.

14.

Other matters.

15.

Conclusion of the session:

(a)
Adoption of the report of the Conference of the Parties on its
seventeenth session;
(b)

D.

Closure of the session.

Election of officers other than the President
(Agenda item 2(d))
19.
At the 1st meeting, on 28 November, the President informed the COP that Ms.
Andrea Garcia Guerrero (Colombia) and Mr. Andrej Kranjc (Slovenia), members of the
COP 16/CMP 6 Bureau, had begun consultations on this matter but that nominations had
not yet been received from all regional groups. The President requested Ms. Garcia
Guerrero and Mr. Kranjc to continue their consultations during the session until all the
nominations had been finalized.
20.
On a proposal by the President, the COP decided to postpone the election of the
other officers of the Bureau until all nominations were finalized.
21.
At the resumed 10th meeting, on 11 December, the President recalled that she had
requested Ms. Garcia Guerrero and Mr. Kranjc to conduct consultations on the election of
officers other than the President and noted that the consultations had been concluded. The
President thanked Ms. Garcia Guerrero and Mr. Kranjc for their hard work.
22.
The President noted that consultations on some of the nominations were still
ongoing. In particular, the list of nominations indicated that consultations were still ongoing
for the positions of Chair of the SBI and the four Vice-Presidents of the COP to represent
the Asia-Pacific States, the Eastern European States and the Latin America and Caribbean
States. The President urged groups to continue their consultations and reach agreement on
the nominations, and submit the agreed nominations to the secretariat. The COP agreed,
based on a proposal by the President, that once the agreed nominations were received by
the secretariat, the nominees will be deemed elected at COP 17 in accordance with
established practice. Pending receipt by the secretariat of the agreed nominations, the
officers of the COP 16/CMP 6 Bureau for the positions outstanding will remain in office in
accordance with rule 22, paragraph 2, of the draft rules of procedure being applied.
23.
At the same meeting, the COP, acting on a proposal by the President, elected by
acclamation as Vice-President Mr. Arthur Runge-Metzger (Germany) and Mr. Phillip
Muller (Marshall Islands), as Chair of the SBSTA Mr. Richard Muyungi (United Republic
of Tanzania), and as Rapporteur Mr. Kranjc (Slovenia).

E.

Admission of organizations as observers
(Agenda item 2(e))
24.
At its 1st meeting, on 28 November, the COP considered a note by the secretariat on
the admission of organizations as observers (FCCC/CP/2011/2), listing seven
intergovernmental organizations (IGOs) and 133 non-governmental organizations (NGOs)
that had requested to be admitted as observers.
9
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25.
In accordance with the recommendations of the Bureau, and upon a proposal by the
President, the COP admitted the organizations listed in document FCCC/CP/2011/2.
26.

F.

A statement was made by a Party representative.

Organization of work, including the sessions of the subsidiary bodies
(Agenda item 2(f))
27.
At the 1st meeting, on 28 November, the President drew the attention of the COP to
the annotations to the provisional agenda contained in document FCCC/CP/2011/1. She
noted that the subsidiary bodies would be convened with the aim of developing, before their
sessions ended on 3 December, draft decisions and conclusions for submission to the COP.
She also noted that the AWG-LCA would submit the results of its work before the end of
the session.
28.
On a proposal by the President, the COP decided to refer items to the subsidiary
bodies for consideration and the submission of appropriate draft decisions or conclusions, as
follows:
Subsidiary Body for Implementation
Item 10(a)(i)

Report of the Global Environment Facility to the Conference of the
Parties and guidance to the Global Environment Facility

Item 10(b)(i)

National communications from Parties included in Annex I to the
Convention

Item 10(b)(ii)

National communications from Parties not included in Annex I to the
Convention

Item 10(c)

Development and transfer of technologies

Item 10(d)

Capacity-building under the Convention

Item 10(e)(i)

Implementation of the Buenos Aires programme of work on adaptation
and response measures (decision 1/CP.10)

Item 10(e)(ii)

Matters relating to the least developed countries

Item 14(a)

Budget performance for the biennium 2010–2011

Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
Item 10(c)

Development and transfer of technologies

Item 10(e)(i)

Implementation of the Buenos Aires programme of work on adaptation
and response measures (decision 1/CP.10)

29.
Delegates were reminded that the SBI and the SBSTA would consider different
aspects of sub-items 10(c) and 10(e)(i).
30.
With regard to agenda item 12, “High-level segment”, the President informed
delegates that the inauguration of the high-level segment would take place on the afternoon
of 6 December, and that national statements would be heard on 7 and 8 December. The
high-level segment would be convened on the understanding that there would be one
speakers’ list and that each Party, including Parties to the Convention that are also Parties to
the Kyoto Protocol, would speak only once. No decisions would be taken in the joint
meetings of the COP and the CMP. The President proposed a time limit of three minutes for
each statement at the high-level segment. She also noted that brief statements from senior
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representatives of intergovernmental and non-governmental organizations would be heard
on 9 December and that a time limit of two minutes per statement had been set.
31.
At the 2nd meeting, on 28 November, with regard to agenda item 4, “Report of the
Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention”, the
President recalled that the COP, by its decision 1/CP.16, requested the AWG-LCA to report
to the COP at its seventeenth session. She informed delegates that the Chair of the AWGLCA, Mr. Daniel Reifsnyder (United States of America), would deliver the report of the
working group to the COP at a subsequent meeting and invited Mr. Reifsnyder to briefly
provide information about the organization of the work of the AWG-LCA.
32.
The President recalled the SBI recommendation regarding the participation of
observers in informal sessions and proposed that at least the first and last meeting of
informal consultations be opened to observer organizations where appropriate.9
33.

The COP agreed to proceed on the basis of the proposals made by the President.

34.
General statements were made by the representatives of Argentina (on behalf of the
Group of 77 (G77) and China), Australia (on behalf of the Umbrella Group), the European
Union (on behalf of the European Union and its member States), Switzerland (on behalf of
the Environmental Integrity Group (EIG)), the Democratic Republic of the Congo (on
behalf of the African States), Grenada (on behalf of the Alliance of Small Island States
(AOSIS)), the Gambia (on behalf of least developed countries), Cuba (on behalf of the
Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America – Peoples’ Trade Treaty), Egypt (on
behalf of the Arab Group), Tajikistan (on behalf of the Group of Mountainous Landlocked
Developing Countries), Papua New Guinea (on behalf of the Coalition for Rainforest
Nations), China (on behalf of Brazil, China, India and South Africa) and El Salvador (on
behalf of the Central American Integration System).10
35.
At the close of the general statements, the President emphasized her personal
commitment to working closely with the Chairs of all four subsidiary bodies and with the
coordinators of the negotiating groups. To this end, over the two-week sessional period the
President convened five stocktaking plenaries that had the goal of ensuring that open,
inclusive and transparent progress in the negotiations was achieved. A series of indaba11
sessions were conducted where Parties came together to discuss key negotiating issues in an
informal setting.
36.
Statements were made by representatives of four non-governmental organization
constituencies (business and industry non-governmental organizations, local government
and municipal authorities, trade union non-governmental organizations and youth nongovernmental organizations).
37.
At the 3rd meeting, on 30 November, the President noted the important work of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and invited Dr. Rajendra Pachauri, the
Chairman of the IPCC, to address the plenary. Mr. Pachauri drew attention to two reports
released by the IPCC in 2011, the Special Report on Managing the Risks of Extreme Events

9
10

11

FCCC/SBI/2011/7, paragraph 167.
The full webcasts of the plenary sessions are available at
<http://unfccc.int/meetings/durban_nov_2011/meeting/6245/php/view/webcasts.php>.
Indabas, in the South African tradition, are aimed at establishing a “common mind” or story that all
participants can take with them. In successful indabas, participants come with open minds motivated
by the spirit of the common good and listen to each other to find compromises that will benefit the
community as a whole.
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and Disasters to Advance Climate Change Adaptation12 and the Special Report on
Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation.13

G.

Dates and venues of future sessions
(Agenda item 2(g))
38.
At the resumed 3rd meeting, on 30 November, the President recalled that the COP,
by its decision 12/CP.16, took note of the offers of the Governments of Qatar and the
Republic of Korea to host COP 18 and CMP 8.
39.
At the invitation of the President, the representative of the Government of Qatar
made a statement inviting delegates to COP 18 and CMP 8 in Qatar. A statement was made
by the representative of the Republic of Korea, who informed Parties that his country will
host a ministerial meeting in 2012, prior to COP 18 and CMP 8.
40.
The President thanked Qatar and the Republic of Korea for their efforts in coming to
an agreement on the hosting of COP 18 and CMP 8. A statement was made by the Chair of
the Asia-Pacific States.
41.
The President noted that in keeping with the rotation among regional groups, the
President of COP 19 and CMP 9 will come from the Eastern European States. The President
encouraged the Eastern European States to continue their discussions, with a view to
endorsing a candidature to host COP 19 and CMP 9 at the session. The President also
invited interested Parties to come forward with offers to host COP 20 and CMP 10 and
noted that, in keeping with the rotation among regional groups, the President of COP 20 and
CMP 10 will come from the Latin America and Caribbean States.
42.
The President proposed to prepare a draft decision for consideration by the COP at
its closing meeting.
43.
At the 10th meeting, on 9 December, the President invited the COP to consider a
draft decision14 that accepted the generous offer by the Government of Qatar to host the
eighteenth session of the COP and the eighth session of the CMP. Acting upon this
proposal by the President, the COP adopted decision 19/CP.17 entitled “Dates and venues
of future sessions”. A statement was made by a representative of one Party.

H.

Adoption of the report on credentials
(Agenda item 2(h))
44.
At the 10th meeting, on 9 December, the President drew attention to the report on
credentials,15 which indicated that the Bureau, in accordance with rule 20 of the draft rules
of procedure being applied, had examined and approved the credentials of the
representatives of Parties.
45.
At the same meeting, the COP, on the basis of the report of the Bureau, and the
additional credentials submitted by two Parties (Burundi and Senegal), approved the
credentials of Parties attending the session.

12
13
14
15

12

The full report is available online at <http://www.ipcc.ch/#>.
The full report is available online at <http://srren.ipcc-wg3.de/report>.
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I.

Attendance
46.
The seventeenth session of the COP and the concurrent sessions of the subsidiary
bodies were attended by representatives of 192 Parties to the Convention, as well as
observer States and entities, representatives of United Nations bodies and programmes,
convention secretariats, and specialized agencies and institutions, and related organizations
of the United Nations system. For a complete list, see annex I.
47.
The session was also attended by representatives of 50 IGOs and 665 NGOs. For a
complete list, see document FCCC/CP/2011/INF.3 (Parts 2 and 3).

J.

Documentation
48.

III.

The documents before the COP at its seventeenth session are listed in annex V.

Reports of the subsidiary bodies and decisions and
conclusions arising therefrom
(Agenda item 3)

A.

Report of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
(Agenda item 3(a))
49.
The COP had before it the report of the SBSTA on its thirty-fourth session, held in
Bonn, Germany, from 6 to 16 June 2011.16
50.
At the 10th meeting, on 9 December, the Chair of the SBSTA, Mr. Muyungi,
introduced the draft report of the SBSTA on its thirty-fifth session17 and gave an oral report
on the results pertaining to the COP. The SBSTA, at its thirty-fifth session recommended
three draft decisions18 to the COP for adoption.
51.
At the same meeting, the COP, acting upon three recommendations by the
SBSTA,19adopted three decisions as follows:
(a)
Decision 6/CP.17 entitled “Nairobi work programme on impacts,
vulnerability and adaptation to climate change”;
(b)
Decision 16/CP.17 entitled “Research dialogue on developments in research
activities relevant to the needs of the Convention”;
(c)
Decision 12/CP.17 entitled “Guidance on systems for providing information
on how safeguards are addressed and respected and modalities relating to forest reference
emission levels and forest reference levels as referred to in decision 1/CP.16”.
52.
Also at the same meeting, the SBSTA recommended elements for a draft decision20
under the COP agenda item 7, “Technology Executive Committee – modalities and

16
17
18

19
20

FCCC/SBSTA/2011/2.
FCCC/SBSTA/2011/L.17.
The draft decisions are contained in the following documents: FCCC/SBSTA/2011/L.26/Add.1,
FCCC/SBSTA/2011/L.27/Add.1 and FCCC/SBSTA/2011/L.25/Add.1.
As footnote 18 above.
These elements are contained in document FCCC/SBSTA/2011/L.22.
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procedures”. The SBSTA had also referred two items21 to the COP for further guidance.
53.
At the same meeting, on a proposal by the President, the COP took note of the report
of the thirty-fourth session of the SBSTA, the draft report of the thirty-fifth session of the
SBSTA and the oral report of the Chair, and expressed its appreciation to Mr. Muyungi for
his diligence in guiding the work of the SBSTA.
54.
At the resumed 10th meeting, on 11 December, the President recalled that a draft
decision on the revision of the UNFCCC reporting guidelines on annual inventories for
Parties included in Annex I to the Convention was referred by the SBSTA for consideration
by the COP at its 10th meeting (see para. 52 above). She further recalled that she had
requested the Chair of the SBSTA to continue consultations on the issue and noted that
these consultations had resulted in a draft decision for consideration and adoption by the
COP. On a proposal by the President, the COP adopted decision 15/CP.17 entitled
“Revision of the UNFCCC reporting guidelines on annual inventories for Parties included
in Annex I to the Convention”.22
55.
Also at the same meeting, the President recalled that the SBSTA had referred the
item “Forum on the impact of the implementation of response measures at the thirty-fourth
and thirty-fifth sessions of the subsidiary bodies, with the objective of developing a work
programme under the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the
Subsidiary Body for Implementation to address these impacts, with a view to adopting, at
the seventeenth session of the Conference of the Parties, modalities for the
operationalization of the work programme and a possible forum on response measures” to
the COP for its consideration (see para. 52 above). She further recalled that she had
requested the Chairs of the SBI and the SBSTA to continue consultations on this issue and
noted that these consultations had resulted in a draft decision for consideration and
adoption by the COP. On a proposal by the President, the COP adopted decision 8/CP.17
entitled “Forum and work programme on the impact of the implementation of response
measures”.23
56.
At the same meeting, the COP noted that consultation on the nomination for ViceChair of the SBSTA had not been concluded by the closing meeting of the SBSTA at its
thirty-fifth session, and that, as an exception to rule 27, paragraph 6, of the draft rules of
procedure being applied, the SBSTA had requested the COP to elect the Vice-Chair of the
SBSTA. The COP noted that consultations were ongoing on the nomination, and the
President urged groups to continue their consultations on the nomination for Vice-Chair of
the SBSTA. In accordance with rule 22, paragraph 2, of the draft rules of procedure being
applied, the Vice-Chair will remain in office until the successor is elected at the next
session of the SBSTA.

21

22
23
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The two items are as follows: (i) “Revision of the UNFCCC reporting guidelines on annual
inventories for Parties included in Annex I to the Convention” (see FCCC/SBSTA/2011/5, para. 68);
and (ii) “Forum on the impact of the implementation of response measures at the thirty-fourth and
thirty-fifth sessions of the subsidiary bodies, with the objective of developing a work programme
under the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for
Implementation to address these impacts, with a view to adopting, at the seventeenth session of the
Conference of the Parties, modalities for the operationalization of the work programme and a possible
forum on response measures” (see FCCC/SBSTA/2011/5, para. 52, and FCCC/SBI/2011/17, para.
91).
FCCC/CP/2011/L.6.
FCCC/CP/2011/L.7.
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B.

Report of the Subsidiary Body for Implementation
(Agenda item 3(b))
57.
The COP had before it the report of the SBI on its thirty-fourth session, held in Bonn
from 6 to 17 June 2011.24
58.
At the 10th meeting, on 9 December, the Chair of the SBI, Mr. Robert Owen-Jones,
introduced the draft report of the SBI on its thirty-fifth session25 and gave an oral report on
the results pertaining to the COP. The SBI recommended one draft decision26 at its thirtyfourth session and five draft decisions27 at its thirty-fifth session, for adoption by the COP.
In addition, the SBI brought two items28 to the attention of the COP for consideration and
completion.
59.
At the same meeting, the COP, on a proposal by the President, took note of the
report of the thirty-fourth session of the SBI, the draft report of the thirty-fifth session of
the SBI and the oral report of the Chair, and expressed its appreciation to Mr. Owen-Jones
for his skilful guidance of the work of the SBI as its Chair.
60.
Also at the same meeting, the COP, acting on a recommendation made by the SBI,29
adopted decision 7/CP.17 entitled “Work programme on loss and damage”.
61.
At the resumed 10th meeting, on 11th December, the President recalled that a draft
decision on national adaptation plans was recommended by the SBI for consideration by
the COP at its 10th meeting (see para. 58 above). She further recalled that she had requested
the Chair of the SBI to continue consultations on this issue and noted that these
consultations had resulted in a draft decision for adoption by the COP. At the same
meeting, on a proposal by the President, the COP adopted decision 5/CP.17 entitled,
“National adaptation plans”.30
62.
Also at the same meeting, the President recalled that the SBI had referred, “Forum
on the impact of the implementation of response measures at the thirty-fourth and thirtyfifth sessions of the subsidiary bodies, with the objective of developing a work programme
under the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary
Body for Implementation to address these impacts, with a view to adopting, at the
seventeenth session of the Conference of the Parties, modalities for the operationalization
of the work programme and a possible forum on response measures” to the COP for
consideration (see para. 58 above). She further recalled that she had requested the Chairs of
the SBI and the SBSTA to continue consultations on this issue and noted that these
consultations had resulted in a draft decision for adoption by the COP. On a proposal by the

24
25
26
27

28

29
30

FCCC/SBI/2011/7 and Add.1.
FCCC/SBI/2011/L.24.
The draft decision is contained in document FCCC/SBI/2011/7/Add.1.
The draft decisions are contained in the following documents: FCCC/SBI/2011/L.31/Add.1,
FCCC/SBI/2011/L.41/Add.1, FCCC/SBI/2011/L.40/Add.1, FCCC/SBI/2011/L.35/Add.1,
FCCC/SBI/2011/L.37 and FCCC/SBI/2011/L.27/Add.1.
The two items are as follows: (i) “Forum on the impact of the implementation of response measures at
the thirty-fourth and thirty-fifth sessions of the subsidiary bodies, with the objective of developing a
work programme under the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the
Subsidiary Body for Implementation to address these impacts, with a view to adopting, at the
seventeenth session of the Conference of the Parties, modalities for the operationalization of the work
programme and a possible forum on response measures” (see FCCC/SBSTA/2011/5 para. 52 and
FCCC/SBI/2011/17, para. 91); and (ii) “National adaptation plans” (see FCCC/SBI/2011/17, para.
77).
FCCC/SBI/2011/L.35/Add.1.
FCCC/CP/2011/L.8 and Add.1.
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President, the COP adopted decision 8/CP.17 entitled “Forum and work programme on the
impact of the implementation of response measures”.31
63.
Also at the same meeting, the COP took note that consultations on the nominations
for Vice-Chair and Rapporteur of the SBI had not been concluded by the closing meeting of
the SBI at its thirty-fifth session, and that, as an exception to rule 27, paragraph 6, of the
draft rules of procedure being applied, the SBI had requested the COP to elect the ViceChair and Rapporteur of the SBI. At the same meeting, the COP, acting on a proposal by
the President, elected Mr. Petrus Muteyauli (Namibia) as Rapporteur of the SBI, and noted
that consultations were ongoing on the nomination for Vice-Chair. The President urged
groups to continue their consultations on the nomination for Vice-Chair of the SBI. In
accordance with rule 22, paragraph 2, of the draft rules of procedure being applied, the
current officer will remain in office until a successor is elected at the next session of the
SBI.

IV.

Report of the Ad Hoc Working Group on Long-term
Cooperative Action under the Convention
(Agenda item 4)
64.
At the resumed 10th meeting, on 11 December, the President invited the Chair of the
AWG-LCA, Mr. Reifsnyder, to present to the COP its report on the results of the work of
the AWG-LCA.
65.
At the same meeting, the Chair of the AWG-LCA presented a draft decision entitled
“Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action
under the Convention” as contained in document FCCC/AWGLCA/2011/L.4. He noted that
oral amendments to this document had been read out during the closing plenary of the
AWG-LCA, taking into account errors that had occurred during the document preparation
stage. He further noted that the AWG-LCA was not able to reach consensus on forwarding
this draft decision to the COP for its adoption but he hoped that Parties, following
consideration of the text, would be able to adopt the comprehensive Durban outcome,
including the draft decision on the AWG-LCA outcome. He concluded by presenting the
draft decision text, under his own authority, for consideration and adoption by the COP.
66.
The President thanked the Chair of the AWG-LCA for his hard work and diligence
in leading the discussions, and delivering an outcome to the COP for adoption. On a
proposal by the President, the COP adopted decision 2/CP.17 entitled “Outcome of the
work of the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the
Convention”.
67.
At the same meeting, the President noted that this decision includes the agreement
reached on the composition of the Adaptation Committee and the Standing Committee. On
a proposal by the President, the COP, noting that groups and constituencies had insufficient
time to consult on their candidates for these two committees, invited the chairs and
coordinators of the regional groups and constituencies to submit nominations to the
Executive Secretary by 31 March 2012. The COP also agreed that once the nominations
were received by the secretariat, the nominees will be deemed elected at COP 17. The COP
further agreed and that the first meeting of each committee shall take place before the
thirty-sixth sessions of the subsidiary bodies in May 2012, at which the members will start
their term of office on each respective committee. Also at the same meeting, on a proposal
by the President, the COP elected by acclamation Mr. Aysar Ahmed Al Tayeb (Saudi

31
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Arabia) as Chair, Mr. Marc Pallemaerts (Belgium) as Vice-Chair, and Ms. Valeria
González Posse (Argentina) as Rapporteur of the AWG-LCA.

V.

Consideration of proposals by Parties under Article 17 of the
Convention
(Agenda item 5)
68.
At the resumed 3rd and resumed 10th meetings, on 30 November and 11 December,
respectively, the COP had before it documents FCCC/CP/2009/3, FCCC/CP/2009/4,
FCCC/CP/2009/5, FCCC/CP/2009/6, FCCC/CP/2009/7 and FCCC/CP/2010/3.
69.
In introducing this item, the President recalled that proposals (as contained in the
documents mentioned in para. 68 above) had been received from the following six Parties:
Australia, Costa Rica, Grenada, Japan, Tuvalu and the United States of America.
70.

A representative of one Party made a statement on behalf of AOSIS.

71.
On a proposal by the President, the COP decided to keep this item open and await
the outcome of the AWG-LCA consideration of legal options in its work.
72.
At its resumed 10th meeting, on 11 December, on a proposal by the President, the
COP agreed to include this agenda item in the provisional agenda of the eighteenth session
of the COP, pursuant to rules 10(c) and 16 of the draft rules of procedure being applied.

VI.

Consideration of proposals by Parties for amendments to the
Convention under its Articles 15 and 16
(Agenda item 6)
73.
At the resumed 3rd and resumed 10th meetings, on 30 November and 11 December,
respectively, the COP had before it documents FCCC/CP/2011/5, FCCC/CP/2011/4 and
FCCC/CP/2011/3.
74.
In introducing this item, the President stated that three proposals for amendments to
the Convention under its Articles 15 and 16 had been submitted by Parties for consideration
at the seventeenth session of the COP.
75.
The Russian Federation, on 24 May 2011, submitted a proposal for an amendment to
Article 4, paragraph 2(f); Papua New Guinea and Mexico, on 26 May 2011, submitted a
proposal for amendments to Articles 7 and 18; and Cyprus and the European Union, on 3
June 2011, submitted a proposal to amend Annex I to the Convention. In accordance with
Articles 15 and 16 of the Convention, the proposals were communicated through notes
verbales to Parties and signatories to the Convention six months before COP 17 and sent,
for information, to the Depositary on 22 June 2011.
76.
The President proposed to take up the three proposals separately and invited the
proponents to introduce their proposals. On the proposal from Cyprus and the European
Union to amend Annex I to the Convention, the President recalled that a similar proposal
was made at the fifteenth session of the COP to add Malta to Annex I to the Convention.
That amendment was adopted by the COP through its decision 3/CP.15.
77.
A representative of a Party made a statement on behalf of the European Union and
its member States on the proposal from Cyprus and the European Union to amend Annex I
to the Convention.
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78.
Representatives of eight Parties made statements on the proposal of Papua New
Guinea and Mexico for amendments to Articles 7 and 18, including one statement on behalf
of the European Union and its member States.
79.
Representatives of seven Parties made statements on the proposal of the Russian
Federation for an amendment to Article 4, paragraph 2(f), including one statement on behalf
of the European Union and its member States.
80.
For the proposal from Cyprus and the European Union regarding the amendment of
Annex I to the Convention, the COP agreed on the President’s proposal for Mr. Stephen de
Boer (Canada) to hold informal consultations on this issue.
81.
On the joint proposal from Papua New Guinea and Mexico regarding amendments
to Articles 7 and 18 of the Convention, the COP agreed on the President’s proposal for Ms.
Paula Caballero Gomez (Colombia) to hold informal consultations on this issue.
82.
For the proposal from the Russian Federation, regarding an amendment to Article 4,
paragraph 2(f), of the Convention, the President requested Mr. Javier Díaz Carmona (Costa
Rica) to hold informal consultations on this issue.
83.
At its resumed 10th meeting, on 11 December, the President reported that the
informal consultations regarding the proposal from Cyprus and the European Union had
produced a draft decision.32 On a proposal by the President, COP adopted decision 10/CP.17
entitled “Amendment to Annex I to the Convention”. The President thanked Mr. de Boer on
this important outcome and also congratulated the delegation of Cyprus and the European
Union on this amendment. She noted that with this amendment, Cyprus confirmed its clear
commitment to the objective of the Convention and to the intergovernmental process.
84.
At the same meeting, regarding the proposal from Papua New Guinea and Mexico
for amendments to Articles 7 and 18 of the Convention. A representative from Mexico
made a statement. The President noted that the revised proposal33 from the proponents had
been received and on a proposal by the President the COP decided to include the item in the
provisional agenda for the eighteenth session of the COP, pursuant to rules 10(c) and 16 of
the draft rules of procedure being applied. She thanked Ms. Caballero Gomez for facilitating
consultations on this matter.
85.
At the resumed 10th meeting, regarding the proposal from the Russian Federation,
for an amendment to Article 4, paragraph 2(f), of the Convention, the President noted that
Parties had requested more time to consider the proposed amendments in the light of the
changing circumstances of Parties and the broader implications of the proposal. On a
proposal by the President, the COP decided to include the item in the provisional agenda
for the eighteenth session of the COP, pursuant to rules 10(c) and 16 of the draft rules of
procedure being applied. The President thank Mr. Díaz Carmona for facilitating
consultations on this matter. Statements were made by representatives of five Parties, one
speaking on behalf of the 54 ministers of the African States and one speaking on behalf of
the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our Americas – Peoples’ Trade Treaty.

VII.

Technology Executive Committee – modalities and
procedures
(Agenda item 7)
86.
At the resumed 3rd meeting, the COP had before it the report on the modalities and
procedures of the Technology Executive Committee (TEC) (FCCC/CP/2011/8).
32
33
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87.
The President recalled that the establishment of the Technology Mechanism,
comprising the TEC and the Climate Technology Centre and Network, was one of the
landmark achievements of the United Nations Climate Change Conference in Cancun and
she congratulated Mr. Gabriel Blanco (Argentina) and Mr. Antonio Pflüger (Germany) for
their election to the positions of Chair and Vice-Chair of the TEC. She noted that the joint
SBI and SBSTA item on the development and transfer of technologies would consider the
report on activities and performance of the TEC (FCCC/SB/2011/2).
88.
The President invited the Chair of the TEC, Mr. Blanco, to provide an oral report to
the COP. Mr. Blanco outlined the work done by the TEC during its first year, including the
elaboration of and agreement on the modalities and procedures of the TEC to be considered
by the COP at the session. He noted that the six elements considered by the TEC as the core
of its modalities are the following: analysis and synthesis; policy recommendations;
facilitation and catalysing; linkage with other institutional arrangements; engagement with
stakeholders; and information and knowledge sharing. He expressed gratitude to all Parties
for their commitment and efforts and underscored the importance of engaging stakeholders
in the Technology Mechanism.
89.
Representatives of eight Parties made statements, including one statement on behalf
of the G77 and China and one on behalf of the European Union and its member States.
90.
On a proposal by the President, the COP decided to establish a contact group, cochaired by Mr. Carlos Fuller (Belize) and Mr. Zitouni Ould-Dada (United Kingdom), to
consider the report on modalities and procedures of the TEC and to develop a draft decision
for consideration by the COP at the session.
91.
At the 10th meeting, on 9 December, the President reported that the contact group
had produced a draft decision.34 She thanked Mr. Fuller and Mr. Ould-Dada for their hard
work. On a proposal by the President, COP adopted decision 4/CP.17 entitled “Technology
Executive Committee – modalities and procedures”.

VIII.

Green Climate Fund – report of the Transitional Committee
(Agenda item 8)
92.
At the resumed 3rd meeting, on 30 November, the COP had before it the report of the
Transitional Committee (TC) for the design of the Green Climate Fund (GCF)
(FCCC/CP/2011/6 and Add.1).
93.
The President recalled that in decision 1/CP.16 the COP decided that the GCF would
be designed by a Transitional Committee. She thanked the co-chairs of the TC, Mr. Ernesto
Cordero Arroyo (Mexico), Mr. Kjetil Lund (Norway) and Mr. Trevor Manuel (South
Africa), for their dedication and hard work and requested Mr. Manuel to present the report.
94.
Mr. Manuel presented the report on behalf of the TC, noting that its work had been
guided by the principles of inclusiveness and transparency. During its final meeting, the TC
considered its report to the COP at its seventeenth session, including a draft governing
instrument for the GCF and recommendations addressing transitional arrangements, and
agreed to submit its report with a draft governing instrument and draft recommendations to
the COP for its consideration and approval. He then pointed out that the draft governing
instrument responds to all elements of the mandate given to the Committee and noted that,
if adopted, the instrument would enable the GCF to be operationalized. He stressed that in
his view the report is balanced and presents a good middle ground and a sound basis for
launching the GCF in Durban. He concluded by thanking the members of the TC, the Co34
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Chairs and their deputies, the Parties that provided support through financial contributions,
as well as those Parties that hosted meetings, the Technical Support Unit and the
organizations that seconded staff to support the TC.
95.
Statements were made by representatives of 28 Parties, including a statement made
on behalf of the EIG, one on behalf of the European Union and its member States, one on
behalf of AOSIS and one on behalf of the America and Caribbean States.
96.
A statement was also made by a representative of a non-governmental organization
constituency (indigenous peoples’ organizations).
97.
The President proposed to hold transparent and inclusive informal consultations on
the item, based on the draft recommendations contained in document FCCC/CP/2011/6 and
Add.1. Additional statements were made by representatives of 12 Parties.
98.
The COP agreed on the proposal made by the President for her to hold transparent
and inclusive informal consultations and to report back to the COP at a later meeting.
99.
At its resumed 10th meeting, on 11 December, the President reported that her
informal consultations were successful and had resulted in a draft decision.35 On a proposal
by the President, the COP adopted decision 3/CP.17 entitled “Launching the Green Climate
Fund”.
100. At the same meeting, the President noted that this decision is an essential part of the
comprehensive Durban outcome. She thanked Parties for their efforts in agreeing on the
next steps to operationalize the GCF, paving the way for the GCF to grow and evolve over
time to become the main global fund for climate change finance. She acknowledged with
gratitude those Parties that had contributed financial resources for the quick startup of the
GCF and hosting the upcoming meetings of the Board of the GCF.
101. Also at the same meeting, the President informed the COP of a letter dated 10
December, 2011 that she had received from the Chair of the G77 and China detailing the
composition of developing countries membership of the Board of the GCF.36 A statement
was made by one Party representative on behalf of the G77 and China.37

35
36
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IX.

Second review of the adequacy of Article 4, paragraph 2(a)
and (b), of the Convention38
(Agenda item 9 held in abeyance)

X.

Review of implementation of commitments and of other
provisions of the Convention
(Agenda item 10)

A.

Financial mechanism of the Convention
(Agenda item 10(a))
102. At its 10th meeting, the COP, acting on a recommendation by the SBI,39 adopted
decision 9/CP.17 entitled, “Least Developed Countries Fund: support for the
implementation of elements of the least developed countries work programme other than
national adaptation programmes of action”. A statement was made by one Party
representative.
Report of the Global Environment Facility to the Conference of the Parties and
guidance to the Global Environment Facility
(Agenda item 10(a)(i))
103. The COP had before it the report of the Global Environment Facility.40 At the 1st
meeting, on 28 November, the COP decided to refer this item to the SBI for consideration.
104. At its resumed 10th meeting, on 11 December, the COP, acting on a recommendation
by the SBI,41 adopted decision 11/CP.17 entitled “Report of the Global Environment
Facility to the Conference of the Parties and additional guidance to the Global Environment
Facility”.

38

39
40
41

Parties may recall that at COP 4 it “proved impossible to reach any agreed conclusions or decisions”
on this matter (FCCC/CP/1998/16, para. 64) and the item was therefore included in the provisional
agenda for COP 5 in accordance with rules 10(c) and 16 of the draft rules of procedure being applied.
The COP, at its fifth session, could not reach a conclusion on this matter (FCCC/CP/1999/6, para. 18)
and, in accordance with rules 10(c) and 16 of the draft rules of procedure being applied, the item was
included in the provisional agendas for the sixth and up to and including the twelfth sessions of the
COP, with a footnote reflecting a proposal made by the Group of 77 and China to amend the item to
read “Review of the adequacy of implementation of Article 4, paragraph 2(a) and (b), of the
Convention”. The COP, at its thirteenth session, invited the Executive Secretary to come forward with
a proposal to be considered by the SBI at its twenty-eighth session (FCCC/CP/2008/7, para. 10). On
the basis of the recommendation of the SBI and following a proposal by the President, the COP, at its
fourteenth session, decided to defer its consideration of this item, pursuant to rule 13 of the draft rules
of procedure being applied, to the COP at its sixteenth session (FCCC/CP/2008/7, para. 10). The
COP, at its sixteenth session, adopted its provisional agenda as contained in document
FCCC/CP/2010/1, with the exception of item 6, “Second review of the adequacy of Article 4,
paragraph 2(a) and (b), of the Convention”, which was held in abeyance.
FCCC/SBI/2011/L.40/Add.1.
FCCC/CP/2011/7.
FCCC/SBI/2011/L.41/Add.1.
21

FCCC/CP/2011/9

B.

National communications
(Agenda item 10(b))

1.

National communications from Parties included in Annex I to the Convention
(Agenda item 10(b)(i))
105. At the 1st meeting, on 28 November, the COP decided to refer this item to the SBI
for consideration.
106. At its resumed 10th meeting, on 11 December, on a proposal by the President, the
COP took note of the report by the Chair of the SBI indicating that this agenda sub-item
will be further considered at the thirty-sixth session of the SBI.42

2.

National communications from Parties not included in Annex I to the Convention
(Agenda item 10(b)(ii))
107. At the 1st meeting, on 28 November, the COP decided to refer this item to the SBI
for consideration.
108. At its resumed 10th meeting, on 11 December, acting on a recommendation by the
SBI,43 the COP adopted decision 14/CP.17 entitled “Work of the Consultative Group of
Experts on National Communications from Parties not included in Annex I to the
Convention”.
109. At the same meeting, on a proposal by the President, the COP took note of the
candidates nominated for membership to the Consultative Group of Experts from Parties
not included in Annex I to the Convention (CGE) on National Communications and
requested the SBI to confirm the nominations to the CGE at its next session, as appropriate.

C.

Development and transfer of technologies
(Agenda item 10(c))
110. At the 1st meeting, the COP decided to refer this item to the SBSTA and the SBI for
consideration.
111. At its 10th meeting, on a proposal by the President, the COP noted that the SBSTA
and the SBI had adopted conclusions44 on different aspects of this issue and that the
elements for the draft decision, as contained in the annex of these conclusions, were
integrated into the draft decision, “Technology Executive Committee – modalities and
procedures”.45

D.

Capacity-building under the Convention
(Agenda item 10(d))
112.

At the 1st meeting, the COP decided to refer this item to the SBI for consideration.

113. At its 10th meeting, the COP, acting on a recommendation by the SBI,46 adopted
decision 13/CP.17 entitled “Capacity-building under the Convention”.

42
43
44
45
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E.

Implementation of Article 4, paragraphs 8 and 9, of the Convention
(Agenda item 10(e))

1.

Implementation of the Buenos Aires programme of work on adaptation and response
measures (decision 1/CP.10)
(Agenda item 10(e)(i))
114. At the 1st meeting, the COP decided to refer this sub-item to the SBSTA and the SBI
for consideration.
115. At its 10th meeting, on a proposal by the President, the COP took note of the reports
of the Chairs of the SBI and SBSTA (see paras. 50 and 58 above) on the issue entitled
“Progress on the implementation of decision 1/CP.10” and the SBI agreement to further
consider this matter at its thirty-sixth session.47

2.

Matters relating to the least developed countries
(Agenda item 10(e)(ii))
116. At the 1st meeting, the COP decided to refer this sub-item to the SBI for
consideration.
117. At its 10th meeting, on a proposal by the President, the COP noted that the SBI had
adopted conclusions48 on matters relating to the least developed countries.

F.

Other matters referred to the Conference of the Parties by the
subsidiary bodies
(Agenda item 10(f))
118. At its 10th meeting, the President recalled that under this sub-item, the Conference
considers draft decisions and conclusions recommended by the subsidiary bodies that
pertain to the Convention. On a proposal by the President, the COP took note that no other
matters were raised under this sub-item.

XI.

Administrative, financial and institutional matters
(Agenda item 11)

A.

Budget performance for the biennium 2010–2011
(Agenda item 11(a))
119. At the 1st meeting, on 28 November, this sub-item had been referred to the SBI for
consideration.
120. At its 10th meeting, on 9 December, the COP, acting upon the recommendation by
the SBI,49 adopted decision 17/CP.17 entitled “Administrative, financial and institutional
matters”.

47
48
49

FCCC/SBI/2011/17, paragraph 61.
FCCC/SBI/2011/17, paragraph 64.
FCCC/SBI/2011/L.27/Add.2.
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B.

Programme budget for the biennium 2012–2013
(Agenda item 11(b))
121. At its 10th meeting, on 9 December, the COP, acting upon the recommendation by
the SBI,50 adopted decision 18/CP.17 entitled “Programme budget for the biennium 2012–
2013”.

XII.

High-level segment
(Agenda item 12)

A.

Welcoming ceremony and opening of the high-level segment
122. A welcoming ceremony, attended by the President of South Africa, Mr. Zuma, the
Secretary-General of the United Nations, Mr. BAN Ki-moon, the President of COP 17 and
CMP 7, Ms. Nkoana-Mashabane, the Executive Secretary of the UNFCCC, Ms. Figueres,
and other dignitaries was held on 6 December.
123. The joint high-level segment of the COP at its seventeenth session and the CMP at
its seventh session was opened by the President of the COP and the CMP at the 4th meeting
of the COP and the 4th meeting of the CMP, on 6 December.

B.

Statements by Parties
124. During the high-level segment, statements were made by 156 Parties, of which nine
were given by Heads of State or Government, five were given by either Vice-Presidents or
Deputy Prime Ministers, 91 were given by ministers, 44 were given by Party
representatives, one was given by an observer State and one was given by an observer
entity. Statements were made by six Parties on behalf of negotiating and other groups. A
complete list of speakers is presented in annex II.51

C.

Statements by United Nations officials
125. The Secretary-General of the United Nations, Mr. BAN Ki-moon, made a statement
during the high-level segment. The Executive Secretary of the UNFCCC, Ms. Figueres,
also made a statement.

D.

Deliberations during the high-level segment
126. The President convened a number of stocktaking plenaries and informal meetings
(indabas) during the high-level segment, in addition to the 10 plenary meetings of the COP
at its seventeenth session. The President was supported by some of her ministerial
colleagues to assist her in providing political guidance on several key issues, through
undertaking informal consultations in order to propose options and identify solutions to
make further progress. The informal consultations were open-ended, and were co-facilitated
by ministers, in an effort to reach an agreed outcome on the above-mentioned key issues.

50
51
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127. At the resumed 10th meeting, on a proposal by the President, the COP adopted the
draft decision entitled “Establishment of an Ad Hoc Working Group on the Durban
Platform for Enhanced Action”, as contained in document FCCC/CP/2011/L.10 and as
amended in plenary. The President noted that the decision reflected a collective effort by all
Parties. A statement was made by a representative of one Party.

XIII.

Statements by observer organizations
(Agenda item 13)
128. At the 9th meeting of the COP and the 9th meeting of the CMP, on 9 December,
statements were made by representatives of IGOs and NGOs. A complete list of these
organizations is presented in annex III.

XIV.

Other matters
(Agenda item 14)
129. At the resumed 3rd meeting, on 30 November, the President opened this agenda item.
There were no other matters considered by the COP under this item.
130. At the resumed 10th meeting, on 11 December, the President reopened this agenda
item. Five statements were made by Party representatives, one on behalf of the Arab Group
and one on behalf of AOSIS.

XV.

Conclusion of the session
(Agenda item 15)

A.

Adoption of the report of the Conference of the Parties on its
seventeenth session
(Agenda item 15(a))
131. At its resumed 10th meeting, on 11 December, the COP considered the draft report52
on its seventeenth session. At the same meeting, on a proposal by the President, the COP
authorized the Rapporteur to complete the report on the session, under the guidance of the
President and with the assistance of the secretariat.

B.

Closure of the session
(Agenda item 15(b))
132. At the resumed 10th meeting, on a proposal by the President, the COP adopted
resolution 1/CP.17, “Expression of gratitude to the Government of the Republic of South
Africa, the province of KwaZulu-Natal and the people of the city of Durban”.53
133.

52
53

The President then declared the seventeenth session of the COP closed.
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Annex I
Parties to the Convention, observer States and United Nations
organizations attending the seventeenth session of the
Conference of the Parties
A.

Parties to the Convention
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia (Plurinational State
of)
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic
Chad
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Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Democratic People’s
Republic of Korea
Democratic Republic of the
Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
European Union
Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia
Georgia
Germany

Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People’s Democratic
Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
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Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia (Federated States
of)
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan

B.

Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the
Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka

Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav
Republic of Macedonia
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela (Bolivarian
Republic of)
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Observer States
Holy See
South Sudan
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C.

Entities having received a standing invitation to participate as observers
in the sessions and the work of the General Assembly and maintaining
permanent observer missions at Headquarters
Palestine

D.

United Nations bodies and programmes
Department of Economic and Social Affairs
Economic Commission for Africa
Economic Commission for Latin America and the Caribbean
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations
United Nations Children’s Fund
United Nations Conference on Trade and Development
United Nations Development Programme
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
United Nations Environment Programme
United Nations Human Settlements Programme
United Nations Institute for Training and Research
United Nations International Strategy for Disaster Reduction
United Nations Office for Project Services
United Nations Population Fund
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
United Nations University
United Nations Volunteers
World Food Programme
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E.

Convention secretariats
Convention on Biological Diversity
United Nations Convention to Combat Desertification
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and its Montreal Protocol

F.

Specialized agencies and institutions of the United Nations system
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Global Environment Facility
Intergovernmental Oceanographic Commission
International Civil Aviation Organization
International Fund for Agricultural Development
International Labour Organization
International Maritime Organization
International Monetary Fund
Intergovernmental Panel on Climate Change
International Telecommunication Union
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations Industrial Development Organization
World Health Organization
World Intellectual Property Organization
World Meteorological Organization
World Tourism Organization

G.

Related organizations of the United Nations system
International Atomic Energy Agency
World Bank/International Finance Corporation
World Trade Organization
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Annex II
List of representatives who made statements at the high-level segment
under agenda item 12 of the Conference of the Parties and agenda
item 19 of the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Kyoto Protocol
A.

Negotiating and other groups
Argentina (on behalf of the Group of 77
and China)

Gambia (on behalf of least developed
countries)

H.E. Mr. Alberto Pedro D’Alotto
Ambassador, Vice-Minister of Foreign
Affairs

H.E. Mr. Jato Sillah
Minister of Forestry and the Environment

Australia (on behalf of the Umbrella
Group)
H.E. Mr. Greg Combet
Minister of Climate Change and Energy
Efficiency
European Union
H.E. Ms. Connie Hedegaard
Commissioner for Climate Action,
European Commission
H.E. Mr. Marcin Korolec
Minister of Environment, Poland
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Grenada (on behalf of the Alliance of Small
Island States)
H.E. Mr. Karl Hood
Minister of Foreign Affairs, Environment,
Foreign Trade and Export Development
Nauru (on behalf of the Pacific Small Island
Developing States)
H.E. Mr. Sprent Dabwido
President
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B.

Parties1
Afghanistan
Mr. Ghulam Mohd Malikyar
Deputy Director General, Technical
National Environmental Protection Agency
of the Islamic Republic of Afghanistan
Algeria
H.E. Mr. Cherif Rahmani
Minister of Spatial Planning and
Environment
Angola
H.E. Ms. Maria Fatima Jardim
Minister of Environment
Australia
H.E. Mr. Greg Combet
Minister of Climate Change and Energy
Efficiency
Austria
H.E. Mr. Nikolaus Berlakovich
Minister of Agriculture, Forestry,
Environment and Water Management
Bahrain
Mr. Adel Khalifa Al-Zayani
General Directorate, Public Commission for
the Protection of Marine Resources,
Environment and Wildlife
Bangladesh
H.E. Mr. Mohammed Hasan Mahmud
Minister of Environment and Forests
Barbados
H.E. Mr. Denis Lowe
Minister of Environment and Drainage
Belarus
Mr. Oleg Mahailovich Maksiuta
Director, Department of Hydrometeorology,
Ministry of Natural Resources and
Environmental Protection

1

Belgium
H.E. Ms. Evelyne Huytebroeck
Minister for Environment
Belize
H.E. Mr. Gaspar Vega
Deputy Prime Minister and Minister of Natural
Resources and the Environment
Benin
H.E. Mr. Blaise Ahanhanzo-Glele
Minister of Environment, Housing and Urban
Development
Bhutan
H.E. Mr. Pema Gyamtsho
Minister, National Environment Commission
and Ministry of Agriculture and Forests
Bolivia (Plurinational State of)
H.E. Mr. Alvaro Garcia Linera
Vice-President
Bosnia and Herzegovina
Botswana
H.E. Mr. Onkokame Kitso Mokaila
Minister of Environment, Wildlife and Tourism
Brazil
H.E. Ms. Izabella Monica Teixeira
Minister of Environment
Burkina Faso
H.E. Mr. Jean Koulidiati
Minister of Environment and Sustainable
Development
Burundi
H.E. Mr. Jean Marie Nibirantije
Minister of Water, Environment, Land and
Urban Planning
Canada
H.E. Mr. Peter Kent
Minister of Environment

At the joint high-level segment of the Conference of the Parties (COP) and the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties (CMP), Bosnia and Herzegovina, Croatia and Lebanon
distributed their statement in the plenary and requested that this be recorded in the Conference report.
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Central African Republic
H.E. Mr. Faustin Touadera
Prime Minister
Chad
H.E. Mr. Mahamat Bechir Okormi
Minister of Environment and Fisheries

Cyprus
H.E. Mr. Sofoklis Aletraris
Minister of Agriculture, Natural Resources and
Environment
Czech Republic
H.E. Ms. Blanka Fajkusova
Ambassador of the Czech Republic to the
Republic of South Africa

Chile
H.E. Mr. Jose Balmaceda
Ambassador and Director General for
Democratic Republic of the Congo
Environmental Affairs, Ministry of Foreign H.E. Mr. Jose Endundo
Minister of Environment, Nature Conservation
Affairs
and Tourism
China2
H.E. Mr. Xie Zhenhua
Denmark
H.E. Mr. Martin Lidegaard
Vice-Chairman of the National
Minister of Climate, Energy and Building
Development and Reform Commission
Colombia
H.E. Mr. Frank J. Pearl
Minister of Environment and Sustainable
Development

Dominica
H.E. Mr. Kenneth Darroux
Minister for the Environment, Natural
Resources, Physical Planning and Fisheries

Comoros
H.E. Mr. Fouad Mohadji
Vice-President

Ecuador
H.E. Mr. Ricardo PatiĖo
Minister of Foreign Affairs, Trade and
Integration

Congo
H.E. Mr. Henri Djombo
Minister of Sustainable Development,
Forestry and Environment
Costa Rica
H.E. Mr. René Castro
Minister of Environment, Energy and
Telecommunicaiton

Egypt
H.E. Mr. George Maged
State Minister, Ministry of Environmental
Affairs
El Salvador
H.E. Mr. Herman Rosa Chavez
Minister of Environment and Natural Resources

Eritrea
Côte d’Ivoire
H.E. Mr. Tesfai Ghebreselassie Sebhatu
Mr. Yao Guillaume Loukou
Director of Cabinet, Ministry of
Minister of Land, Water and Environment
Environment and Sustainable Development

2
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Croatia

Estonia
H.E. Ms. Keit Pentus
Minister of the Environment

Cuba
Mr. Fernando Mario González Bermúdez
First Deputy Minister of Science,
Technology and Environment

Ethiopia
H.E. Mr. Meles Zenawi
Prime Minister

At the joint high-level segment of the COP and the CMP, a further statement was made by China,
recalling the status of China in the United Nations system, in response to statements made by some
Parties regarding the participation of Taiwan Province of China in the Conference.

FCCC/CP/2011/9

Fiji
H.E. Mr. Samuela Alivereti Saumatua
Minister for Environment
Finland
H.E. Mr. Ville Niinistö
Minister of Environment
France
H.E. Ms. Nathalie Kosciusko-Morizet
Minister of Ecology, Sustainable
Development and Transport
Gabon
H.E. Mr. Ali Bongo Ondimba
President

Honduras
H.E. Mr. Rigoberto Cuéllar Cruz
Minister of Natural Resources and Environment
Secretariat
Iceland
Mr. Hugi Olafsson
Director, Office of Policy and International
Affairs, Ministry of Environment
India
H.E. Ms. Jayanthi Natarajan
Minister of Environment and Forests
Indonesia
H.E. Mr. Rachmat Witoelar
President’s Special Envoy for Climate Change

Georgia
Mr. George Zedginidze
Iran (Islamic Republic of)
Deputy Minister of Environment Protection H.E. Mr. Mohammad Javad Mohammadi Zadeh
Vice-President and Head of the Department of
Environment
Germany
H.E. Mr. Norbert Roettgen
Minister of the Environment, Nature
Iraq
Mr. Kamal Hussein Lateef
Conservation and Nuclear Safety
Deputy Minister of Environment of Iraq
Ghana
H.E. Ms. Sherry Ayittey
Ireland
H.E. Mr. Phil Hogan
Minister of Environment, Science and
Minister of Environment, Community and Local
Technology
Government
Greece
H.E. Mr. George Papakonstantinou
Israel
H.E. Mr. Dov Segev-Steinberg
Minister of Environment, Energy and
Ambassador of Israel to the Republic of South
Climate Change
Africa
Guinea
H.E. Mr. Touré Saramady
Italy
Minister of Environment, Water and Forests H.E. Mr. Corrado Clini
Minister of Environment, Land and Sea
Guatemala
Mr. Luis Alberto Ferraté Felice
Jamaica
Special Envoy of the President and Adviser Mr. Keith Porter
of the Ministerial Office of the Ministry of Principal Director, Forestry Department,
Ministry of Housing, Environment, Water and
the Environment
Local Government
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Japan
H.E. Mr. Goshi Hosono
Minister of Environment
Kazakhstan
Mr. Mazhit A. Turmagambetov
Vice-Minister of Environmental Protection
Kenya
H.E. Mr. John Michuki
Minister of Environment and Mineral
Resources
Kiribati
H.E. Mr. Amberoti Nikora
Minister of Environment, Lands and
Agricultural Development
Kuwait
H.E. Mr. Hassan Al-Oqab
Ambassador of Kuwait to the Republic of
South Africa
Lao People’s Democratic Republic
Mr. Akhom Tounalom
Vice-Minister of Natural Resources and
Environment
Lebanon
Lesotho
H.E. Mr. Monyane Moleleki
Minister of Natural Resources
Liberia
H.E. Mr. Toga Gayewea McIntosh
Minister of Foreign Affairs
Libya
Mr. Muftah M. Elarbash
Senior Climate Change Expert
Liechtenstein
H.E. Ms. Renate Muessner
Minister of Environment
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Luxembourg
H.E. Mr. Marco Schank
Minister for Sustainable Development and
Infrastructure
Malawi
Mr. Anthony Livuza
Permanent Secretary, Ministry of Natural
Resources, Energy and Environment
Malaysia
H.E. Mr. Douglas Uggah Embas
Minister of Natural Resources and Environment
Maldives
H.E. Mr. Mohamed Aslam
Minister of Housing and Environment
Mali
H.E. Mr. Tiémoko Sangare
Minister of Environment and Sanitation
Malta
H.E. Mr. George Pullicino
Minister of Resources and Rural Affairs
Marshall Islands
H.E. Mr. Ruben Zackhras
Minister in Assistance to the President
Mauritania
H.E. Mr. Amedi Camara
Minster of Environment and Sustainable
Development
Mauritius
Mr. Jadoo Oomaduth
Acting Permanent Secretary, Ministry of
Environment and Sustainable Development
Mexico
H.E. Mr. Juan Elvira Quesada
Minister of Environment and Natural Resources
Micronesia (Federated States of)
Mr. Andrew Yatilman
Director, Office of Environment and Emergency
Management
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Monaco
H.S.H. Prince Albert II
Head of State

Niue
H.E. Mr. Toke Talagi
Premier

Mongolia
H.E. Mr. Luimed Gansukh
Minister of Nature, Environment and
Tourism

Norway
H.E. Mr. Jens Stoltenberg
Prime Minister

Montenegro
Mr. Dragica Sekuliü
Deputy Minister of Economy

Pakistan
Mr. Muhammad Javed Malik
Secretary, National Disaster Management
Division

Morocco
H.E. Ms. Latifa Akherbach
Minister of Foreign Affairs and
Cooperation

Palau
Mr. Sebastian Marino
National Environment Planner, Office of
Environmental Response and Coordination

Mozambique
H.E. Mr. Salvador Namburete
Minister of Energy

Panama
H.E. Mr. Rodrigo Chiari
Ambassador of Panama to the Republic of
South Africa

Namibia
H.E. Ms. Netumbo Nandi-Ndaitwah
Minister of Environment and Tourism
Nepal
H.E. Mr. Hemraj Tater
Minister of Environment

Papua New Guinea
Mr. Ronald Asik
Vice-Minister of Forestry and Climate Change
Paraguay
H.E. Mr. Oscar Rivas
Minister of Environment

Netherlands
H.E. Mr. Joop Atsma
State Secretary of Infrastructure and
Environment

Peru
Mr. Hugo Cabieses Cubas
Vice-Minister of Environment

New Zealand
H.E. Mr. Tim Groser
Minister responsible for International
Climate Change Negotiations

Philippines
H.E. Ms. Mary Ann Lucille Sering
Commissioner and Vice-Chair Person,
Climate Change Commission

Nicaragua
H.E. Mr. Paul Herbert Oquist Kelly
Minister, Private Secretary for National
Policies

Portugal
H.E. Ms. Assunção Cristas
Minister of Agriculture, Sea, Environment and
Spatial Planning

Qatar
Niger
H.E. Mr. Abdullah Bin Ebood Al-Meadadi
H.E. Mr. Issaka Issoufou
Minister of Hydrology and the Environment Minister of Environment
Nigeria
H.E. Ms. Hadiza Ibrahim Mailafia
Minister of Environment

Republic of Korea
H.E. Ms. Young Sook Yoo
Minister of Environment
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Republic of Moldova
H.E. Mr. Gheorghe Salaru
Minister of Environment

Slovakia
H.E. Mr. József Nagy
Minister of Environment

Romania
H.E. Mr. Lázlo Borbély
Minister of Environment and Forests

Slovenia
H.E. Mr. Roko Zarnic
Minister of Environment and Spatial Planning

Russian Federation
Mr. Alexander Bedritsky
Adviser to the President, Special Envoy for
Climate Change

Solomon Islands
H.E. Mr. John Moffat Fugui
Minister of Environment, Cimate Change,
Disaster Management and Meteorology

Rwanda
H.E. Mr. Stanislas Kamanzi
Minister of Natural Resources

Somalia
Mr. Khalid Omar Ali
Adviser to the Ministry of Fisheries, Marine
Resources and Environment of the Transitional
Federal Government

Samoa
H.E. Mr. Tuilaepa L. S. Malielegaoi
Prime Minister
Saint Kitts and Nevis
Mr. Randolph Edmead
Director of Physical Planning and
Environment Ministry of Sustainable
Development
Saudi Arabia
H.E. Mr. Ali Ibrahim Al Naimi
Minister of Petroleum
Senegal
H.E. Mr. Souleymane Ndéné Ndiaye
Prime Minister
Serbia
Mr. Bojan Djuric
State Secretary, Ministry of Environment,
Mining and Spatial Planning
Seychelles
H.E. Mr. Bernard Shamlaye
Minister of Social, Sustainable
Development and Culture
Sierra Leone
Mr. Osmond S. E. Hanciles
Deputy Minister of Transport and Aviation
Singapore
H.E. Mr. Chee Hean Teo
Deputy Prime Minister, Coordinating
Minister for National Security and Minister
for Home Affairs
36

South Africa
H.E. Ms. Bomo Edna Molewa
Minister of Water and Environemtal Affairs
Spain
Ms. Teresa Ribera
Secretary of State for Climate Change, Ministry
of Environment and Rural and Marine Affairs
Sri Lanka
H.E. Mr. Anura PriyadarshanaYapa
Minister of Environment
Sudan
H.E. Mr. Ali Youssef
Ambassador of Sudan to the Republic of South
Africa
Suriname
H.E. Mr. Ginmardo Kromosoeto
Minister of Labour, Technological Development
and Environment
Swaziland
H.E. Ms. Winnie Magagula
Minister of Tourism and Environmental Affairs
Sweden
H.E. Ms. Lena Ek
Minister of Environment
Switzerland
H.E. Ms. Doris Leuthard
Minister of Environment, Transport, Energy and
Communication
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Syrian Arab Republic
H.E. Mr. Bassam Darwish
Ambassador of Syria to the Republic of
South Africa
Thailand
Mr. Pithaya Pookaman
Vice-Minister of Natural Resources and
Environment
Timor-Leste
H.E. Mr. João Gonçalves
Minister of Economy and Development of
Timor-Leste
Togo
H.E. Mr. Ayikoe Kossivi
Minister of Environment and Forest
Resources
Tonga
Mr. Mahe’Uli’uli Tupouniua
Secretary for Foreign Affairs
Trinidad and Tobago
Ms. Joy Creese
Permanent Secretary, Minister of Housing
and the Environment
Turkey
H.E. Mr. Cevdet Yilmaz
Minister of Development

Ukraine
H.E. Mr. Mykola Zlochevskiy
Minister of Ecology and Natural Resources
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
H.E. Mr. Chris Huhne
Secretary of State for Energy and Climate
Change
United Republic of Tanzania
H.E. Ms. Terezya Luoga
Minister of Environment
United States of America
H.E. Mr. Todd Stern
Special Envoy for Climate Change of the United
States Department of State
Uruguay
H.E. Ms. Graciela Muslera
Minister of Environment
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Ms. Claudia Salerno Caldera
Presidential Special Envoy for Climate Change
Viet Nam
Mr. Tran Hong Ha
Vice-Minister of Natural Resources and
Environment

Turkmenistan
H.E. Mr. Babageldi Annabayramov
Minister of Nature Protection

Zambia
H.E. Ms. Nkandu Luo
Minister of Local Government, Housing, Early
Education and Environmental Protection

Tuvalu
H.E. Mr. Apisai Ielemia
Minister of Foreign Affairs, Trade,
Tourism, Environment and Labour

Zimbabwe
Ms. Florence Nhekairo
Permanent Secretary, Ministry of Environment
and Natural Resources Management

Uganda
H.E. Ms. Maria Mutagamba
Minister of Environment and Water

C.

Observer States and Entities
Republic of South Sudan

Palestine

H.E. Mr. Alfred Lado Gore
Minister of Environment

H.E. Mr. Yousef Abu Safieh
Minister, Chairman of Environment Quality
Authority
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Annex III
List of intergovernmental and non-governmental organizations that
made statements at the high-level segment under agenda item 12 of the
Conference of the Parties and agenda item 19 of the Conference of the
Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol
A.

Intergovernmental organizations
African Development Bank Group
Banque Ouest Africaine de Developpement
Caribbean Community Climate Change Centre
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
Global Biodiversity Information Facility
Institut international du froid
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
International Organization for Migration
Organization of Eastern Caribbean States
Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe
South Centre

B.
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Statements by non-governmental organizations
Organization

Speaking on behalf of

World Business Council for Sustainable
Development

Business and industry NGOs

Climate Action Network – International

Environmental non-governmental
organizations (NGOs)

Friends of the Earth International

Environmental NGOs

World Council of Churches

Faith based NGOs

Southern African Confederation of
Agricultural Unions

Farmers NGOs

Christian Aid

Indigenous peoples’ organizations

International Council for Local
Environmental Initiatives – Local
Governments for Sustainability

Local government and municipal authorities

University of Cape Town

Research and independent NGOs

International Trade Union Confederation

Trade union NGOs

FCCC/CP/2011/9

Organization

Speaking on behalf of

GenderCC – Women for Climate Justice

Women and gender NGOs

College of the Atlantic

Youth NGOs
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Annex IV
Calendar of meetings of Convention bodies, 2012–2016
• First sessional period in 2012: 14–25 May
• Second sessional period in 2012: 26 November to 7 December
• First sessional period in 2013: 3–14 June
• Second sessional period in 2013: 11–22 November
• First sessional period in 2014: 4–15 June
• Second sessional period in 2014: 3–14 December
• First sessional period in 2015: 3–14 June
• Second sessional period in 2015: 2–13 December
• First sessional period in 2016: 18–29 May
• Second sessional period in 2016: 30 November–11 December
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Annex V
Documents before the Conference of the Parties at its seventeenth
session
FCCC/CP/2011/1

Provisional agenda and annotations. Note by
the Executive Secretary

FCCC/CP/2011/2

Admission of observers: organizations applying
for admission as observers. Note by the
secretariat

FCCC/CP/2011/3

Proposal from Cyprus and the European Union
to amend Annex I to the Convention. Note by
the secretariat

FCCC/CP/2011/4 and Rev.1

Revised proposal from Papua New Guinea and
Mexico to amend Articles 7 and 18 of the
Convention. Note by the secretariat

FCCC/CP/2011/5

Proposal from the Russian Federation to amend
Article 4, paragraph 2(f), of the Convention.
Note by the secretariat

FCCC/CP/2011/6 and Add.1

Report of the Transitional Committee for the
design of the Green Climate Fund. Note by the
co-chairs of the Transitional Committee

FCCC/CP/2011/7

Report of the Global Environment Facility to
the Conference of the Parties. Note by the
secretariat

FCCC/CP/2011/7/Corr.1

Report of the Global Environment Facility to
the Conference of the Parties. Note by the
secretariat. Corrigendum

FCCC/CP/2011/7/Add.1

Report of the Global Environment Facility to
the Conference of the Parties. Note by the
secretariat. Addendum

FCCC/CP/2011/7/Add.2

Report of the Global Environment Facility to
the Conference of the Parties. Note by the
secretariat. Addendum

FCCC/CP/2011/8

Report on modalities and procedures of the
Technology Executive Committee

FCCC/CP/2011/10–
FCCC/KP/CMP/2011/11

Report on credentials. Report of the Bureau

FCCC/CP/2011/INF.1

Submissions on information from developed
country Parties on the resources provided to
fulfil the commitment referred to in decision
1/CP.16, paragraph 95. Note by the secretariat

FCCC/CP/2011/INF.2 and Add.1

Proposals by India for inclusion of additional
agenda items in the provisional agenda of the
seventeenth session of the Conference of the
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Parties. Note by the secretariat
FCCC/CP/2011/INF.3 (Parts 1, 2 and 3) List of participants
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FCCC/CP/2011/MISC.1

Views and recommendations on elements to be
taken into account in developing guidance to
the Global Environment Facility. Submissions
from Parties

FCCC/CP/2011/L.1

Draft report of the Conference of the Parties on
its seventeenth session. Part One: Proceedings

FCCC/CP/2011/L.2

Amendment to Annex I to the Convention.
Proposal by the President

FCCC/CP/2011/L.3

Technology Executive Committee – modalities
and procedures. Proposal by the President

FCCC/CP/2011/L.4

Dates and venues of future sessions. Proposal
by the President

FCCC/CP/2011/L.5
FCCC/KP/CMP/2011/L.8

Expression of gratitude to the Government of
the Republic of South Africa, the province of
KwaZulu-Natal and the people of the city of
Durban. Draft resolution submitted by the State
of Qatar

FCCC/CP/2011/L.6

Revision of the UNFCCC reporting guidelines
on annual inventories for Parties included in
Annex I to the Convention. Proposal by the
President

FCCC/CP/2011/L.7

Forum and work programme on the impact of
the implementation of response measures.
Proposal by the President

FCCC/CP/2011/L.8 and Add.1

National adaptation plans. Proposal by the
President

FCCC/CP/2011/L.9

Green Climate Fund – report of the Transitional
Committee. Proposal by the President

FCCC/CP/2011/L.10

Establishment of an Ad Hoc Working Group on
the Durban Platform for Enhanced Action.
Proposal by the President

FCCC/CP/2010/3

Proposed protocol to the Convention submitted
by Grenada for adoption at the sixteenth session
of the Conference of the Parties. Note by the
secretariat

FCCC/CP/2009/3

Draft protocol to the Convention prepared by
the Government of Japan for adoption at the
fifteenth session of the Conference of the
Parties. Note by the secretariat

FCCC/CP/2009/4

Draft protocol to the Convention presented by
the Government of Tuvalu under Article 17 of
the Convention. Note by the secretariat
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FCCC/CP/2009/5

Draft protocol to the Convention prepared by
the Government of Australia for adoption at the
fifteenth session of the Conference of the
Parties. Note by the secretariat

FCCC/CP/2009/6

Draft protocol to the Convention prepared by
the Government of Costa Rica to be adopted at
the fifteenth session of the Conference of the
Parties. Note by the secretariat

FCCC/CP/2009/7

Draft implementing agreement under the
Convention prepared by the Government of the
United States of America for adoption at the
fifteenth session of the Conference of the
Parties. Note by the secretariat

FCCC/CP/1996/2

Organizational matters: Adoption of the rules of
procedure. Note by the secretariat

FCCC/SBSTA/2011/2

Report of the Subsidiary Body for Scientific
and Technological Advice on its thirty-fourth
session, held in Bonn from 6 to 16 June 2011

FCCC/SBSTA/2011/5

Report of the Subsidiary Body for Scientific
and Technological Advice on its thirty-fifth
session, held in Durban from 28 November to 3
December 2011

FCCC/SBSTA/2011/L.17

Draft report of the Subsidiary Body for
Scientific and Technological Advice on its
thirty-fifth session

FCCC/SBSTA/2011/L.22

Development and transfer of technologies.
Draft conclusions proposed by the Chair

FCCC/SBSTA/2011/L.25/Add.1

Methodological guidance for activities relating
to reducing emissions from deforestation and
forest degradation and the role of conservation,
sustainable management of forests and
enhancement of forest carbon stocks in
developing countries. Draft conclusions
proposed by the Chair. Addendum

FCCC/SBSTA/2011/26/Add.1

Nairobi work programme on impacts,
vulnerability and adaptation to climate change.
Draft conclusions proposed by the Chair.
Addendum

FCCC/SBSTA/2011/27/Add.1

Research and systematic observation. Draft
conclusions proposed by the Chair. Addendum

FCCC/SBI/2011/17

Report of the Subsidiary Body for
Implementation on its thirty-fifth session, held
in Durban from 28 November to 3 December
2011

FCCC/SBI/2011/7 and Add.1

Report of the Subsidiary Body for
Implementation on its thirty-fourth session,
held in Bonn from 6 to 17 June 2011
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FCCC/SBI/2011/L.24

Draft report of the Subsidiary Body for
Implementation on its thirty-fifth session.
Rapporteur: Mr. Petrus Muteyauli (Namibia)

FCCC/SBI/2011/L.27/Add.1 and Add.2

Administrative, financial and institutional
matters. Draft conclusions proposed by the
Chair. Addendum

FCCC/SBI/2011/L.31/Add.1

Work of the Consultative Group of Experts on
National Communications from Parties not
included in Annex I to the Convention. Draft
conclusions proposed by the Chair. Addendum

FCCC/SBI/2011/L.34

Development and transfer of technologies.
Draft conclusions proposed by the Chair

FCCC/SBI/2011/L.35/Add.1

Approaches to address loss and damage
associated with climate change impacts in
developing countries that are particularly
vulnerable to the adverse effects of climate to
enhance adaptive capacity – Activities to be
undertaken under the work programme. Draft
conclusions proposed by the Chair. Addendum

FCCC/SBI/2011/L.37

Capacity-building under the Convention. Draft
conclusions proposed by the Chair

FCCC/SBI/2011/L.40/Add.1

Least Developed Countries Fund: support for
the implementation of elements of the least
developed countries work programme other
than national adaptation programmes of action.
Draft conclusions proposed by the Chair.
Addendum

FCCC/SBI/2011/L.41/Add.1

Report of the Global Environment Facility to
the Conference of the Parties and additional
guidance to the Global Environment Facility.
Addendum

FCCC/SB/2011/2

Report on activities and performance of the
Technology Executive Committee for 2011

FCCC/AWGLCA/2011/L.4

Outcome of the work of the Ad Hoc Working
Group on Long-term Cooperative Action under
the Convention to be presented to the
Conference of the Parties for adoption at its
seventeenth session. Draft conclusions
proposed by the Chair

FCCC/AWGLCA/2011/9

Report of the Ad Hoc Working Group on Longterm Cooperative Action under the Convention
on the first and second parts of its fourteenth
session, held in Bangkok from 5 to 8 April
2011, and Bonn from 7 to 17 June 2011

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.39

Work undertaken in the informal groups in the
preparation of a comprehensive and balanced
outcome to be presented to the Conference of
the Parties for adoption at its seventeenth
session. Note by the Chair
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FCCC/AWGLCA/2011/CRP.38

Update of the amalgamation of draft texts in
preparation of a comprehensive and balanced
outcome to be presented to the Conference of
the Parties for adoption at its seventeenth
session. Note by the Chair

FCCC/AWGLCA/2011/CRP.37

Amalgamation of draft texts in preparation of a
comprehensive and balanced outcome to be
presented to the Conference of the Parties for
adoption at its seventeenth session. Note by the
Chair

FCCC/AWGLCA/2010/18

Report of the Ad Hoc Working Group on Longterm Cooperative Action under the Convention
on its thirteenth session, held in Cancun from
29 November to 10 December 2010
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ABSTRACT
Marta D’Auria - Durban: per il “post-Kyoto” occorre il “Kyoto2”
La diciassettesima Conference of the Parties (COP17, 28 novembre-11 dicembre
2011), si è tenuta a Durban.
Dopo la COP15, il Copenaghen Accord (2009) e la COP16 (Cancun, 2010), la
COP17 ha costituito l’ultima occasione utile per stabilire se il Protocollo di Kyoto
debba o meno avere un futuro e quale. Alcuni importanti risultati sono stati
raggiunti, ma i tempi per realizzarli non saranno brevi: da quest’anno inizieranno i
lavori che dovranno portare a definire, entro il 2015, un nuovo accordo, che
dovrebbe entrare in vigore nel 2020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Marta D’Auria - Durban: for the “post-Kyoto” necessitates “Kyoto2”
The Seventeenth Conference of the Parties (COP17, 28 novembre-11 dicembre
2011), was held in Durban.
After COP15, the Copenhagen Accord (2009) and COP16 (Cancun, 2010), COP17
has been the last possible opportunity to determine whether the Kyoto Protocol
should or should not have a future as it is. Some important results have been
achieved, although the time to accomplish them will not be short: from this year,
work will begin that will lead to the development by 2015, of a new agreement,
which should come into force in 2020.

144

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2011 / NUMERO 3

GIANFRANCO GABRIELE NUCERA*
La governance ambientale internazionale. L'UNEP e la necessità di una
riforma verso Rio+20
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. L'UNEP: struttura e funzioni. - 3. Il sistema
della International Environmental Governance. - 4. Valutazione dell'azione
dell'UNEP. - 5. (segue) I fattori limitanti. - 6. Le proposte di riforma: verso la
Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile 'Rio+20'.

“Society has the capacity to make a
difference in the way the environment is
used to underpin development and human
well being”
GEO 4, UNEP, NAIROBI, KENYA

1. Introduzione
La comunità internazionale ha riconosciuto l’esigenza di fornire risposte
adeguate ai problemi ecologici a partire dalla seconda metà del secolo XX,
attraverso strumenti giuridici ed economici tendenti a ridurre le cause principali
dell’inquinamento e a tutelare l’ambiente e le risorse naturali della Terra. La Carta
delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 non menziona, all’art. 1, la tutela
dell’ambiente tra gli obiettivi dell’Organizzazione, né alcun istituto specializzato
delle Nazioni Unite ha, allo stato attuale una competenza specifica in materia
ambientale. Il diritto internazionale era ancora fortemente ancorato al principio
della sovranità degli Stati sugli spazi territoriali e marittimi loro appartenenti e
sulle risorse naturali in essi contenute ed era assente la preoccupazione per la tutela
ambientale delle aree situate al di fuori delle giurisdizioni nazionali.
L’attenzione degli Stati si concentra in modo più convincente sui problemi
ambientali internazionali solo quando inizia a consolidarsi l’interesse comune a
mitigare il crescente degrado ambientale, la cui natura transfrontaliera viene
percepita con maggiore precisione. Momento culminante di tale processo è la
Conferenza sull’ambiente umano (UNCHE) convocata a Stoccolma
dall’Assemblea Generale (AG) dell’ONU nel giugno 1972, che adotta la
Dichiarazione di principi e il Piano mondiale di azione ambientale. Con essa, la
Comunità internazionale afferma per la prima volta con chiarezza la gravità del


* Dottorando di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani presso l'Università Sapienza di
Roma.
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degrado ambientale e l’esigenza che gli Stati lo affrontino attraverso politiche e
normative internazionali, regionali e nazionali tendenti a prevenire le cause
principali d’inquinamento delle risorse naturali1.

2. L'UNEP: struttura e funzioni
L’UNEP, United Nations Environment Programme, é un programma delle
Nazioni Unite, istituito dall'AG con la risoluzione 2997 (XXVII) del 15 dicembre
1972 e organo sussidiario di questa, che ha il compito di coordinare le attività nel
settore ambientale ed assistere gli Stati nell’attuazione delle politiche ambientali. In
tale risoluzione l’AG stabilisce che le questioni ambientali di grande importanza
devono essere affrontate e discusse nell’ambito del sistema ONU, sempre tenendo
presente che i programmi di cooperazione ambientale devono svilupparsi nel
rispetto dei diritti sovrani degli Stati ed in conformità alla Carta delle Nazioni
Unite e ai principi del diritto internazionale. Per la prima volta viene affermata la
necessità di sviluppare, all’interno del sistema delle Nazioni Unite, alcuni processi
che possano effettivamente assistere i Paesi in via di sviluppo (PVS) nella
conduzione di politiche ambientali e di programmi compatibili con i loro piani di
sviluppo e partecipare in maniera adeguata alle iniziative di carattere internazionale
relative all’ambiente2.
L’UNEP, in quanto istituto centrale dell’ONU nel settore delle politiche
ambientali, ha la funzione generale di tutelare l’ambiente. Il suo mandato,
contenuto nella citata risoluzione, stabilisce per il Programma la capacità di
promuovere la cooperazione internazionale nel settore ambientale, incorporare le
questioni ambientali alle politiche generali, sociali ed economiche e fornire
assistenza legislativa per la direzione ed il coordinamento dei programmi
ambientali all’interno del sistema delle Nazioni Unite e controllarne l’attuazione.
Inoltre viene incaricato di tenere sotto controllo la situazione ambientale globale,
identificando le questioni che necessitano di cooperazione internazionale,
promuovere il contributo della comunità scientifica internazionale, promuovere lo
scambio di conoscenze scientifiche e informazioni che riguardano l’ambiente.
Infine deve sviluppare e promuovere relazioni regionali e nazionali sulle condizioni
ambientali e le loro prospettive, promuovere lo sviluppo di trattati internazionali
ambientali e contribuire ad incrementare le capacità nazionali per affrontare questi
problemi.
In occasione della 19ª sessione del Consiglio Direttivo, nel 1997, è stata

1 P. BIRNIE e A. BOYLE, International Law and the Environment, Clarendon Press, Oxford, 1993, p.
8.
2 UN, GA, A/2297/20 (XXVII), 15 December 1972.
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approvata la Dichiarazione di Nairobi sulla ridefinizione ed il rafforzamento del
ruolo e del mandato dell’UNEP, in cui si afferma l’impegno dei ministri degli esteri
degli Stati membri a svolgere un ruolo più deciso nel perseguimento delle finalità e
degli obiettivi del Programma e conferma il ruolo di autorità ambientale principale
a livello mondiale, con il compito di fissare gli obiettivi e promuovere la coerente
realizzazione della dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile all’interno del
sistema delle Nazioni Unite. La Dichiarazione richiama l’importanza del mandato
dell’UNEP derivante dalla risoluzione 2997 (XXVII) e successivamente rielaborato
dall'Agenda 213, sottolineando gli elementi principali del mandato quali il ruolo nel
coordinamento delle attività ambientali nel sistema delle Nazioni Unite ed il suo
nuovo ruolo di agenzia esecutiva del GEF4.
Le funzioni dell’UNEP vengono svolte attraverso i vari organi creati dalla
risoluzione 2997 (XXVII) che, a tal fine, ha previsto la creazione di un Consiglio
Direttivo (GC), composto da cinquantotto membri, eletti dall’AG per un periodo di
tre anni secondo il seguente criterio di ripartizione geografica: sedici membri per
gli Stati africani, tredici membri per gli Stati asiatici, sei membri per gli Stati
dell’Europa orientale, dieci membri per gli Stati dell’America Latina, tredici
membri per gli Stati dell’Europa occidentale e gli altri Stati. Il GC è inoltre
affiancato dal Forum globale dei Ministri dell'ambiente (GC/GMEF).
Le principali funzioni attribuite al GC riguardano la promozione della
cooperazione internazionale per la tutela dell’ambiente e la raccomandazione,
quando necessaria, per l’adozione di politiche al riguardo. Esso deve esaminare e
approvare annualmente il programma di utilizzo delle risorse del Fondo per
l’Ambiente ed ha il dovere di presentare una relazione annuale all'ECOSOC, che la
presenterà all’AG insieme alle osservazioni che riterrà opportune, specialmente per
quel che riguarda le questioni di coordinamento e la relazione tra le politiche e i
programmi relativi all’ambiente all’interno del sistema delle Nazioni Unite e ai
mezzi e le priorità generali in materia economica e sociale.
Il Direttore Esecutivo dell’UNEP, eletto dall’AG, su proposta del SG, per un
periodo di quattro anni, affiancato dalla Segreteria, ha funzioni di rappresentanza,
supervisione e coordinamento amministrativo.
L’AG, al fine di ottenere il più efficace coordinamento possibile tra i vari
programmi per l’ambiente, ha la possibilità di creare un Comitato di
3 L’Agenda 21 è un vasto programma d’azione per tutta la comunità internazionale che non contiene
obblighi giuridici. Si tratta di un testo di natura programmatica e operativa, che riflette il consenso
globale realizzatosi tra gli Stati partecipanti alla Conferenza, ed un impegno politico al più alto livello
sulla cooperazione internazionale in materia di ambiente e sviluppo. È formata da 40 Capitoli
particolari, ognuno dedicato ad un insieme di programmi ed iniziative o alla trattazione di un
problema intersettoriale. S. MARCHISIO e G. C. GARAGUSO, Rio 1992: vertice per la terra: atti della
Conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo con saggi introduttivi e guida ragionata, Franco
Angeli, Milano, 1993, p. 259 ss.
4 Sul GEF infra. § 3.
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Coordinamento per l’Ambiente, presieduto dal Direttore Esecutivo dell’UNEP,
sotto l’egida e all’interno del Comitato Amministrativo di Coordinamento, il quale
si riunisce periodicamente e informa annualmente il GC. La struttura dell’UNEP
prevede inoltre una ripartizione funzionale in sette Divisioni5: la DEWA, per gli
allarmi preventivi e le valutazioni sui rischi ambientali; la DEPI, per l’attuazione
delle politiche ambientali; la DTIE, per il supporto ai governi nazionali sulle
questioni tecniche delle politiche ambientali; la DRC, per il coordinamento tra gli
enti regionali; la DCPI, per le attività di informazione ambientale; la DGEF, per il
coordinamento con gli altri istituti del GEF; la DELC, che agisce nell’ambito del
Programma di Montevideo6.
Le spese ordinarie del Programma sono finanziate attraverso il budget
ordinario dell'ONU, mentre i costi dei programmi operativi, le spese di appoggio ai
progetti e i costi amministrativi per la gestione del Fondo per l’Ambiente vengono
finanziati dal Fondo stesso, che è a contribuzione volontaria.

3. Il sistema della International Environmental Governance
La governance dei problemi ambientali è affidata, nella comunità e nel
diritto internazionale, ad una molteplicità di organi di varia natura giuridica, a
carattere universale e regionale. Non esiste, quindi, un’istituzione internazionale
preposta. Per “International (o Global) Environmental Governance” intendiamo
l'insieme delle organizzazioni, degli strumenti politici, dei meccanismi di
finanziamento, delle regole e delle procedure che regolano la tutela globale
dell'ambiente.
Nell’esaminare la situazione attuale occorre tener presente che, in base al
principio dello sviluppo sostenibile, caratterizzante la cooperazione e l’azione
nel settore dall’inizio degli anni ’90 (UNCED, 3-14 Giugno 1992), la tutela
ambientale costituisce “parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere
considerata separatamente da questo”7. Dato che il principio dello sviluppo
5 L. BOISSON DE CHAZOURNES, R. DESGAGNÉ e C. ROMANO, Protection Internationale de
l’environment, Recueil d’instruments juridiques, Pedone, Paris, 1998, p. 30 ss.
6 Nel 1981, l'UNEP ha sviluppato un piano strategico a lungo termine nel campo del diritto
ambientale. È stato adottato dal GC nel 1982 (Montevideo I). Durante gli anni’80 e ‘90, il programma
e il suo successore, il Montevideo Programme II (adottato nel 1993), hanno fornito la base per le
azioni finalizzate allo sviluppo progressivo del diritto ambientale. Attualmente l’UNEP sta attuando il
Montevideo Programme III, adottato nel febbraio 2001 (GC/21/23). A. KISS e J. P. BEURIER, Droit
international de l’environment, 2 éd., Pedone, Paris, 2000, p. 71.
7 Principio 4 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo. L’uso delle risorse secondo modalità
e a un ritmo che non ne comportino una riduzione a lungo termine e che preservino le capacità di
soddisfare le esigenze delle generazioni presenti e future. Il principio dello sviluppo sostenibile non
può essere considerato esclusivamente come un criterio etico, politico o economico; esso è entrato
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sostenibile è stato successivamente ampliato, nella 19° Sessione speciale dell’AG
del 1997, per comprendervi lo sviluppo sociale, l’analisi dei processi decisionali
viene ad essere estremamente complessa, a fronte di evidenti limiti di effettività ed
efficacia.
Sembra opportuno osservare che negli ultimi anni l’evoluzione del diritto
internazionale dell’ambiente, sembra essere giunta ad uno stadio critico, di stasi, o
addirittura di involuzione. Ciò nonostante, il numero di attori all’interno del
sistema di governance è aumentato a dismisura. Se pensiamo che oltre agli
organismi internazionali anche i governi, le organizzazioni intergovernative e non
governative, i gruppi ambientalisti, i gruppi privati e la società civile,
individualmente e collettivamente, hanno anche un ruolo nella governance
ambientale, si viene a creare un quadro molto caotico, senza tenere conto dei
MEAs. Possiamo analizzare gli attori più influenti a livello internazionale.
L' Environment Management Group è stato istituito nel 1998 per rendere più
efficace il ruolo di coordinamento dell'UNEP ed essere un forum per discutere di
questioni nuove ed emergenti su temi ambientali. A tal fine, il Gruppo ha la
capacità di stabilire delle task-force temporanee ad hoc o gruppi di lavoro in cui i
rappresentanti degli organismi delle Nazioni Unite possono discutere i problemi e
giungere ad una soluzione adeguata. La partnership EMG è composta da tutti gli
istituti specializzati delle Nazioni Unite, i programmi e gli organi così come tutti i
segretariati degli accordi ambientali multilaterali ed un certo numero di
organizzazioni internazionali al di fuori del sistema ONU. Anche i rappresentanti
della società civile e organizzazioni internazionali non governative possono
partecipare su invito. L'UNEP funge da segreteria dell'EMG.
Anche se alcuni sostengono che l'EMG funzioni in modo adeguato8,
l'efficacia dell’EMG è stata spesso criticata. Le consultazioni con gli istituti
specializzati e gli altri organismi dell'ONU e i MEAs nel 2005 hanno rivelato che
vi sono stati solo progressi modesti in alcune aree del programma, e che l'EMG non
è all'altezza delle dovute aspettative. Secondo la Dott.ssa Ivanova, "L'EMG è reso
praticamente inefficace, anche se ha le capacità istituzionali e strutturali per servire
come base per un centro di scambio"9.

invece a pieno titolo nel diritto internazionale, in qualità di principio generale articolato in numerose
norme concrete. S. MARCHISIO, F. RASPADORI e A. MANEGGIA, Rio cinque anni dopo, Franco Angeli,
Milano, 1998, p. 58.
8 F. BIERMANN, Reforming Global Environmental Governance: from UNEP towards a World
Environment Organization, in Global Environmental Governance - Perspectives on the Current
Debate, Center for UN Reform Education, New York, 2007, p. 103 ss.
9 M. IVANOVA, Assessing UNEP as Anchor Institution for the Global Environment: Lessons for the
UNEO Debate, Working Paper 05/01, Yale University, 24 May 2005, p. 30.
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La Commissione per lo sviluppo sostenibile, è un organo sussidiario
dell’AG, istituita con la risoluzione 47/191, il 29 gennaio 1993, al fine di
monitorare l'attuazione dell'Agenda 2110. La Commissione ha il compito di
monitorare le attività connesse all’integrazione delle finalità ambientali e di
sviluppo e promuovere la realizzazione dei programmi e degli obiettivi in materia
di sviluppo sostenibile. È composta di cinquantatré membri, eletti per tre anni
dall’AG e, come l'UNEP, relaziona all'ECOSOC e all'Assemblea stessa.
La CSD è molto criticata e, da molti, considerata inefficace. È spesso visto
come un “talk-shop”11 e, anche se alcuni dicono sia un utile forum per le questioni
ambientali e di sviluppo sostenibile, altri pensano che si limiti a “riciclare” le
decisioni che sono già state prese in altre sedi12. Alcuni studiosi sostengono che la
creazione della CSD ha minato l'autorità dell'UNEP e generato confusione sul
ruolo dell'UNEP nel sistema della IEG13.
Esistono attualmente oltre trecento trattati internazionali ambientali (MEAs).
I principali accordi concentrano la loro attenzione su ambiti specifici quali la tutela
della biodiversità, i cambiamenti climatici o l'inquinamento da sostanze chimiche.
Questi accordi presentano diversi obiettivi, sedi e particolari legami amministrativi
al sistema delle ONU e solo alcuni vengono amministrati dall'UNEP. La maggior
parte dei MEAs sono strumenti giuridicamente vincolanti e costituiscono la fonte
principale, dal punto di vista quantitativo, dei diritti e degli obblighi degli Stati in
materia di protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile. Da un esame
comparativo di queste convenzioni si possono dedurre alcuni caratteri comuni.
Anzitutto, essi sono il risultato di pressioni esercitate dalla comunità scientifica
mondiale sui governi perché vengano adottate misure precauzionali urgenti, dirette
ad evitare l’accentuarsi di fenomeni di grave degrado ambientale.
I trattati si limitano spesso a porre obblighi di cooperazione tra gli Stati
contraenti e non impongono condotte specifiche14. Stesso carattere non self10 UN, GA, A/RES/47/191, Institutional Arrangements to follow up the United Nations Conference
on Environment and Development, 29 January 1993.
11 P.S. CHASEK, US Policy in the UN Environmental Arena: Powerful Laggard or Constructive
Leader?, International Environment Agreements: Politics, Law and Economics, 7, 2007, p. 363 ss.
12 F. BIERMANN, Reforming Global Environmental Governance: from UNEP towards a World
Environment Organization, in Global Environmental Governance - Perspectives on the Current
Debate, cit., p. 103 ss.
13 S. CHARNOVITZ, A World Environment Organization, in Columbia Journal of Environment Law,
27, 2002, p. 323 ss.; B. H. DESAI, UNEP: A Global Environmental Authority?, in Environmental
Policy and Law, 36/3-4, 2006, p. 137 ss.
14 Così la Convenzione europea di Madrid del maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera fra
comunità territoriali e la Convenzione di Ginevra del 1979 sull’inquinamento atmosferico
transfrontaliero a lunga distanza.
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executing presentano alcuni accordi che contengono obblighi di risultato per gli
Stati contraenti, ai quali è data quindi un ampia discrezionalità in ordine alle forme
e ai mezzi per raggiungere gli obiettivi internazionalmente concordati. Tali obblighi
richiedono necessariamente ulteriori attività degli Stati contraenti, consistenti vuoi
nella conclusione di ulteriori accordi15, vuoi nell’adozione di adeguate norme
interne. In genere sono dotati di una segreteria, un ufficio, organi consultivi, un
meccanismo di risoluzione delle controversie ed un meccanismo finanziario. Le
Conferenze e le Riunioni tra le Parti sono gli organi decisionali per lo sviluppo e
l'attuazione degli accordi e funzionano, come le istituzioni internazionali, in modi
piuttosto autonomi e indipendenti.
Le convenzioni ambientali seguono lo schema di regimi giuridici ad incastro,
composti da trattati quadro (umbrella treaties), integrati progressivamente da
protocolli, annessi e altri atti derivati16. Se i protocolli, in quanto nuovi accordi
diretti ad integrare la disciplina convenzionale, vengono conclusi in base alle
comuni regole del diritto internazionale che presiedono alla formazione dei trattati,
nel caso dell’adozione di annessi tecnici e altri atti derivati, sono frequenti i casi in
cui gli accordi ambientali contemplano procedimenti di produzione giuridica
subordinati all’accordo (fonti di terzo grado), che consentono una maggiore
adattabilità dei sistemi normativi ambientali alle esigenze dettate dal progresso
tecnico e dal mutare delle conoscenze. Il tradizionale principio della revisione
tramite un nuovo accordo è quindi abbandonato in favore di revisioni periodiche
attraverso procedure semplificate di emendamento, le quali consentono alla
maggioranza delle Parti contraenti di imporre le nuove norme tecniche in deroga al
principio consensuale della modifica dei trattati. Un caso tipico è quello degli
adattamenti previsti dal Protocollo di Montreal del 1987 sull’ozonosfera, che sono
adottati a maggioranza e diventano vincolanti per tutti gli Stati, che abbiano o
meno votato in loro favore. Il recesso dal Protocollo è pertanto l’unica alternativa
per gli Stati che ritengono inaccettabili le modifiche adottate.
Alcune caratteristiche peculiari presentano poi i trattati ambientali globali, di
portata tendenzialmente universale, ai quali è affidato l’obiettivo di risolvere
problemi ambientali di dimensioni ed effetti mondiali. In essi si riscontra una
partecipazione relativamente ampia di Stati e, allo stesso tempo, un contenuto che
riguarda materie di interesse generale per la comunità internazionale nel suo
complesso. Essi, provvedendo alla gestione di risorse o alla prevenzione di rischi di
comune interesse, favoriscono l’affermazione nel diritto internazionale
consuetudinario di limiti alla libertà di sfruttamento delle risorse naturali di cui gli

15 Così, ad esempio, l’art. 2 della Convenzione di Roma del 6 Dicembre 1951 sulla protezione
internazionale delle piante, che chiede la conclusione di accordi regionali.
16 A. FODELLA e L. PINESCHI, La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale, Giappichelli,
Torino, 2009, p. 88.
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Stati sono titolari17.
Un’ulteriore caratteristica dei trattati ambientali globali, in quanto
espressione del principio giuridico della responsabilità comune ma differenziata, è
quella di modulare in forma asimmetrica le situazioni giuridiche soggettive degli
Stati parti. Si va dall’ipotesi di bilanciamento dei diritti e degli obblighi delle Parti,
come nel caso della Convenzione sul clima, o, ancora, alla modulazione dei tempi
secondo calendari differenziati (delayed compliance schedules), come nel caso del
sistema giuridico concernente l’ozono, per arrivare, infine, agli incentivi selettivi.
Il sistema dei MEA è stato spesso criticato per la sua incoerenza e ciò
dipende in larga parte dal fatto che tali accordi creano organismi indipendenti, con
la tendenza ad essere piuttosto ripiegati su se stessi e riluttanti a rinunciare a parte
della loro autorità a favore di altre istituzioni o accordi18. Il problema più spesso
preso in considerazione è la mancanza di coordinamento tra i vari accordi
multilaterali, provocante la duplicazione delle funzioni e la frammentazione delle
politiche, sia nel settore ambientale che in relazione ad altri settori internazionali
(ad es. il commercio).
Il GEF è un'organizzazione finanziaria indipendente, che fornisce
sovvenzioni ai PVS ed ai paesi con economie di transizione per i progetti relativi
alla biodiversità, cambiamenti climatici, tutela delle acque internazionali, degrado
del territorio, erosione dello strato di ozono e aumento degli inquinanti organici
persistenti (POP)19. È oggi il principale finanziatore di progetti volti al
miglioramento dell'ambiente globale e la sua partnership comprende dieci
“executive agencies”: l’UNDP, l’UNEP, la Banca mondiale (WB), la FAO,
l’UNIDO, la Banca africana per lo sviluppo, la Banca asiatica per lo sviluppo, la
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Inter-American Development
Bank e l'IFAD. Il GEF, inoltre, funge da meccanismo finanziario per le seguenti
convenzioni: la CBD; l'UNFCCC; Convenzione di Stoccolma sui POP; l'UNCCD.
Inizialmente dipendente dalla WB, dall’UNDP e dall’UNEP (i tre fondatori), nel
1994, in seguito ad una decisione durante il Vertice di Rio, il GEF è stato
ristrutturato e spostato fuori dal sistema della Banca Mondiale per diventare una
istituzione separata rafforzando il coinvolgimento dei PVS nel processo decisionale
e nella realizzazione dei progetti.

17 In tal senso: M. GESTRI, La gestione delle risorse naturali d’interesse generale per la comunità
internazionale, Giappichelli, Torino, 1996, p. 138 ss.
18 S. MARCHISIO, Le convenzioni internazionali ambientali e lo sviluppo sostenibile, in Il principio
dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente, XI Convegno SIDI
(Alghero, 16-17 giugno 2006), Napoli, 2007, p. 181 ss.
19 T. INOMATA, Management review of environmental governance within the United Nations system,
United Nations, Joint Inspection Unit, JIU/REP/2008/3, Geneve, 2008.
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Oltre agli organismi internazionali ambientali di cui sopra, ci sono un gran
numero di altri organi non primariamente ambientali che si occupano di questioni
ambientali. Alcuni di questi operano all'interno del sistema ONU, mentre altri sono
situati al di fuori di esso.
Tra i primi, la CDI20, che assiste l’AG nello svolgimento del compito di
promuovere lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua
codificazione, ha contribuito alla definizione di principi e norme concernenti
protezione e gestione delle risorse naturali, per esempio i lavori in materia di
responsabilità internazionale degli Stati per danni derivanti da attività lecite
(liability), di regolamentazione degli usi dei corsi d’acqua internazionali diversi
dalla navigazione, di risorse naturali condivise e acque sotterranee confinate.
L'ECOSOC, organo incaricato di promuovere la cooperazione in campo
economico, sociale, culturale, educativo, sanitario, e nelle materie correlate21, ha un
ruolo centrale nella promozione dell’attuazione dei programmi per lo sviluppo
sostenibile, in particolare dell’Agenda 21, anche per le sue funzioni di
coordinamento, ex art. 46 della Carta dell'ONU, tra sistema delle Nazioni Unite ed
istituti specializzati.
La CIG, organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, che ha avuto modo di
esaminare solo pochi casi con rilevanti aspetti ambientali22. Nel 1993 la Corte ha
comunque deciso di creare, ai sensi dell’art. 26.1 del proprio Statuto, una Sezione
speciale composta da sette giudici per trattare le controversie ambientali23.
Vi sono anche altri programmi come l'UNDP ed istituti specializzati che, in
vari modi, si occupano di ambiente, ad esempio la FAO, il WMO, la WB, il WTO,
l'IAEA e l'IMO. In aggiunta a questi organismi internazionali, ve ne sono altri di
tipo regionali che svolgono un ruolo importante nel sistema di governance
ambientale, che promuovono norme ambientali e convenzioni, forniscono
assistenza tecnica regionale attraverso servizi di consulenza e di capacity building.
Per esempio, le cinque commissioni economiche regionali sono attive in campo
ambientale e hanno promosso l'adozione di accordi importanti, infatti, nel contesto
20 Istituita con la risoluzione dell'AG n. 174 del 21 Novembre 1947.
21 È composto di 54 Stati membri eletti dall’AG per tre anni; il suo compito principale è quello di
discutere, proporre, raccomandare, promuovere studi, coordinare l’azione degli istituti specializzati.
A. CASSESE, Diritto internazionale, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 155.
22 Il primo caso è stato quello relativo agli Esperimenti nucleari (Australia v. Francia. e Nuova
Zelanda v. Francia, 1973); da ricordare poi il Parere 8.7.1996 sulla Liceità dell’uso di armi nucleari
nel corso di un conflitto armato la Sentenza 25.9.1997 relativa al caso Gabcikovo – Nagymaros tra
Ungheria e Slovacchia e la recente sentenza del 10 aprile 2010 sul caso delle Cartiere sul fiume
Uruguay tra Argentina e Uruguay.
23 L’art. 26.1 dello Statuto della CIG prevede che “La Corte può costituire in qualsiasi momento una
o più sezioni composte di almeno tre giudici secondo quanto essa decida, per trattare particolari
categorie di controversie”.
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dell'UNECE è stata adottata la Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento
transfrontaliero, le piogge acide, e relativi protocolli e la Convenzione di Aarhus
del 1998 sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. In alcuni casi gli
approcci regionali per lo sviluppo e l'attuazione delle convenzioni sono considerate
più efficaci rispetto a quelli internazionali, per esempio per quanto riguarda le
questioni transfrontaliere.
Non possiamo dimenticare, inoltre, le azioni intraprese dall’UE in questo
settore, a partire dall’Atto Unico Europeo sino ad oggi24, operando in campo
ambientale, in qualità di soggetto sopranazionale, sia nell’ambito delle
organizzazioni internazionali, sia con influenza diretta sugli Stati membri25.

4. Valutazione dell'azione dell'UNEP
L'analisi dell'azione del Programma deve partire dal presupposto che l'UNEP
debba essere un ente capace di individuare i problemi emergenti e promuovere
l’azione da parte dei governi, delle organizzazioni internazionali, delle ONG, e
delle imprese nel settore ambientale.
L’UNEP ha in effetti svolto un ruolo fondamentale nell’affrontare diversi
importanti problemi ambientali ed ha anche creato le premesse, attraverso i governi
e la società civile, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti26. Alcuni analisti
sostengono che nei primi due decenni della sua attività, l'UNEP si sia creato
un’ottima reputazione per condurre i suoi programmi in modo efficiente27. Altri,
invece, sostengono che l'UNEP non abbia soddisfatto le aspettative che hanno
accompagnato la sua creazione in seno alla Conferenza di Stoccolma.
Possiamo analizzare le attività dell’UNEP facendo riferimento alle funzioni
fondamentali (core functions) individuate in occasione della Conferenza di
Stoccolma: monitoraggio e valutazione, definizione di programmi e processi
politici, capacità di sviluppo.
In materia di monitoraggio e valutazione, l’UNEP dovrebbe fornire
24 Il trattato di Lisbona afferma che uno degli obiettivi dell'Unione è operare per uno sviluppo
sostenibile dell'Europa sulla base, in particolare, di un elevato livello di tutela e del miglioramento
della qualità dell’ambiente. Sebbene l'idea dello sviluppo sostenibile figuri anche nei precedenti
trattati, il trattato di Lisbona la rafforza e ne precisa la portata.
25 Per un approfondimento: JANS J.H. and VEDDER H.H.B., European Environmental Law, 3 ed.
European Law Publishing, 2008.
26 A. NAJAM, The Case against a New International Environmental Organization, 9, (3), 2003, p.
367.
27 J. VOGLER e M. IMBER, The Environment and International Relations, London, Routledge, New
York, 1996.
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un’adeguata consulenza politica, informazione e allarme rapido delle minacce
ambientali, promuovere la cooperazione internazionale e l'azione della comunità
internazionale L’UNEP non esegue alcun controllo diretto, piuttosto raccoglie,
confronta, analizza e integra dati provenienti da organizzazioni internazionali, dai
Segretariati delle Convenzioni, dalle università, dagli istituti scientifici e dalle
ONG, per fornire valutazioni ambientali.
Nonostante questo, l’UNEP è considerato relativamente efficace nel suo
lavoro di valutazione globale delle questioni ambientali28. Il progetto più
importante riguarda la pubblicazione del GEO riconosciuto come una delle più
autorevoli pubblicazioni in materia ambientale attualmente disponibili29.
Ad un livello più ampio, la frammentazione e la duplicazione risultante dalle
attività di monitoraggio e di valutazione all'interno dell’UNEP, hanno precluso al
Programma la possibilità di diventare l'istituzione principale per tali attività30.
All’interno dell'UNEP, l'attività in materia di diffusione di informazioni e di
valutazione scientifica viene svolta da tutte le sette divisioni dell'organo. Raccolta,
elaborazione e diffusione delle informazioni sono inoltre assegnate ad una serie di
altri centri di raccolta dati. Il problema si aggrava nei settori in cui viene riscontrata
una duplicazione delle valutazioni ambientali, effettuate da altre agenzie dell'ONU
e da ONG.
Gli stakeholders riconoscono questo grave problema, e rilevano la mancanza
di una ferma volontà di formulare strategie concrete31. Significativi investimenti
istituzionali saranno necessari per rafforzare questa funzione fondamentale per
l'UNEP e, ancora più importante, la necessità di attrarre gli esperti scientifici più
qualificati nelle aree chiavi delle questioni ambientali (acqua, aria, clima,
biodiversità, foreste, desertificazione).
Un'altra funzione critica è la definizione di programmi e la gestione dei
processi intergovernativi per creare accordi su norme, politiche e linee guida. La
28 P. M. HAAS, Addressing the Global Governance Deficit, in Global Environment Politics, 4, 2004,
p. 1 ss.
29 Il Global Environment Outlook è il processo di valutazione principale dell’UNEP per mantenere
sotto osservazione l’ambiente mondiale. Nel corso degli anni ha prodotto una serie di relazioni volte a
fornire valutazioni complete e scientificamente attendibili sulle interazioni tra ambiente e società. Il
processo di GEO è avviato su richiesta del GC dell'UNEP. La metodologia applicata è diventata un
modello importante per sviluppare e migliorare la scientificità, la credibilità politica e la legittimità
delle valutazioni dell'UNEP. Si avvale delle valutazioni dei vari centri di studio che collaborano con il
Programma, coinvolgendo università, enti di ricerca, istituti internazionali e ONG in 30 Stati, in
rappresentanza delle varie regioni in tutto il mondo.
30 R. G. TARASOFSKY e A. L. HOARE, Implications of a UNEO for the Global Architecture of
International environmental Governance System, Institute for Sustainable Development and
International Relations, IDDR, Paris, 2004, p. 4 ss.
31 M. IVANOVA, Global Governance in the 21st Century: Rethinking the Environmental Pillar,
Stakeholder Forum, 2011, p. 8.
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definizione degli obiettivi e delle priorità è stato sempre un settore problematico.
L’UNEP non è riuscita a diventare la sede centrale per le discussioni e le decisioni
in materia ambientale, come il WTO per il commercio o l'OMS per la sanità. La
questione è complessa perché bisogna capire se l'ambiente sia effettivamente
difficile da analizzare attraverso una sola organizzazione, tuttavia, la
frammentazione dei processi politici ha avuto un impatto negativo sull'efficacia
della governance mondiale dell'ambiente.32
Attualmente l’UNEP non ha un piano di lavoro che vada al di là dei prossimi
due anni. Questo limita la sua capacità di fissare l'agenda e creare un sostegno per
gli altri organismi. Non c'è neanche un documento strategico che definisca gli
obiettivi a lungo termine e le azioni volte alla loro realizzazione. La sua immagine
è stata gravemente danneggiata durante e dopo il Vertice di Rio. La creazione della
GEF e della CSD, ha sminuito la sua autorità, attraverso una superiorità finanziaria
nel caso del GEF e di potere per quanto riguarda la CSD. Una valutazione interna
sul funzionamento e sugli interventi dell'UNEP, eseguita dall’Office for Internal
Oversight Services dell’ONU nel 1997 ha evidenziato che “il problema principale
per l’UNEP è la definizione chiara del suo ruolo... non è chiaro al personale ed agli
stakeholders quale debba essere questo ruolo”33.
Anche se notevoli miglioramenti sono stati conseguiti negli ultimi anni, la
sua capacità di fissare le priorità è ancora carente. Il suo processo di pianificazione
è, per molti versi, influenzato dai singoli Stati e dalle loro priorità. La dipendenza
dell'organizzazione dai contributi volontari crea problemi di governance, in
particolare per quel che riguarda la definizione delle priorità, l’allocazione delle
risorse e l'esecuzione dei programmi. Gli organi governativi riescono, con relativa
facilità, ad aggiungere nuovi programmi e attività, ma trovano molto difficile
raggiungere un ampio consenso. Questo può portare ad una pressione significativa
sulla Segreteria, che si trova di fronte a richieste crescenti e, spesso, ad una
diminuzione delle risorse.
Un circolo vizioso di fondi limitati ed efficacia limitata ha dissuaso l'UNEP
dall’aumentare la sua capacità di supervisione e le risorse necessarie per la sua
esistenza34. L’UNEP non è stata in grado di adempiere il suo mandato di
coordinamento in modo efficace nelle sue due principali aree di responsabilità: gli
accordi ambientali multilaterali e le attività ambientali delle altre organizzazioni
internazionali. In secondo luogo, gli altri organismi dell'ONU hanno sempre
rifiutato di accettare il mandato dell'UNEP, per quel che riguarda il suo potere nel
coordinare tutte le attività ambientali a causa della sua "anzianità istituzionale". Un
32 S. BERNSTEIN e M. IVANOVA, Institutional Fragmentation and Normative Compromise in Global
Environmental Governance, What Prospects for Re-Embedding?, SUNY Press, Albany, 2005, p.161.
33 UNGA, A/51/810, 1997
34 UNGA, A/51/810, 1997
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certo numero di istituti specializzati delle Nazioni Unite erano attivi in campo
ambientale già prima che l’UNEP venisse creato e quindi sentono meno la
necessità di rimettere le loro questioni nelle mani di un altro ente. Ciò conduce gli
istituti a difendere gelosamente la loro "sovranità", tralasciando una visione più
ampia del bene pubblico35.
L’UNEP ha così cominciato a reinventare i suoi programmi di lavoro per
attrarre donatori e beneficiari ponendo un nuovo accento sulle iniziative di capacity
building. Anche se il mandato prescrive chiaramente le strategie fondamentali per il
suo ruolo di verifica e coordinamento, l'organizzazione ora vede l'implementazione
delle politiche come la strategia principale, passando da una funzione di verifica e
di cooperazione ad una di implementazione e ad un ruolo operativo. L'UNEP non
può e non deve funzionare come una vera e propria agenzia operativa, di cui lo
spazio istituzionale è saturo e non ha, tantomeno, la capacità per svolgere tale
ruolo. Tuttavia un ruolo puramente informativo è insufficiente e anche inutile, in
quanto sono sempre più necessari risultati concreti. Però, è in possesso di un
vantaggio unico a livello regionale ed attraverso la sua rete di uffici regionali, può
facilitare l'adozione di norme regionali derivanti da accordi globali e fungere da
mediatore tra donatori e beneficiari nella capacity building ambientale. Deve
cercare un equilibrio tra il suo mandato normativo e le esigenze operative. Un
High-Level Open-Ended Intergovernmental Working Group è stato istituito nel
marzo 2004 per migliorare gli sforzi di capacity building dell'UNEP
conseguentemente all'adozione del Bali Strategic Plan for Technology Support and
Capacity Building. Tutti i programmi futuri e le attività delle divisioni dell'UNEP
devono ora fare un esplicito riferimento al Piano Strategico di Bali. Tale piano,
però, non chiarisce i rispettivi ruoli per l'UNEP, l’UNDP, e la WB, che sono
diventati più simili a dei concorrenti, piuttosto che dei partner. Per alcuni, la
strategia del Piano di Bali segna il ritorno ad una filosofia di analisi dei problemi e
il passaggio verso una struttura organizzativa e priorità funzionali. Per altri, il piano
di Bali è l'unico mezzo per migliorare il profilo dell'UNEP e creare un marchio,
presupposti per la trasformazione in una più autonoma e autorevole organizzazione
mondiale, globale.
Due fattori chiave possono spiegare lo spostamento verso un ruolo più
operativo. In primo luogo, vi è un generale difficoltà nell’implementare le norme
derivanti dai trattati ed una sempre maggiore richiesta di aiuto concreto, da parte
dei governi, per l'attuazione. In particolare, i governi dei PVS ormai regolarmente
demandano assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione degli accordi ambientali
multilaterali, piuttosto che lo sviluppo di nuove norme o linee guida. In secondo
luogo, i risultati concreti sul campo sono la testimonianza più evidente del
successo, e i progetti portati a termine sono diventati importanti per i governi. È
35 R. G.. TARASOFSKY e A. L. HOARE, Implications of a UNEO for the Global Architecture of
International environmental Governance System, cit., p. 4 ss.
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quindi molto più facile mobilitare fondi da governi e donatori privati per prodotti
tangibili piuttosto che per attività a carattere normativo o cooperativo36.

5. (segue) I fattori limitanti
Le organizzazioni internazionali si sono trasformate da meccanismi di mera
assistenza agli Stati nella realizzazione degli obiettivi collettivi in enti autonomi
che delineano le proprie preferenze37. Tuttavia, la loro legittimità è apertamente
contestata in quanto vengono visti come una elite non legittimata. In mancanza di
elezione diretta a livello internazionale, la legittimità, che non può essere accordata
attraverso il canale tradizionale di rappresentanza democratica, è invece raggiunta
attraverso la competenza e la capacità di fornire "risposte adeguate", attraverso
procedure eque e trasparenti che infondano fiducia38. È probabile, quindi, che le
organizzazioni internazionali riconquistino la loro legittimità iniziando a produrre
risultati in modo efficace e adottando regole e processi trasparenti, responsabili e
partecipativi.
La decisione iniziale di creare un’organizzazione centrale per l'ambiente
limitandone, di fatto, la capacità di funzionare in modo efficace a causa del suo
status, la scelta del ricorso al finanziamento volontario e la sua posizione remota,
sono state decisioni che, anche se non sono state assunte con l’intenzione di
paralizzare l’azione dell’UNEP, tuttavia, hanno portato ad una sua
marginalizzazione negli affari mondiali, all'incapacità dell’organizzazione di
adempiere ad alcune delle sue funzioni, all'allontanamento dei suoi sostenitori e la
proliferazione di strutture istituzionali alternative.
La scelta di invertire di queste prime decisioni era politicamente difficile e
con il tempo è stata sempre più difficile. Il risultato è “a nightmare scenario … [a]
crazy quilt pattern of environmental governance [that] is too complicated, and is
getting worse each year”39.
Dall’analisi possiamo individuare alcune cause di disfunzioni istituzionali: il
suo status formale, la governance interna, i finanziamenti e la sede.

36 C. STRECK, The Global Environment Facility – a Role Model for International Governance?, in
Global Environmental Politics, Vol. 1, n° 2, May 2001, p. 71 ss.
37 M. BARNETT e M. FINNEMORE, Rules for the World: International Organizations in Global
Politics, Ithaca, Cornell University Press, 2005.
38 D. C. ESTY, Legitimizing Supranational Governance: The Role of Global Administrative Law, Yale
Law School, 2005.
39 S. CHARNOVITZ, A World Environment Organization, in Columbia Journal of Environment Law,
27, 2002, p. 323 ss.
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L’UNEP, in quanto programma istituito con risoluzione dall’AG, ha natura
giuridica di organo sussidiario40. Gli organi sussidiari dell’ONU sono degli organi
speciali istituiti per gestire determinate funzioni che rientrano nell’attività
dell’organizzazione. Sono costituiti attraverso un atto unilaterale dell’organo e
formano parte integrante della struttura dell’organizzazione, sia dal punto di vista
finanziario che amministrativo. Questa caratteristica li distingue dagli istituti
specializzati che, invece, nascono come organizzazioni intergovernative operanti in
specifici settori e che in seguito stabiliscono un collegamento con l’ONU.
Riconoscendo la natura complessa dei problemi ambientali, i governi
cercarono di creare un ente snello, flessibile e agile che potesse riunire le
competenze necessarie all’interno delle varie agenzie e dispiegarle con efficacia. Il
nuovo organismo doveva essere “sostanzialmente flessibile ed evoluto in modo da
consentirne l'adattamento al mutare delle esigenze e delle circostanze”, capace di
raccogliere e trasmettere le informazioni, far convergere gli sforzi e coordinare
attività all'interno del sistema. Nessun accordo istituzionale è stato adottato per
garantire i poteri di risoluzione delle controversie. C’era la sensazione generale tra
i governi, anche tra i più accesi sostenitori di una nuova entità intergovernativa, che
non vi era “alcuna necessità per la creazione di una nuova grande agenzia in
materia ambientale”, secondo quanto affermato dal Rappresentante svedese alle
Nazioni Unite, Olof Rydbeck, nella Commissione per i lavori preparatori
dell'UNCHE del 197241. Infatti, la creazione di un istituto specializzato per
l'ambiente, venne ritenuta controproducente dal momento che avrebbe reso
l'ambiente “un altro settore”, marginalizzandolo.
Un’idea più concreta di quelli che erano gli obiettivi del gruppo dei paesi
industrializzati può essere appresa da una nota che indica la posizione della Gran
Bretagna, prima di un incontro segreto a Ginevra nel dicembre 1971, uno di una
serie di riunioni nel periodo precedente l'UNCHE. Scritta da un funzionario di
quello che allora era il Dipartimento federale dell'ambiente, si affermava che la
Gran Bretagna avrebbe voluto limitare la portata della Conferenza di Stoccolma e
ridurre il numero delle proposte di azione. In un riferimento indiretto a quello che
sarebbe poi diventato l'UNEP, la nota riporta: “una nuova e costosa organizzazione
internazionale deve essere evitata ed una piccola centrale di coordinamento, non
sarebbe la benvenuta, ma è probabilmente inevitabile"42.
40 L’art. 22 della Carta delle Nazioni Unite specifica che “l’Assemblea Generale può istituire gli
organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni”. In questo articolo viene
ribadita questa possibilità, peraltro già prevista in via generale e per tutti gli organi principali
dell’ONU dall’art. 7, par. 2, dove si afferma che “Potranno essere istituiti, in conformità al presente
Statuto, quegli organi sussidiari che si rivelassero necessari”. B. CONFORTI, Le Nazioni Unite, VIII
edizione, CEDAM, Padova, 2009.
41 UN, Preparatory Committe of the Conference on Human Environment, Items-in-lnternational
Organization on the Human Environment's Conference opening, 20 May 1971.
42 M. HAMER, The Filthy Rich, in New Scientist, 173 (2324), 7, 2002, p. 68 ss.
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Lo status giuridico di “Programma” è stato indicato come causa di molte
delle limitazioni dell’organo, infatti, nella gerarchia delle Nazioni Unite, i
programmi hanno la minore indipendenza ed autorità. L’UNEP non è stato in grado
di rivendicare l’autonomia necessaria per diventare l’organismo centrale nel
sistema dell’ambiente globale. Inoltre, le nuove istituzioni sorte nei vari livelli di
governo vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti e su queste, l'UNEP potrebbe
rivendicare una minima competenza. La creazione della CSD e della GEF nei primi
anni ’90 hanno emarginato politicamente, ed eclissato finanziariamente l’UNEP.
Inoltre, l’accresciuta enfasi sul lavoro ambientale svolto della Banca mondiale,
anche se lodevole, secondo molti studiosi43, ha portato a sovrapposizioni con le
attività dell’UNEP.
Diverse questioni organizzative interne possono anche ostacolare l’efficacia
delle operazioni. La struttura organizzativa attraverso linee funzionali ha portato a
molte sovrapposizioni tra i mandati delle varie organizzazioni e ha disperso le
competenze. Ha condotto ad un'eccessiva competizione tra le divisioni e tra
l’UNEP e le altre istituzioni portando oneri inutili ed insostenibili per la sua
capacità umane e finanziarie. Questi problemi sono aggravati dalle difficoltà di
coordinamento e comunicazione, interna ed esterna, e da una "paralizzante e
soffocante" burocrazia44.
Tre distinti organi condividono la responsabilità di governo dell’UNEP: il
Consiglio Direttivo composto di 58 Stati membri, la Segretaria diretta da un
Direttore esecutivo, e il CPR composto da ambasciatori in Kenya che fungono da
Rappresentanti permanenti degli Stati per l’UNEP45. Spesso, questi rappresentanti
hanno scarse conoscenze e competenze nel campo ambientale e hanno il dovere di
svolgere tutta una serie di altre funzioni legate al loro ruolo diplomatico per lo
Stato di appartenenza. Le responsabilità del CPR riguardano la revisione del
progetto del programma di lavoro e del bilancio dell'UNEP, il monitoraggio
dell'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo, e la preparazione di progetti
di decisioni da sottoporre all'esame del Consiglio. Il CPR limita notevolmente
l'autonomia e il potere della Segreteria di Nairobi tramite un intervento diretto nei
lavori dell'UNEP (si riunisce quattro volte l'anno per discutere il programma di
lavoro e di bilancio) o attraverso l'influenza sul personale, la cui lealtà spesso
rimane a favore dei rispettivi governi nazionali. Un'ulteriore complicazione è data
43 Al riguardo: M. GOLDMAN, Imperial Nature: The World Bank and Struggles for Social Justice in
the Age of Globalization, Yale University Press, New York, 2005, p. 52 ss.
44 M. IVANOVA, Assessing UNEP as Anchor Institution for the Global Environment: Lessons for the
UNEO Debate, Working Paper 05/01, Yale University, 24 May 2005, p. 18.
45 Gli Stati Uniti e la Svezia hanno specificamente nominato dei Rappresentanti Permanenti, spesso
con una solida preparazione nel campo ambientale, la cui unica responsabilità è di mantenere i
rapporti con l’UNEP.
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dal fatto che, mentre il CPR influenza direttamente il lavoro dell'UNEP, attraverso
il controllo costante delle operazioni dell'organizzazione, l'ultima parola sulle
decisioni riguardanti il programma di lavoro e il bilancio spetta al GC. Una persona
fisica diversa rappresenta in genere lo Stato in occasione del GC/GMEF, spesso il
Ministro dell'Ambiente, che vola in Kenya, in modo particolare, per le sessioni
settimanali e, anche se un Rappresentante Permanente all’UNEP potrebbe avere
lavorato su un particolare aspetto del programma di lavoro per mesi, la sua o le sue
raccomandazioni e decisioni possono essere sconfessate dal rappresentante
nazionale. Fino a quando il rapporto del CPR con il Consiglio direttivo non verrà
chiarito, ci sarà poco spazio per migliorare in modo sostanziale le prestazioni
dell'UNEP.
Per quel che riguarda i finanziamenti l'UNEP è stato dotato di due fonti di
finanziamento: lo stanziamento previsto dal bilancio ordinario delle Nazioni Unite,
deciso per coprire i costi di gestione del Consiglio direttivo e della Segretaria, ed il
Fondo, istituito quale principale fonte di finanziamento per l'attuazione dei
programmi dell’UNEP.
Inizialmente considerato come un’innovazione, il Fondo per l'Ambiente si
basa su promesse di contributi volontari. Solo una dozzina di Paesi hanno
regolarmente versato contributi annuali al Fondo dalla sua istituzione nel 197346.
Nel 1978, alcune risorse extra del bilancio vennero create per completare il
programma di lavoro dell'organizzazione, in linea con i suoi obiettivi, le politiche,
le priorità globali e le procedure. Questi fondi fiduciari sono stati limitati per scopi
specifici, bilaterali o multilaterali, e sono oggetto di contabilità separata.
Attualmente rappresentano il 26% del finanziamento totale dell’UNEP47. Per il
biennio 2010/11, il GC/GMEF ha approvato il bilancio del Fondo per l’Ambiente
per un importo di 180 milioni ed, inoltre, ha aggiornato la scala indicativa dei
contributi volontari per fini generali, introdotta a titolo sperimentale nel 2003, e ha
invitato i governi a prendere in considerazione l'aumento dei loro contributi48.
Nonostante i dati diffusi nel suo ultimo Annual Report possano sembrare
confortanti, le risorse finanziarie limitate dell’UNEP sono una delle cause
principali per spiegare la sua inefficienza. Se confrontiamo il bilancio annuale
dell’UNEP, in un prospettiva comparata, con quello di altri enti che operano nel
campo ambientale o con altri fondi e programmi delle Nazioni Unite, notiamo con
facilità la scarsità delle risorse a disposizione. La U.S. EPA, l’agenzia federale

46 UNEP, Informe Anual 2009, UNEP, 2010, p. 91.
47 UNEP, Informe Anual 2009, UNEP, 2010, p. 90.
48 Principali contributori: 1) Olanda, 12.901.000; 2) Germania, 9.819.747; 3) GB, 8.572.000.
Seguono USA, Francia, Belgio, Svezia, Svizzera, Finlandia, Danimarca. UNEP, Informe Anual 2010,
UNEP, 2011, p. 119.
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americana per la protezione dell’ambiente, ha un bilancio annuale di 10,5 miliardi
di dollari49; l’UNDP di 5,2 miliardi50; il GEF di 1,05 miliardi51; quello dell’OECD,
è di 303 milioni52. L’OMS, istituto specializzato delle Nazioni Unite,
l’organizzazione presa come modello per l’eventuale creazione di una
organizzazione internazionale per l’ambiente, ha approvato il bilancio del 2009 per
4,9 miliardi di dollari, di cui l’81 % sono contributi volontari. Anche l’UNICEF,
creato su decisione dell’AG l’11 Dicembre 1946, ha un budget annuale di 3,3
miliardi di dollari53, quasi dieci volte quello dell’UNEP. È anche vero, però, che il
suo bilancio è superiore a quello dell’UNWTO, di quasi 280 milioni, anch’esso
biennale54.
La disparità di risorse è sorprendente. La causa principale dei problemi
dell’UNEP è la sua struttura finanziaria. A differenza di tutte le altre organizzazioni
internazionali, i cui bilanci sono basati sulla previsione di contributi obbligatori,
l'UNEP è completamente dipendente dai contributi volontari dei singoli Stati. I suoi
accordi finanziari inaffidabili e altamente discrezionali compromettono la stabilità
finanziaria dell’organizzazione, la sua capacità di pianificare al di là del ciclo
attuale di bilancio e la sua autonomia. L'agenda viene, di fatto, stabilita attraverso
le singole priorità dei paesi donatori e questo ha portato ad una frammentazione
delle attività dell'UNEP e alla mancanza di chiare priorità.
Negli ultimi dieci anni i contributi del Fondo per l’ambiente sono diminuiti
rispetto agli anni ’80. Viceversa, i contributi per fondi fiduciari e fondi destinati ad
attività specifiche sono aumentati drammaticamente comprendendo attualmente i
due terzi delle entrate. Questo illustra due aspetti importanti: in primo luogo, la
diminuzione dei contributi per il Fondo per l'Ambiente dimostra che la fiducia
nell’UNEP è diminuita. La Segreteria viene privata del potere di avviare e
realizzare i programmi che ritiene necessari e urgenti; il secondo trend
fondamentale, un triplice incremento del finanziamento complessivo a partire dal
1980, compresi i fondi di fiducia, contributi vincolati e altre entrate dimostra il
riconoscimento della necessità di meccanismi internazionali e dell’UNEP, in
particolare, in risposta alle preoccupazioni ambientali.
Nel corso degli ultimi anni, sotto la guida del Direttore Esecutivo Achim
Steiner, l'UNEP ha compiuto progressi significativi per attirare risorse finanziarie.

49 EPA, FY 2010, EPA Budget in Brief, May 2009, p.1.
50 UNDP, 2009 Annual Report, Living Up to Commitments, UNDP, 2010, p.38.
51 Il bilancio del GEF per il periodo 2007/2010 prevede uno stanziamento di 4,2 miliardi $.
52 OECD, 2009 Annual Report, Public Affairs Division, PACD, 2010, p. 114.
53 UNICEF, Informe Anual 2008, únete por la niñez, New York, 2009, p. 33.
54 Il bilancio dell’UNWTO è di circa 140 milioni $. UNWTO, GA, 18th Session, A/18/15, Draft
Programme of Work and Budget of the Organization for the period 2010/2011, 2009.
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La fase pilota della scala indicativa dei contributi volontari, istituito nel 2002, ha
ampliato la base dei donatori e ha incoraggiato molti paesi ad aumentare i loro
contributi. Nel 2010 ottantasei paesi hanno contribuito al Fondo per l’Ambiente55,
quasi il doppio rispetto a metà degli anni ‘90.
La sede dell'UNEP, come stabilito dalla risoluzione 2297, si trova a Nairobi,
in Kenya. Tale decisione non era né una "necessità politica, senza la quale i PVS
non avrebbero mai accettato la creazione di un organo ambientale", né un modo per
emarginare l'organizzazione e "cannibalizzare il suo mandato", come alcuni
studiosi sostengono56. Al contrario è stato il risultato di una votazione pubblica
dell’AG. La solidarietà tra i PVS, che superavano numericamente di gran lunga i
paesi sviluppati, ha portato alla costituzione del primo organo sussidiario in un
paese in via di sviluppo. La decisione è stata certamente politica, Non solo gli Stati
Uniti non parteciparono ad accordi segreti per stabilire il nuovo organo ambientale
a Nairobi, in modo da renderla inefficace, ma assunsero, addirittura, il ruolo di
oppositori rumorosi di tale decisione, facendo presente gli ostacoli strutturali che la
scelta di un luogo come Nairobi avrebbe presentato.
La localizzazione geografica della sede ha influenzato l’organismo in modo
significativo. La sua capacità di coordinare e catalizzare efficacemente l'azione
ambientale è stata inibita a causa dell'isolamento geografico da altre istituzioni
pertinenti dell'ONU, delle inadeguate comunicazioni a lunga distanza e dovuta
anche alle infrastrutture carenti nei trasporti e della mancanza di una interazione
sufficiente con le controparti delle altre agenzie e segreterie dei trattati. Il
decentramento amministrativo degli uffici di Parigi, New York e Ginevra, tuttavia,
ha limitato tali problemi. La loro "vicinanza ad altre organizzazioni ed a governi
importanti rende questi programmi tra le realizzazioni più brillanti"57. E 'importante
notare, tuttavia, che tale analisi in negativo della scelta della sede è concentrata in
particolare sulla funzione di coordinamento, infatti, per altri aspetti del mandato
dell’UNEP, come la capacity building, la sua localizzazione rappresenta
un'opportunità immensa.
Il risvolto più importante de facto è l'incapacità di attrarre e mantenere
personale di prima qualità, con la competenza politica e l'esperienza necessarie per
rendere l'organizzazione un istituto centrale nel campo della governance
ambientale globale. Nairobi non è indubbiamente una posizione invidiabile per il
personale con competenze e qualità di gestione, di cui l'UNEP ha bisogno. La

55 UNEP, Annual Report, UNEP, 2011, p. 119.
56 K. VON MOLTKE, Why UNEP Matters?, in Green Globe Yearbook 1996, Oxford University Press,
1996, p. 56.
57 D. C. ESTY and M. IVANOVA, Making International Environmental Efforts Work: The Case for a
Global Environmental Organization, Yale Center for Environmental Law and Policy, 2001.
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situazione sempre più insidiosa della sicurezza aggrava il problema. In aggiunta, la
lontananza dell’UNEP dalle altre organizzazioni ha richiesto viaggi frequenti, da
parte del Direttore Esecutivo e di molti alti funzionari, che impongono un pesante
onere finanziario, ma soprattutto la creazione di un vuoto di leadership a causa di
assenze prolungate da Nairobi. Una gestione efficace dell’organizzazione richiede
che la leadership sia presente per rispondere meglio alle esigenze del personale e
alle priorità organizzative.

6. Le proposte di riforma: verso la Conferenza delle Nazioni Unite sullo
sviluppo sostenibile 'Rio+20'.
Durante la venticinquesima sessione del GC/GMEF nel febbraio 2009, il
Consiglio Direttivo dell’UNEP ha approvato la decisione 25/458, istitutiva
dell'UNEP Consultative Group of Ministers and High Level Representatives on
International Environmental Governance Reforme (Gruppo Consultivo). Si tratta
del maggiore processo intergovernativo sulla riforma del sistema di IEG dai tempi
dello Swiss and Mexican Ambassadors process, tenutosi sotto l'egida
dell'Assemblea generale59. Gli atti di questo processo consultivo hanno avuto una
forte influenza sui negoziati della Conferenza UNCSD del 2012, la quale presenta
come tematica principale, oltre ai principi della green economy, la riforma della
struttura istituzionale dello sviluppo sostenibile .
La prima fase (Belgrade Process) si è svolta tra Belgrado (giugno 2009) e
Roma (ottobre 2009) ha prodotto una serie di opzioni per la riforma del sistema di
governance internazionale ambientale, all'interno del più ampio sistema dello
sviluppo sostenibile. Tali opzioni sono state ulteriormente discusse, analizzate e
ristrette durante la seconda fase del processo svoltasi tra Nairobi (luglio 2010) ed
Helsinki (novembre 2010). L'atto derivante da questi due incontri del Gruppo
consultivo (Nairobi-Helsinki Outcome), ha fornito l'elenco delle opzioni per la
ristrutturazione del sistema di governance internazionale ambientale ed è stato
presentato al GC dell'UNEP, nel febbraio 2011, ed alla seconda Commissione
preparatoria della Conferenza Rio+20.
Le linee guida del dibattito sono state: “form should follow functions” e “the
work of the consultative group should be political in nature”.
Durante il secondo incontro della Commissione Preparatoria (PrepCom 2),
tenutosi a New York il 7-8 marzo 2011, è stato raggiunto il consenso sulla necessità
di rafforzare il ruolo istituzionale e globale degli enti per la protezione
58 UNEP, GC/GMEF, 25th session, Decisions 25/4 adopted by the GC/GMEF at its twenty-fifth
session, February 2009.
59 UN, Informal Consultative Process on the Institutional Framework for the United Nations’
Environmental Activities, Co-Chairs Options Paper, New York, 14 June 2007.
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dell'ambiente come punto chiave del processo di riforma della governance
internazionale ambientale, fornendo una leadership credibile, coerente ed effettiva
per il pilastro ambientale nel contesto dello sviluppo sostenibile. Il gruppo, inoltre,
si è espresso all'unanimità sul fatto che le opzioni collegate alla riforma
dell'ECOSOC e della CSD così come la proposta per la creazione di una
“organizzazione ombrello” per lo sviluppo sostenibile dovrebbero tutte essere
discusse e portate avanti nel più ampio contesto dello sviluppo sostenibile.
Le proposte attualmente in discussione nello Zero Draft Document, emerse
in seguito agli incontri, sono le seguenti60.
Rilancio dell'UNEP: il Programma verrebbe rafforzato attraverso una
maggiore legittimazione, una maggiore influenza politica e strategica, insieme al
rilancio della sua capacità di attuazione delle politiche ambientali. Tale riforma
comporterebbe i seguenti cambiamenti: GC/GMEF con membership universale, in
aggiunta all'assunzione del ruolo e del mandato della GEF; UNEP come leader
dell'UN wide environmental strategy; stabilimento di un ufficio permanente
politico-scientifico basato sul GEO (Global Environmental Outlook) e di un
meccanismo di revisione politico; rafforzamento degli uffici regionali per
l'attuazione delle politiche e della capacity-building.
Creazione di una nuova “organizzazione ombrello” per lo sviluppo
sostenibile: lo stabilimento di una “organizzazione ombrello” che collegherebbe le
Segreterie e le Organizzazioni esistenti, per fornire una guida politica più ampia al
fine di progredire nel pilastro ambientale contemporaneamente a quello economico
e sociale. Tale organizzazione dovrebbe identificare le lacune, promuovere best
practices e favorire le sinergie e la cooperazione tra gli enti più rilevanti.
L'organizzazione si comporrebbe di un organo esecutivo, un advisory board, un
organo assembleare ed un segretariato, insieme ad un programma strategico ed un
accordo finanziario.
La creazione di una “organizzazione ombrello” aiuterebbe il raggiungimento
degli obiettivi più ampi dello sviluppo sostenibile in modo coerente attraverso la
promozione della cooperazione e delle sinergie fra i tre pilastri. Verrebbe finanziata
attraverso le organizzazioni associate.
Creazione di un istituto specializzato (WEO o UNEO): un istituto
specializzato per l'ambiente verrebbe stabilito come un ente operativo e normativo
sul modello dell'OMS o della FAO. L'istituto verrebbe diretto da un Consiglio
generale formato da tutti i membri, con incontri annuali. Un organo esecutivo
preparerebbe le decisioni da far adottare al Consiglio.
60 H. STODDART (ed. by), A Pocket Guide to Sustainable Development Governance, 1st ed.,
Stakeholder Forum, Commonwealth Secretariat, July 2011, p. 114 ss.
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Il mandato includerebbe: rappresentare in modo univoco ed autorevole il
ruolo di ente globale per la protezione ambientale; coordinare le tematiche
ambientali all'interno del sistema nelle Nazioni Unite; fornire una struttura per
l'attuazione ed il monitoraggio degli accordi ambientali (il Consiglio generale
fungerebbe da Segretariato comune per tutti i MEA, con ogni accordo ambientale
diretto da un comitato sussidiario; determinare l'agenda scientifico-ambientale e
garantire l'assistenza tecnica per i PVS nel monitoraggio dei trends ambientali;
creare norme e standards e fornire proposte di politiche basate su prove
scientifiche certe.
Un istituto specializzato permetterebbe il raggiungimento di tutti gli obiettivi
e funzioni delineate dal Gruppo consultivo e ricomporrebbe con successo la
frammentazione delle istituzioni ambientali e dei rispettivi ruoli a livello globale.
Reindirizzerebbe il progresso verso il più ampio obiettivo dello sviluppo
sostenibile attraverso il raggiungimento della parità tra la sfera ambientale e quelle
economiche e sociali (di competenza di OMS, FAO, ILO e WTO). Infine,
l'upgrading dell’UNEP in istituto specializzato porterebbe ad un netto
miglioramento dei contributi dovuto alla fine della dipendenza dall’AG e dai
contributi volontari (come è attualmente), divenendo, finalmente, finanziato su un
sistema di valutazione dei contributi obbligatori da parte dei membri dell'istituto
specializzato61, ciò porterebbe ad un aumento della quantità e della prevedibilità
dei finanziamenti, aumentando la stabilità dei programmi dell’organizzazione.
Tale proposta ha ricevuto il supporto dell'UE, Algeria, Ecuador, Cambogia,
Vanuatu, Seychelles, Gabon e Burundi. È sostenuta anche da molti esponenti della
società civile e da gran parte della dottrina (es. Biermann, Ivanova). Anche il SG
delle Nazioni Unite ed il Consiglio europeo hanno appoggiato questa proposta
(senza contare che nel 2007 è stato creato il “Group Friends of UNEO”
comprendente 53 governi). Anche i due Co-Chair del Gruppo consultivo dell'UNEP
si sono espressi a favore di questa proposta (il Ministro dell'ambiente kenyano
Michuki e l'ex Ministro dell'ambiente italiano Prestigiacomo). Restano contrari a
questa proposta gli Stati Uniti, Russia, India, Cina e qualche esponente della
dottrina (es. Najam)62.
Possibili riforme dell'ECOSOC e della CSD: L'ECOSOC e la CSD
potrebbero fondersi in un Consiglio per lo Sviluppo Sostenibile ed il GMEF
dell'UNEP potrebbe diventare una commissione funzionale per l'ambiente sotto
l'egida del neonato Consiglio.
Questa proposta di riforma presenta molte similitudini con la proposta di una

61 M. IVANOVA, Global Governance in the 21st Century: Rethinking the Environmental Pillar,
Stakeholder Forum, 2011.
62 H. STODDART (ed. by), A Pocket Guide to Sustainable Development Governance, cit., p. 42 ss..
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“organizzazione ombrello” in quanto porterebbe la migliore convergenza possibile
tra i pilastri dello sviluppo sostenibile (economico, sociale e ambientale), così
come il rilancio delle sinergie e della cooperazione all'interno del sistema delle
Nazioni Unite. Porterebbe contemporaneamente un progresso per lo sviluppo
sostenibile e per l'ambiente, senza creare nuovi istituti.
Ottimizzazione delle strutture esistenti: l'efficacia del sistema di governance
potrebbe essere raggiunta attraverso la creazione di un “consorzio” per la
sostenibilità ambientale. Gli obiettivi e le funzioni di questo nuovo ente
includerebbero: supervisione delle opportunità e dei rischi ambientali; revisione
dell'impatto dei cambiamenti ambientali sul benessere umano; previsione di guide
e politiche per mitigare gli effetti dei cambiamenti ambientali; promozione dello
sviluppo di capacità e di un uso sostenibile delle risorse naturali; revisione
dell'effettività delle politiche ambientali; promozione della cooperazione all'interno
del sistema delle Nazioni Unite.
La creazione di tale ente avverrebbe a livello interistituzionale ed
intergovernativo. Funzionerebbe attraverso una serie di strumenti capaci di
controllare le relazioni tra le rispettive organizzazioni, attraverso un organo
assembleare, un advisory board, un organo esecutivo, un segretariato e dei
programmi strategici. Questa opzione presenta il vantaggio di realizzare una
riforma funzionale promuovendo l'effettività, l'efficacia e la coerenza del sistema di
governance internazionale ambientale mantenendo al tempo stesso i benefici della
diversificazione strutturale e delle varie specializzazioni63.
A meno di sei mesi dalla Conferenza di Rio vi sono molti dubbi sui possibili
outcomes. Si ricreano le divisioni che hanno accompagnato i precedenti tentativi di
riforme del sistema anche se è stata indicata da molti come un'occasione
imperdibile.
Nel Second Intersessional Meeting for UNCSD, tenutosi a New York (11-15
dicembre 2011) gli Stati, i Major Groups e le ONG si sono espressi rimarcando,
inter alia, le proposte di rafforzare l'UNEP e di elevarlo al ruolo di Istituto
specializzato; si è manifestato un crescente interesse alla creazione di un Consiglio
per lo sviluppo sostenibile in sostituzione del CSD, sviluppando e rafforzando le
istituzioni esistenti, tra cui l'ECOSOC e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
È stata sottolineata infine la necessità di sviluppare le istituzioni della governance
economica e finanziaria per lo sviluppo sostenibile.
Molto interessante e significativa la posizione espressa dal gruppo Children

63 N. SIMON, International Environmental Governance for the 21st Century. Challenges, Reform
Processes and Options for Action on the Way to Rio 2012, SWP Research Paper, German Institute
for International Affairs, Berlin, February 2011, p. 25 ss.
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and Youth che sollecita l'adozione degli SDGs64 con particolare attenzione al ruolo
dell'UNEP nel monitoraggio e nell'attuazione di tali obiettivi. Chiede inoltre la
creazione di un consiglio per lo sviluppo sostenibile come organo sussidiario
dell'Assemblea Generale dell'ONU; un tribunale mondiale per l'ambiente; un Panel
intergovernativo sullo sviluppo sostenibile sul modello dell'IPCC e un
potenziamento dell'UNEP nell'ambito dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

64 I Sustainable Development Goals, secondo la proposta dei governi della Colombia e del
Guatemala, sono degli obiettivi simili e complementari ai MDGs che mirano a monitorare e misurare
i progressi e l'integrazione dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile. I SDGs saranno ispirati
all'Agenda 21 e tra le tematiche prevedono: eliminazione della povertà; cambiamento dei modelli di
consumo; promozione dello sviluppo sostenibile degli insediamenti umani; biodiversità e foreste;
oceani; risorse idriche; sicurezza alimentare; energia e risorse rinnovabili. Testo della proposta in:
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/colombiasdgs.pdf.
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ABBREVIAZIONI:
AG – Assemblea Generale;
internazionale per lo sviluppo agricolo;
CBD – Convenzione delle Nazioni Unite ILO – Organizzazione internazionale del
sulla diversitò biologica;
lavoro;
CDI – Commissione del diritto
IMO – Organizzazione marittima
internazionale;
internazionale;
CIG – Corte internazionale di giustizia; IPCC – Intergovernmental Panel on
CPR – Comitato dei rappresentanti
Climate Change;
permanenti;
MEAs – Accordi multilaterali ambientali;
CSD – Commissione sullo sviluppo
MDGs – Millenium Development Goals
sostenibile;
OECD – Organizzazione per la
DCPI – Division of Communication and cooperazione e lo sviluppo;
Public Information;
OMS/WHO – Organizzazione mondiale
DELC – Division of Environmental Law della sanità;
and Conventions;
ONG – Organizzazione non governativa;
DEPI – Division of Environmental PolicyONU – Organizzazone delle Nazioni
Implementation;
Unite;
DEWA – Division of Early Warning and PVS – Paesi in via di sviluppo;
Assessment;
SDGs – Sustainable Development Goals
DGEF – Division of Global
SG – Segretario Generale;
Environmental Facility Coordination; UE – Unione Europea;
DRC – Division of Regional
UNCCD – Conferenza delle Nazioni
Cooperation;
Unite per combattere la desertificazione;
DTIE – Division of Technology, Industry UNCED – Conferenza delle Nazioni
and Economy;
Unite su ambiente e sviluppo;
ECOSOC – Consiglio economico e
UNCHE – Conferenza delle Nazioni
sociale;
Unite sull'ambiente;
EMG – Environment Management
UNCSD – Conferenza delle Nazioni
Group;
Unite sullo sviluppo sostenibile;
EPA – Environmental Protection Agency; UNDP – Programma delle Nazioni Unite
FAO – Organizzazione delle Nazioni
per lo sviluppo;
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; UNECE – Commissione economica delle
GC – Consiglio Direttivo dell'UNEP;
Nazioni Unite per l'Europa;
GEF – Global Environmental Facility; UNEO - Organizzazione delle Nazioni
GEO – Global Environmental Outlook; Unite per l'ambiente;
GMEF – Forum globale dei ministri
UNEP/PNUMA – Programma delle
dell'ambiente;
Nazioni Unite per l'ambiente;
IAEA – Agenzia internazionale per
UNFCC – Convenzione delle Nazioni
l'energia atomica;
Unite sul cambiamento climatico;
IEG – International Environmental
UNGASS – Sessione Speciale
Governance; IFAD – Fondo
dell'Assemblea Generale delle Nazioni
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Unite;
UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite
per l'infanzia;
UNIDO – Organizzazione delle Nazioni
Unite per lo sviluppo industriale;
UNWTO – Organizzazione mondiale del
turismo;
WB – Banca mondiale;

WEO – Organizzazione mondiale per
l'ambiente;
WMO – Organizzazione meteorologica
mondiale;
WSSD – World Summit sullo sviluppo
sostenibile;
WTO/OMC – Organizzazione mondiale
del commercio
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ABSTRACT
Gianfranco Gabriele Nucera - La governance ambientale internazionale. L'UNEP e
la necessità di una riforma verso Rio+20
L'articolo si propone di analizzare le attività del Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP), alla luce della sua struttura e dellle funzioni assegnategli
dalla risoluzione 2297 (XXVII) dell'Assemblea Generale, individuandone punti di
forza e criticità.
Verranno messi in evidenza i fattori limitanti l'efficacia dell'UNEP, in modo
particolare il suo status giuridico di organo sussidiario dell'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ai sensi dell'art. 22 della Carta dell'ONU.
L'analisi delle attività non può però prescindere dalla descrizione del contesto della
governance internazionale ambientale, con la moltitudine di agenzie, istituti ed enti
che si occupano della materia, e dal più ampio contesto dello sviluppo sostenibile,
alla luce del dibattito aperto in sede internazionale in occasione dei lavori
preparatori per la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile
(Rio+20, 20-22 giugno 2012), convocata dalla risoluzione 64/236 dell'Assemblea
Generale del 24 dicembre 2009.
Infine, verranno analizzate le proposte di riforma del sistema di governance
internazionale ambientale e dell'UNEP stesso, dal momento che la riforma della
struttura istituzionale per lo sviluppo sostenibile rappresenterà uno dei due temi
principali della citata Conferenza di Rio+20.

-------------------------------------------------------------------------------------------Gianfranco Gabriele Nucera - The International Environmental Governance.
UNEP and its reform towards Rio+20

The present work aims to analyse the action of United Nations Environment
Programme (UNEP) from the beginning to present days, taking into account
its structure and the core functions established by the UN General Assembly
Resolution 2297 (XXVII), enlightning both its virtues and critical aspects.
Considering its juridical status of General Assembly subsidiary body ex art.
22 of the UN Charter, the article underlines the limits of UNEP action.
The analysis can't ignore the context of the International Environmental
Governance, with the profusion of Agencies, Institutes and Organizations
that works on these issues, and the broader context of sustainable
development, considering the international debate emerged during the
preparatory works towards the United Nations Conference on Sustainable
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Development (Rio+20, June 20-22, 2012) established by the UN General
Assembly Resolution 64/236 adopted on the 24th of December 2009.
Finally, the article analyses the reform options for the IEG and the UNEP
itself, since the reform of the Institutional Framework for Sustainable
Development will be one of the focus themes of the Rio+20 Conference.
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CARBONE FRANCESCO*,CICCARELLA FRANCESCO*
La valutazione di efficacia della legislazione forestale con riferimento
alla gestione di ecosistemi di particolare valore ambientale. Un caso
studio regionale**

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Inquadramento della problematica: 2.1
Vincoli conformativi e ablativi; 2.2 Il vincolo di rilevante interesse
vegetazionale. 3. Materiali e metodi. 4. Risultati. 5. Discussione. 6. Conclusioni
1.

Introduzione

La forte interconnessione esistente tra gestione e legislazione forestale
risale al periodo pre-unitario ed ancora oggi rimane inalterata nelle sue
fondamenta, seppur innovata in conseguenza del sopraggiunto decentramento
amministrativo, del riconoscimento del multifunzionalità e della mutata
funzione socio-economica che caratterizza questi ecosistemi, da cui
l’accresciuto interesse pubblico per le foreste.
Già a partire da quelli dell’epoca pre-unitaria (1861), i legislatori hanno
adottato provvedimenti per assicurarsi che le aree forestali fossero gestite con
modalità che non favorissero il dissesto idrogeologico1, problema connaturato
del territorio nazionale data la sua giovane età geologica, conformazione ed
orografia, la cui rilevanza si è ulteriormente accresciuta per effetto
dell’ubicazione a fondo valle di molte aree urbane e poli socio-economici.
Dopo una prima iniziativa post-unitaria risalente al 18772, nel 1923
venne promulgata la legge Serpieri3, mentre nel 1926 fu la volta del relativo


* Carbone Francesco, Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agroalimentari e
Forestali Università degli Studi della Tuscia.

* Ciccarella Francesco, Dipartimento per la Innovazione dei sistemi Biologici, Agroalimentari e
Forestali, Università degli Studi della Tuscia.

** Contributo sviluppato nell’ambito della ricerca “la gestione forestale sostenibile di
ecosistemi forestali di particolare valore ambientale” (cod. 2003/75), finanziato dall’Assessorato
Agricoltura, Regione Lazio.
1

C. CANTELMO, Legislazione Forestale, Editrice Nuove Dimensioni, Roma.

2

Legge Forestale, 27 giugno 1877, n° 3917. Gazzetta Ufficiale del Regno, 11 luglio, 1877, n°
161.
3

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, Regio
Decreto Legge 30 dicembre 1923, n° 3267, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1924,
n° 117.
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regolamento Regio Decreto Legge n° 1126. Questi ultimi due provvedimenti
concorsero a definire i limiti a cui doveva conformarsi l’attività selvicolturale,
avvalendosi dell’imposizione del vincolo idrogeologico e introducendo delle
norme di gestione su scala locale4 (denominate “Prescrizioni di Massima e
Polizia Forestale” - PMPF). La loro combinazione individuava quello che oggi
potrebbe essere definito il livello socialmente ottimale5 di uso delle risorse
forestali in relazione alla salvaguardia della funzione di protezione
idrogeologica assicurata dai boschi.
A partire dagli anni 80’ a livello comunitario, nazionale e regionale sono
state emesse nuove disposizioni a tutela di vari profili ambientali, che
interessarono anche le aree boscate. L’inventario forestale6 quantificava nel
6,4% la superficie forestale “libera da vincoli”, ovvero finalizzata alla sola
funzione produttiva. L’ultimo inventario7, invece, evidenzia come l’aumento
dei vincoli territoriali ha reso particolarmente complessa la sua quantificazione.
Se da un lato si hanno provvedimenti i cui vincoli gravano su ambiti territoriali
definiti, come ad esempio le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le
superfici incluse nelle aree protette, nei siti della rete Natura 2000, etc., vi sono
altri provvedimenti come il decreto legislativo Urbani (D.lgs 42/2004) che
vincola tutti i boschi a prescindere dalla loro ubicazione, governo, trattamento e
specie.
Malgrado il federalismo regionale ebbe avvio nella seconda metà anni
’70, bisogna giungere ai primi anni del 2000 affinché gran parte delle Regioni
si munissero di una legge quadro forestale e di un regolamento, riprendendo le
norme nazionali e conferendo agli standard di gestione una maggiore valenza
ambientale8. Ciò ha condotto alla definizione di un nuovo livello socialmente
4

A. ABRAMI, Manuale di diritto forestale e dell’ambiente territoriale, Giuffrè, 2005.

5

Esso identifica quel livello d’uso delle risorse naturali, che assicura l’uguaglianza tra i benefici
dell’impresa derivanti dalle produzioni collocabili sul mercato, con i costi esterni sociali
sopportati dalla collettività. V. R.K. TURNER – D.W. PEARCE.– I. BATEMAN, Environmental
Economics. An Elementary Introduction, Baltimore, 1994; Johns Hopkins University Press.
Pearce et al., 2004.
6

ISAFA, Inventario forestale nazionale, Ministero dell’Agricoltura e Foreste, Roma, 1985.

7

CFS, Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, Corpo Forestale
dello Stato, Ispettorato Generale, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Roma, 2004.
8

A. HOFFMAN, L’evoluzione giuridica della tutela del bosco dall’Unità d’Italia ai nostri giorni,
Firenze - Villa medicea La Petraia di Castello, 10 settembre 2011.
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ottimale coerente con il riconoscimento del ruolo multifunzionale delle foreste,
divenuto uno dei cardini della gestione forestale sostenibile9.
I boschi nazionali oggi assommano a circa 8,8 milioni di ettari. Si tratta
di ecosistemi modificati, ovvero che nel corso della loro storia sono stati
oggetto di almeno una utilizzazione forestale che ha influenzato la loro
struttura attuale10. Su queste realtà si sovrappongono due diverse tipologie di
interressi:
 quelli pubblici legati alle funzioni sociali, ecologiche ed ambientali
erogate;
 quelli privati connessi con le produzioni legnose e non legnose di
interesse del mercato.
La coesistenza delle tipologie di interessi menzionati rendono il bosco
quale bene misto o complesso11. Se per il profilo privato, il bosco è sede
dell’attività selvicolturale da cui si attiva una filiera di trasformazione del legno
che nel porre a disposizione dei consumatori determinati prodotti genera
ricchezza ed occupazione, dall’altro è un bene di rilevante interesse pubblico
per via dell’erogazione di servizi ed esternalità contribuendo significativamente
alla funzione di benessere generale della collettività12. Purtroppo però, i precari
equilibri ecologici e la marcata antropizzazione degli ecosistemi, ha innalzato
la suscettività ai processi di degrado (incendi, fitopatologie, dissesti, etc.),
concorrendo così a ridurre il livello di benessere della collettività.
Questi caratteri consentono di inquadrare i boschi come dei beni di
merito alla Musgrave13 la cui corretta gestione deriva dalla combinazione di:
a) strumenti regolamentari, ovvero delle limitazioni d’uso pubblico o
anche servitù pubbliche14, al fine di prevenire usi delle risorse che potrebbero
9

MCPFE/UNECE, State of Europe’s Forests 2003, the MCPEF Report on Sustainable Forest
Management in Europe, Vienna, 2003.
10

FAO, Global Forest Resources Assestment 2005, FAO Forestry Paper, nà 147, Roma.

11

M. MERLO –E.R. BRIALES, Public goods and externalities linked to the Mediterranean forest:
economic nature and policy, in Land use Policy, 2000, n° 17, 197-208.
12

Ciò non esclude che vi possono essere singoli individui che perseguendo i propri obiettivi
operano anche in contrasto con le aspettative della collettività.
13

R.A. MUSGRAVE, The Theory of Public Finance, 1959, McGraw-Hill Book Company, New
York. Musgrave, R.A., 1971. Provision for social goods in the market system. Public Finance
26, 304–320.
14

S. MERZ, C. DEL MARTELLO, G. MARTIRANA, Manuale pratico delle servitù. CEDAM, 2006.
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permanentemente modificare la capacità di erogazione di beni, servizi ed
esternalità;
b) strumenti finanziari, ovvero sussidi per la protezione delle foreste15 al
fine di sostenere le proprietà nell’erogazione delle funzioni sopra citate.
La Regione Lazio, con la legge quadro forestale16 e quindi con il
Regolamento regionale17, ha definito il livello sociale ottimale dell’attività
selvicolturale in relazione al valore multifunzionale delle tipologie forestali,
agli assetti aziendali ed alle zonizzazioni più frequenti18.
Nel corso degli anni ’70, tuttavia, il legislatore emanò la legge regionale
43/197419 (di seguito l.r. 43/1974) che avvalendosi della combinazione delle
due leve descritte ha avviato un programma di salvaguardia speciale di tutela di
alcune aree boscate di particolare valore ambientale, che integrava la tutela
ordinaria così come prevista dalla normativa nazionale allora vigente (RDL
3267/1923 e R.D.L. 1126/1928).
Il contributo può ascriversi nel filone del monitoraggio ex-post
dell’attività legislativa. Esso intende fornire una valutazione di efficacia della
l.r. 43/1974 ad oltre 30 anni dalla sua adozione, verificando se tale
provvedimento sia stato efficace ai fini della salvaguardia dei valori paesisticoambientali degli ecosistemi coinvolti, nonché se gli strumenti previsti dal
legislatore siano stati idonei per il loro conseguimento e se sussistono margini
per una riproposizione della norma in chiave più moderna.

15

F. CUBBAGE, P. HAROU, E. SILLS, Policy instruments to enhance multi-fuctional forest
management, in Forest Policy and Economics, 2 (7), 2007, 833-851. P. GLUCK, 2000. Policy
means for ensuring the full value of forest to society. Land Use Policy, 17(3): 117-185. M.
MERLO, Dai vincoli al mercato: strumenti adottati nelle politiche agricolo-forestali-ambientali,
in Rivista di Politica Agraria, 1995, n. 6.
16

Legge regionale del 28 ottobre, 2002 n° 39 Norme in materia di gestione delle risorse
forestali. Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 novembre 2002, n. 32, s.o. n. 7.
17

Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7. Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della
legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).
BURL, 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4.
18

F. CARBONE, 2006. Analisi degli strumenti economico finanziari di politica forestale, in
Rivista di Economia Agraria, Anno XLI, n. 4, 611-636.
19

Legge regionale 2 settembre 1974, n° 43, “Provvedimenti per la difesa e lo sviluppo del
patrimonio forestale”
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2.

Inquadramento della problematica

2.1 Vincoli conformativi e ablativi
Data la natura di bene misto della foresta, la sua analisi economica deve
basarsi su due funzioni rappresentative dei seguenti interessi:
 quelli privati, in relazione ai benefici privati netti (BPN) di cui gode la
proprietà dall’esercizio dell’attività selvicolturale;
 quelli pubblici attraverso la funzione dei costi esterni sociali (CES),
che esprime l’incremento dei maggiori costi e dei minori benefici, sopportati
dalla collettività in funzione del livello di uso delle risorse forestali.
Come si evince dalla fig. 1, vi sono diversi livelli ottimali di uso delle
risorse forestali, ciascuno dei quali riflette un diverso obiettivo di
massimizzazione, che sono:
i) l’ottimo privato, in corrispondenza del massimo livello d’uso delle
risorse, in cui la funzione di BPN interseca l’asse delle ascisse, [BPN=0],
condizione che consente la massimizzazione dei profitti totali assicurati
dall’attività selvicolturale a prescindere da qualsiasi considerazione circa
l’esistenza di interesse pubblici connessi con la sua attività;
ii) l’ottimo ambientale, invece, lo si ha in corrispondenza del livello in
cui i CES sono nulli, ovvero fintanto che l’uso delle risorse risulta essere
funzionale all’ecosistema stesso e non eccede la sua resilieza20;
iii) l’ottimo sociale, che si colloca in posizione intermedia, il cui livello
d’uso delle risorse si ha laddove la verticale all’asse delle ascisse interseca il
punto di uguaglianza tra la funzione dei BNP privata e quella dei CES pubblici,
ovvero [BPN = CES].
Si consideri un medesimo bosco (specie, forma di governo e capacità
produttiva), ubicato in zone diverse con un diverso grado di vincolistica
territoriale, quali una area sottoposta a vincolo naturalistico, un area gravata da
solo vincolo idrogeologico, nonché in un area non vincolata. Ha fronte della
medesima funzione dei BNP21, il livello socialmente ottimale d’uso delle
risorse dipende essenzialmente dall’inclinazione della retta rappresentate CES,
ovvero dall’incremento dei CES a seguito dell’uso di un ulteriore unità di
20

La produzione di anidride carbonica è necessaria per la vita degli ecosistemi, pertanto, fintanto
che essa è in quantità idonea agli equilibri biologici gli deve essere riconosciuto un ruolo positivo
ovvero il costo è negativo.
21

Essa dipende dai ricavi derivanti dalla vendita degli assortimenti legnosi conseguibili
dall’utilizzazione del soprassuolo, al netto dei costi di utilizzazione, che si assumono essere gli
stessi per tutte e tre le aree.
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volume di massa legnosa. L’incremento dei CES sarà più elevato nel caso delle
aree protette, inferiore nel caso delle aree a vincolo idrogeologico e minimo nel
caso del bosco in area non vincolata (fig. 2). Generalizzando l’uso delle risorse
forestali varia con il valore ambientale del sito. La funzione dei CES
intersecherà i BPN in corrispondenza di ridotte quantità d’uso delle risorse
allorché si è in presenza di boschi di particolare valore ambientale, mentre
ammette maggiori livelli d’uso in presenza di ecosistemi semplificati.
L’intervallo d’uso socialmente ottimale attualmente è definito dalla
legislazione avvalendosi dei vincoli di conformità22, a cui la proprietà deve
attenersi nell’uso delle risorse forestali23. Si tratta di standard di gestione
connaturati il tipo di ecosistema forestale.
All’interno di una medesima zona, tuttavia, possono esserci aree boscate
aventi un valore ambientale superiore rispetto agli analoghi boschi contermini.
Tale bosco avrà una CES superiore a quelli viciniori. L’introduzione di un
vincolo specifico, mediante norme e/o atti amministrativi, con standard più
restrittivi rispetto al resto dei boschi, ne definisce lo specifico livello d’uso
socialmente ottimale.
In sostanza viene innalzato il peso della servitù pubblica sul patrimonio
forestale, mediante l’introduzione del limite esterno, diverso e più restrittivo di
quello già presente. Tale vincolo si configura come un vincolo ablativo e crea
le condizioni per cui la proprietà ha diritto ad acquisire un indennizzo.
Sul piano economico tale indennizzo può essere inquadrato nell’ambito
della teoria Coesiana quale prezzo per la cessione dei diritti di proprietà del
capitale legnoso. La sua entità dovrebbe scaturire dalla contrattazione tra le
parti, laddove
 la proprietà sarebbe disposta a rinunciare all’utilizzazione del
soprassuolo a fronte di una compensazione (DAA),
 la collettività sarebbe disponibile a pagare (DAP) in relazione al valore
della perdita di utilità a cui andrebbe accettando un livello d’uso crescente delle
risorse forestali.
Fintanto che la DAP si manterrà superiore alla DAA, la proprietà
avrebbe un vantaggio a lasciare la massa legnosa in bosco, mentre oltre questo
22

La sua imposizione non matura alcun diritto ad indennizzo. Cfr. M. TAMPONI, Una proprietà
speciale (lo statuto dei beni forestali), Patron Editore, 1983.
23

Un bosco per quanto possa essere ricompreso in una medesima zonizzazione, si caratterizza
comunque di una relativa variabilità. Tale evidenza ha condotto il legislatore regionale a definire
un sistema di gestione dell’intervento selvicolturale, che coinvolge da un lato il professionista
forestale e dall’altra l’amministrazione competente, per definire nel dettaglio il livello
socialmente ottimale più opportuno data la situazione puntuale.
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livello, la DAP e inferiore alla DAA, pertanto entrambi avrebbero una
convenienza a non far crescere oltre il soprassuolo. Il punto di equilibrio dove
sussiste l’uguaglianza tra [DAP=DAA] rappresenta il livello d’uso socialmente
ottimale delle risorse forestali.
L’importo concordato corrisponderebbe all’equilibrio coesiano che si
realizzerebbe in un mercato ideale, in cui le parti coinvolte avrebbero libertà di
contrattazione rispetto al valore delle relative funzioni, ben diverso da quello
reale in cui l’Autorità pubblica e la proprietà hanno definito l’ammontare
dell’indennizzo24.
In varie occasioni il legislatore si è avvalso di questa leva. E’ il caso
della legge nazionale per le aree protette25 (L. 394/1991), nonché dalle varie
leggi regionali in materia. Nel fattispecie è questo il modello economicoestimativo con cui la Regione Lazio ha tutelato gli ecosistemi di particolare
valore ambientale anche se esterni alle aree protette.
2.2 Il vincolo di rilevante interesse vegetazionale
Nel 1974, allorché ancora la gestione forestale era basata sugli standard
definiti dalle PMPF, nonché il sistema delle aree protette regionali era ancora
in via di costruzione, l’Amministrazione Regionale emanò la l.r. 43/1974, che
introdusse tra l’altro, il divieto di taglio, totale o parziale del soprassuolo
forestale, a fronte dell’erogazione erogava un “adeguato indennizzo” alla
proprietà (art. 3) su un numero ristretto di siti forestali di riconosciuta rilevanza
paesistico-ambientale.
Si tratta di un provvedimento di estremo interesse sul piano della politica
forestale. Ciò avveniva congelando il diritto della proprietà ad eseguire gli
interventi selvicolturali ordinari - ammessi comunque nelle aree circostanti - in
quanto il bosco aveva dei caratteri peculiari che si sarebbero accresciuti, o
comunque conservati, aumentando il valore paesistico-ambientale
dell’ecosistema. Questo vincolo aggiuntivo e specifico, si configurava come un
vincolo ablativo ed in quanto tale, alla proprietà era riconosciuto un indennizzo
da parte dell’Amministrazione regionale.
Tale indennizzo, tuttavia, non rifletteva il valore delle maggiori utilità
assicurate alla collettività, bensì il valore dei mancati redditi che la massa
24

Infra nota 18.

25

I. BERNETTI, C. FAGARAZZI, Sistemi compensativi e di indennizzo per le attività forestali nelle
aree protette nazionali, in atti Ce.S.E.T., Funzioni di pubblica utilità e valutazione
dell’indennizzo, Cagliari, 24-25 ottobre, 2003, 169-186.
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legnosa avrebbe assicurato alla proprietà qualora fosse stata collocata sul
mercato.
3.

Materiali e metodi

La ricerca in questione è stata condotta da un gruppo di ricerca
multidisciplinare, che ha visto la partecipazione di vari ricercatori specializzati
sulle problematiche forestali attinenti il suolo, l’ecologia degli ecosistemi, la
fauna selvatica, nonché le fitopatologie, la pianificazione e gestione dei sistemi
forestali, i metodi per l’utilizzazione dei soprassuoli e le tematiche
economiche-estimative.
Dell’insieme dei boschi indennizzati dalla legge regionale 43/197426 è
stato individuato un primo gruppo, rappresentativo delle diverse tipologie
forestali coinvolte, per definire i caratteri generali delle tematiche sollevate
dall’implementazione della legge.
Successivamente sono state sviluppate due linee di ricerca, laddove una
prima linea è stata finalizzata ad approfondire in dettaglio le singole
problematiche con riferimento ad un bosco in cui esse risultavano preminenti e
specifiche, mentre la seconda linea ha approfondito l’intersezione delle diverse
problematiche su un unico sito di studio.
Le informazioni di base sono state acquisite presso l’Amministrazione
regionale, mentre quelle di dettaglio di carattere “storico” dei singoli siti sono
state ottenute dall’analisi delle documentazioni presso le aziende proprietarie,
nonché coi i colloqui intrattenuti con le proprietà, i loro consulenti ed eventuali
altri testimoni privilegiati, parallelamente alle indagini di campo per monitorare
lo stato corrente dell’ecosistema.
L’acquisizione dei provvedimenti deliberativi ed amministrativi, già di
per sé, è risultata una fase particolarmente complessa dato che inizialmente la
competenza in materia era dell’Assessorato Agricoltura e solo successivamente
e passata all’Assessorato Ambiente. In aggiunta trattandosi di atti prodotti nel
corso di un trentennio, l’impostazione, il contenuto e i criteri di conservazione
sono mutati, con difficoltà aggiuntive dovute alla mancata costruzione di un
database dei boschi soggetti alla l.r. 43/1974.
Al termine di questa fase ricognitiva, è emerso un quadro d’insieme
fortemente eterogeneo. Non tutti i siti erano corredati dalla medesima
disponibilità di informazioni. Spesso mancava alcune informazioni basilari
26

E. PRESUTTI SABA, F. CARBONE, Inventario delle aree indennizzate, in La gestione Forestale
Sostenibile di Ecosistemi Forestali di Particolare Valore Ambientale. Rapporto finale,
Programma Triennale di Ricerca Agricola, Agroambientale, agroalimentare, agroindustriale del
Lazio (cod. 2003/75), 2008.
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quali la superficie e le particelle catastali, il tipo di bosco, la proprietà, l’entità
del capitale legnoso che insisteva nella proprietà allorquando è stato imposto il
vincolo, nonché l’ammontare dell’indennizzo spettante e quello finora erogato,
il periodo di validità del vincolo, etc. Situazione migliorata nei provvedimenti
emessi nel corso degli anni ’90, quando si e cercato di avviare un lavoro di
ricognizione in materia.

4.

Risultati

L’individuazione delle aree da sottoporre a vincolo, in origine doveva
scaturire da un processo fondato su solide basi scientifiche, i cui contributi
iniziali furono prodotti nel corso degli anni ‘7027. Il percorso scientifico non
venne concluso. L’Amministrazione regionale pur utilizzandoli a riferimento,
basò la sua azione su valutazioni circoscritte ed avvalendosi anche della
collaborazione delle istituzioni forestali, ovvero con informazioni meno
consistenti, frammentate e prive di un quadro d’insieme.
Malgrado ciò furono individuate delle aree di rilevante valore
ambientale. Gran parte di queste aree oggi sono ricomprese nelle aree protette
nazionali e regionali, nonchè nella rete dei siti Natura 2000. Le poche escluse
ricadono ope legis tra i boschi individuati per la conservazione del
germoplasma vegetazionale ai sensi della l.r. 39/2002, per i quali è stata
prevista una gestione basata sui criteri della selvicoltura naturalistica.
Dai dati disponibili, la superficie interessata ammonta a ca. 2.800 ha,
relativa a 28 dei 38 siti interessati (tab. 1). Sono aree distribuite a macchia di
leopardo sul territorio e nelle fasce altimetriche, prevalentemente di proprietà
pubblica. Si tratta di boschi governati a ceduo oppure a fustaia. Presumibile i
cedui quercini sono quelli maggiormente interessati in termini assoluti, tuttavia,
in termini relativi le fustaie di faggio sono le formazioni più coinvolte in
particolare se inseriti in contesti ambientali sensibili.
27

AA.VV., 1971/a. Programma di ricerca territoriale sulle aree naturali da proteggere.
Conservazione dei Biotopi di particolare interesse - Lazio, Vol. I. Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Ministero lavori Pubblici. Istituto Poligrafico dello Stato. AA.VV., 1971/b.
Programma di ricerca territoriale sulle aree naturali da proteggere. Carte regionali dei biotopi Lazio. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministero lavori Pubblici, Vol. II. Istituto Poligrafico
dello Stato. AA.VV., 1971/c. Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale
meritevoli di conservazione in Italia. Gruppo di lavoro per la conservazione della natura della
Societa Botanica Italiana. 1971, Tipografia Suc.Savini-Mercuri, Camerino. AA.VV., 1979.
Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia.
Vol. II. Gruppo di lavoro per la conservazione della natura della Societa Botanica Italiana. 1979.
Tipografia Suc. Savini-Mercuri, Camerino.
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Sul piano dell’efficacia ambientale del provvedimento, l’esperienza della
faggeta del comune di Caprarola costituisce il caso più significativo. La fustaia
sottoposta a vincolo in età prossima a quella della maturità ha visto accrescere
il proprio valore ambientale (tab. 2).
In altre circostanze gli esisti sono stati ben diversi. Sempre riguardo alle
fustaie, l’introduzione del vincolo su giovani popolamenti ha reso difficoltosa
l’affermazione della rinnovazione naturale, tuttavia, il quadro peggiore
coinvolge i cedui, laddove gli interventi selvicolturali intercalari e di fine turno
sono stati interrotti bruscamente determinando la formazione di soprassuoli
densi, con notevoli volumi di biomassa, sovente in eccesso rispetto alla
capacità della stazione. L’equilibrio ecologico già di per sé precario,
combinandosi con i caratteri stazionali, gli andamenti climatici ed in particolare
delle estati molto siccitose, ha creato le condizioni per l’ingresso di agenti
fitopatologi primari e secondari, con conseguenti morie delle piante.
Impatti sono stati registrati sul piano della riduzione della copertura e
protezione del suolo, con conseguente incremento delle problematiche di
dissesto ed erosione superficiale degli stessi; sugli accrescimenti, anche per la
concomitante incidenza di trend sfavorevoli che hanno caratterizzato altre
variabili ambientali sensibili, in primis il già citato andamento climatico;
nonché sulla definizione dei moduli colturali che sono stati dettati da situazioni
di emergenza, protesi a salvaguardare gli individui arborei superstiti che
potessero assicurare continuità alla formazione boscata. Infine, la precarietà
ecologica di questi ecosistemi ha imposto l’innalzamento degli standard per
l’esecuzione degli interventi selvicolturali.

5.

Discussione

L’attuazione della l.r. 43/1974 ha evidenziato numerose criticità, parte
dei quali oggi non avrebbero ragione di esistere. La sua adozione si configura
come fortemente innovativa per il quadro delle conoscenze e delle aspettative
allora vigenti, fortemente condizionata dalla convinzione che qualora si fosse
sospesa qualsiasi forma di intervento selvicolturale i boschi ne avrebbero tratto
indubbi benefici, accrescendo il loro grado di naturalità. Ciò può evincersi sia
per l’assenza di strumenti e/o iter amministrativi a cui far ricorso in presenza di
eventuali situazioni di emergenza e/o per contrastare processi di degrado, sia
per la mancata attivazione di un sistema permanente di monitoraggio degli
ecosistemi interessati.
Malgrado la bontà degli obiettivi ambientali attesi, questi sono stati
conseguiti in poche situazioni puntuali, mentre su più ampia scala, la l.r.
43/1974 ha favorito processi di depauperamento degli ecosistemi.
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Particolarmente lo sono stati i cedui, la cui interruzione improvvisa degli
interventi selvicolturali ha determinato la formazioni di sistemi ecologici dagli
equilibri più fragili e precari, dotati di una minor resilienza, rendendoli
maggiormente suscettibili ai vari eventi ambientali avversi.
Criticità sono emerse anche per ciò che riguarda la gestione
amministrativa del provvedimento. Essa è rimasta genericamente a carico
all’Amministrazione priva di una struttura specificatamente dedicata. Le
conseguenze sono state di varia natura. Oltre a quelle proprie dovute
all’assenza di un protocollo consolidato per la gestione amministrativa ed
archiviazione delle informazioni, si sottolineano l’estemporaneità e diversità
con cui veniva definita la documentazione di corredo delle istruttorie, i ritardi e
le irregolarità nell’erogazione degli indennizzi dovuto, ma soprattutto emerge
l’assenza di qualsiasi riferimento istituzionale che raccogliesse le istanze
provenienti dal territorio e proponesse eventuali correttivi all’attuazione della
legge.
Seppur la l.r. 43/1974 sia stata abrogata, ancor oggi essa continua, e
continuerà anche in futuro a produrre degli effetti, parte dei quali sono stati
affrontati dalla l.r. 39/2002. I principali sono:
a) quale è il senso dell’”adeguato indennizzo”? Genericamente esso va a
coprire i mancati ricavi, al netto delle minori spese, che l’esecuzione
dell’intervento selvicolturale avrebbe assicurato alla proprietà. L’aggettivo
“adeguato” implica che esso non dovesse necessariamente coincidere con tale
somma28, ma l’Amministrazione regionale aveva facoltà di quantificarla in
funzione di proprie valutazioni (es. disponibilità di bilancio, costo opportunità
dell’uso delle risorse in altri settori, etc.). Ciò ha generato difficoltà presso le
aziende forestali proprietarie che hanno visto venir meno importi previsti con
evidenti ricadute sul piano della loro operatività e funzionalità;
b) quale è la durata del vincolo che discende l’erogazione
dell’indennizzo? Considerato che esso è stato commisurato al valore di
macchiatico della massa legnosa potenzialmente destinata all’abbattimento, si
ritiene che il vincolo che ne deriva abbia un carattere temporaneo, pari al turno
di gestione del bosco, ovvero, al fine di dare certezza al diritto si potrebbe
assumere che esso sia almeno pari al turno minimo previsto dal Regolamento
forestale data la specie e la forma di governo. Decorso tale termine il vincolo
dovrebbe essere reiterato. Qualora non lo fosse, l’incremento legnoso nel
frattempo intervenuto, dovrebbe essere libero e disponibile per la proprietà29;
28

A. ABRAMI, Divieto di taglio boschivo e diritto all’indennizzo. Giurisprudenza Agraria
Italiana, 1985, n. 3, 480-481.
29

Non può sottacersi che la capacità di accrescimento di un soprassuolo forestale varia nel corso
degli anni. Assumendo “t” come gli anni del turno, l’accresciemnto in volume che si avrebbe nel
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c) chi è il titolare dei diritti di proprietà della massa legnosa
indennizzata? Essa è “figurativamente” di proprietà della collettività e pertanto
indisponibile per la proprietà. Al termine della durata del vincolo, il volume
della massa legnosa su cui grava il vincolo, non può essere fonte di introito per
la proprietà poiché: i) la massa legnosa non è di proprietà dell’azienda forestale
su cui essa insiste; ii) sullo stesso bene l’azienda forestale non può ricevere un
secondo introito, seppur ad essa si debba riconoscere una compensazione per le
spese di gestione. Conseguentemente le ipotesi per questa massa legnosa sono:
i) essere destinata all’invecchiamento indefinito; ii) allorchè debba comunque
procedersi al suo abbattimento, il volume abbattuto sia destinato gratuitamente
a fini sociali;
d) come deve essere gestito il bosco che abbia ricevuto un indennizzo?
Questi boschi sono stati inclusi nell’ambito del sistema delle aree protette,
ovvero la loro gestione non dovrebbe più essere quella dei boschi ordinari, ma
quella propria degli ecosistemi di particolare valore ambientale. Se a fronte
dell’erogazione dell’indennizzo si ripristinasse la gestione ordinaria delle
foreste, per la collettività equivarrebbe ad una regressione rispetto al nuovo
livello di benessere raggiunto, nonché si porrebbe un problema etico sul senso
dell’erogazione di contributi pubblici alle proprietà forestali.
6.

Conclusione

Le varie legislazioni comunitarie, nazionali e regionali, che gravano sui
territori boscati attestano l’esistenza di un rilevante interesse pubblico che si
sovrappone all’interesse privato. Questi due interessi conferiscono al bosco i
tipici caratteri propri dei beni di merito, la cui gestione deve essere orientata a
salvaguardare contemporaneamente l’erogazione delle funzioni di interesse
sociale e privato. Ciò trova la sua sintesi nel livello di ottimo sociale d’uso
delle risorse, che a parità di boschi dipende soprattutto dai CES. Avvalendosi
delle leve normativo-amministrative, l’Autorità forestale si è da sempre
prodigata ad assicurare la salvaguardia di questo obiettivo.
La salvaguardia dei prevalenti interessi sociali in aree circoscritte e dai
caratteri peculiari, rispetto alle formazioni forestali contermini può realizzarsi
attraverso provvedimenti specifici, come è stato effettuato dalla Regione Lazio
con la l.r. 43/1974. Essa ha introdotto ulteriori limitazioni d’uso, a fronte
dell’erogazione di un indennizzo, per particolari ambiti forestali con la
convinzione che ciò avrebbe accresciuto il grado di naturalità delle relative
periodo da “t” a “2t” è inferiore a quello che intercorre nel periodo compreso tra “0” e “t”,
ovvero la mancata utilizzazione si riflette anche sui risultati economici del turno successivo.
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formazioni. A circa 30 anni dall’emanazione i risultati sono stati contrastanti ed
i suoi effetti si trascineranno anche in avvenire, malgrado la norma sia stata
abrogata nel corso del 2002.
Dato il quadro conoscitivo di allora, nonché il meccanismo di
funzionamento del provvedimento, l’iniziativa la l.r. 431974 si configurava
come fortemente innovativa sul piano della politica forestale. Il giudizio di
efficacia deve distinguere tra i casi in cui ha fatto registrare effetti positivi
unitamente ai vari casi in cui ha concorso all’attivazione di processi di degrado.
Ciò ha riguardato soprattutto gli ecosistemi più fragili e delicati,
impreparati ad una sospensione tout cours della gestione selvicolturale. Da essi
possono dedursi le criticità maggiori del provvedimento: a) l’assunto che la l.r.
43/1974 tal quale avrebbe assicurato l’aumento della naturalità delle
formazioni boscate; b) la rigidità delle sue disposizioni che contrastano con la
dinamicità fisiologica degli ecosistemi forestali.
Si potrebbe concludere che la l.r. 43/1974 sia stata particolarmente
innovativa, ma non adeguatamente supportata dal punto di vista scientifico ed
ancor meno su quello politico-amministrativo. Il legislatore regionale ha
considerato gli ecosistemi forestali come realtà statiche ed inanimate, pertanto
gli effetti sono da imputarsi alla miopia del provvedimento e non alla gestione
forestale assicurata dalla proprietà.
Questo strumento rimane, tuttavia, un’interessante leva per protezione
delle foreste, purché:
a) vi sia un quadro legislativo non perentorio, articolato tra meri
“obblighi/divieti”, ma deve assicurare una flessibilità che possa consentire
interventi in situazioni di emergenza e necessità. In particolare per gli
ecosistemi più semplificati, più fragili e vulnerabili, sarebbe opportuno
prevedere un crono programma di interventi selvicolturali che creino le
condizioni affinché in prospettiva si possa introdurre un regime gestionale
caratterizzato da una maggiore naturalità degli ecosistemi;
b) si possa contare su una chiara politica forestale, che possa essere di
riferimento nell’attuazione della disposizione normativa;
c) venga istituita una rete permanente di monitoraggio degli ecosistemi
coinvolti;
d) sia prevista una struttura amministrativa appositamente dedicata.
Sulla scorta di questa esperienza, si può evidenziare che per conseguire
la gestione forestale sostenibile non è sufficiente adottare provvedimenti dagli
indubbi e rilevanti obiettivi ambientali attesi. La gestione forestale sostenibile,
infatti, è la risultante delle azioni messe sinergicamente in atto dalle Autorità
competenti per la definizione della politica forestale, in armonia anche con le
altre politiche, dal sistema amministrativo centrale e periferico, dalle
organizzazioni professionali e di categoria, dagli organi di controllo e
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vigilanza, dal mondo scientifico e della ricerca, nonché dagli operatori del
settore, che basandosi su un adeguato quadro conoscitivo operano in un sistema
coordinato, considerando gli effetti immediati e futuri delle loro azioni verso il
territorio di intervento ed in quello circostante, assicurando la continuità degli
ecosistemi forestali.
L’esperienza di questo provvedimento consente altresì di enucleare
alcune considerazioni di carattere generale circa il rapporto che intercorre tra i
provvedimenti normativi e gli ecosistemi forestali:
a) la legge é uno strumento statico e rigido che va a gravare su un
ecosistema dinamico ed in continua evoluzione, a prescindere del quadro
legislativo ed amministrativo definito dall’Autorità pubblica bensì in relazione
alla propria fisiologia, ai caratteri stazionali, agli andamenti climatici,. In
quanto tale i provvedimenti di legge sanano certamente situazioni immediate,
tuttavia, soprattutto per quegli ecosistemi più delicati e vulnerabili, sono
apportatori di problematiche che si manifestano nel medio-lungo;
b) la gestione forestale laddove è coerente con il quadro normativo
vigente nonchè si basa sui concetti propri della selvicoltura, diviene uno
strumento fondamentale per prevenire i processi di degrado degli ecosistemi
boscati in conseguenza della loro elevata antropizzazione, come lo sono gran
parte dei boschi regionali e nazionali. Qualora i processi di degrado si
attivassero, si creerebbero le condizioni affinché divengano le foreste
divengano beni di demerito, ovvero beni che determinano una riduzione del
livello di benessere della collettività;
c) nella misura in cui l’indennizzo monetario si limitasse a remunerare la
proprietà per i mancati introiti della massa legnosa, ovvero escludesse qualsiasi
remunerazione per i maggiori servizi ambientali erogati dagli ecosistemi, esso
va a consolidare la posizione di rendita della collettività a scapito della
proprietà, facendo venir meno la possibilità che tale sussidio possa essere
considerato come uno strumento dei payment for ecosystem services, nonché
generando un profilo di disequità.
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Descrizione
Superficie territoriale

Ettari
totale

Superficie forestale

per
abitante
Ceduo

Tipologie di boschi

Composizione
specifica

Fustaia
Altre
formazioni
forestali
Conife
re
Latifog
lie
Misto
Non
classificata
Pubbli
ca

Proprietà

Italy

Unità
di
misura

Privata

Ettari

a.v.

Ettari
Ettari
Ettari
Ettari
Ettari
Ettari
Ettari
Ettari

Non
Ettari
classificata
Superfi
cie
a
Ettari
produzione
Superficie
legnosa
potenzialmente ad uso per la
Superfi
produzione di legname
cie
non
Ettari
produttiva
Non
Ettari
classificata
Legna
Metri
Produzione
(anno
da opera
cubi
2009)
Legna
Metri
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%

a.v.

.

30.133.
601,00
8.675.1
00,00

Ettari/a
bitante
Ettari

Lazio

1.720.
768,00
605.8
59,00

0,50

0,30

3.663.1
43,00

41
,82%

3.276.2
76,00
1.819.7

57,00

20

1.172.8

12,00

,62%

3,00
8.026,0
0

50.13

9,
22%

9.441,

34

1,
74%

119.0
21,00

65

89
,05%

00

,13%
5.391.3

484.3

1,

2.793.0

1,
45%

6,00

21%

63,00

4.283,

10

106.00

9,
33%

07,00

,41%

7,00

27.58

88

912.01

89
,22%

00

,38%

7,00

263.7

0,

7.741.1

13
,68%

8,00

34%

76,00

72.49

66

29.798,

0,
29%

21,00

,19%

00

,80%

9,00
33

5.797.7

83

1.545,
00

,47%

15,00

444.1

0,

2.931.6

2,
22%

45,00

10%

88,00

11.79

10
,56%

18
,72%

1,00
74

840.88

18
,64%

101.8

14

5.942.9

,63%

37,00

,73%

62

101.3
91,00

,78%

06,00

340.6

37
,40%

81,00

%
.

16
,13%

619.0
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per
usi cubi
40,00
,87%
04,00
energetici
Under
7.628.0
87
Ettari
constraint
82,00
,09%
56,00
Hydrogeolo
Outsid
1.101.3
12
Ettari
gica constraint
e constraint
20,00
,57%
5,00
Non
29.798,
0,
Ettari
Vi
classificata
00
34%
00
ncoli
Under
2.495.4
28
territoriali
Ettari
constraint
09,00
,49%
65,00
Protected
Outsid
6.233.9
71
Ettari
Areas constraint e constraint
33,00
,17%
37,00
Non
29.798,
0,
Ettari
classificata
00
34%
00
Landascape
Under
8.675.1
10
Ettari
constraint
constraint
00,00
0,00%
59,00
Box n° 1 – Il sistema forestale nazionale e quello della regione Lazio
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,87%
502.7

92
,44%

36.84

6,
77%

4.283,

0,
79%

171.2

31
,49%

368.3

67
,72%

4.283,

0,
79%

605.8

10
0,00%
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Tab. 1 - Elenco dei boschi sottoposti alla disciplina dalla legge
regionale 43/1974
di cui
Pro
n°
Su
Su
vincia
n°
n°
perficie
perficie
Rie
108
6
3
3
n.d.
ti
,60
Vit
408
9
7
2
n.d.
erbo
,60
Ro
1
1
1.8
5
n.d.
ma
7
2
31,59
Lat
123
1
1
ina
,00
Fro
345
5
5
sinone
,00
To
3
2
2.8
1
n.d
tale
8
8
16,79
0
.
Fonte: ns. elaborazioni su dati Regione Lazio.
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Tab. 2 – Quadro dei risultati
Sup
erficie
Com
Pro interessata
une
prietà
rispetto
(Provincia)
alla
proprietà
Nett
uno (RM)
Capr
arola (VT)

Uni
versità
Agraria

Rom
a (RM)

Uni
versità
Agraria

Man
ziana (RM)

Uni
versità

Individua
al
zione dell’area
momento
vincolata
del vincolo

Tot
ale

Co
mune

Soprassuolo

Part
e
Tot
ale
Tot
ale

Imprecis
a

Adeguata

Approssi
mativo

Idonea

Ced
uo
matricinato
Fust
aia
Ced
uo
matricinato
Fust
aia
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Al
2006
Ced
uo
matricinato
di
età
elevata
Fust
aia
Ced
uo
matricinato
di
età
elevata
Fust
aia

Valutazi
Proble
one
effetto matiche
ambientale
principali

Proble
matiche
selvicolturali

Peggior
amento

Fitopat
ologie diffuse

Interve
nti fitosanitari

Non
rilevate

a

Migliora
mento

Nessun

Forte
peggioramento

Fitopat
Modulo
ologie diffuse
colturale
di
di
intensità
emergenza
elevata

Peggior
amento

Fitopat
Interve
ologie diffuse nti fitosanitari
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Agraria

Bagn
oregio
(VT)

Uni
versità
Agraria

Tot
ale

Adeguata

Giov
ane Fustaia aia

Fust

Lieve
peggioramento

Ced

Barb
arano
Romano
(VT)

Co
mune

Tolf
a (RM)

Uni
versità
Agraria

Part
e

Part
e

Approssi
mativa

Ced
uo
irregolare

Ced
Incerta

uo
matricinato

Fonte: ns. elaborazioni.
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uo
Lieve
irregolare
peggioramento
di
età
elevata
Ced
uo
Peggior
matricinato
amento
di
età
elevata

e difficoltà di
rinnovazione
Densità
elevata
con
difficoltà di
affermazione
della
rinnovazione
Fitopat
ologie lievi,
stabilità
idrogeologica
dei suoli
Fitopat
ologie lievi

Definiz
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ABSTRACT
Carbone Francesco, Ciccarella Francesco - La valutazione di efficacia della
legislazione forestale con riferimento alla gestione di ecosistemi di particolare
valore ambientale. Un caso studio regionale.
La Regione Lazio con propria legge 43/1974 ha introdotto un nuovo
regime di protezione per le foreste imponendo il vincolo di “rilevante interesse
vegetazionale” affiancato da un indennizzo a favore delle proprietà per i
mancati redditi dall’attività di gestione.
A circa 30 anni dalla sua introduzione gli Autori hanno analizzato i
relativi impatti. Delle foreste analizzate solo in un caso si è registrato un
aumento dei benefici ambientali mentre negli altri casi sono stati registrati vari
problemi che vanno dall’assenza di rinnovazione naturale all’incremento della
patologie con conseguente morte di numerose piante.
Nelle conclusioni l’attenzione è stata dedicata ad illustrare come il rigido
meccanicismo di una legge, malgrado i suo auspici ambientali, può influenzare
significativamente il futuro delle foreste, che sono invece esosistemi dinamici.
Altresì, sono state individuate delle leve su cui agire per poter accrescere
l’efficacia sia delle leggi che dei vincoli di interesse forestale.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Carbone Francesco, Ciccarella Francesco - Evaluation of the effectiveness of
forestry legislation in relation to the management of ecosystems of special
conservation value. A regional case study.
The Regional law 43/1974 of Regione Lazio (Italy) introduces a new regime of
forest protection using the hard constraint named “forest with relevant
vegetational interest”, comprehensive of compensation for the forest owners
(forestry indemnity).
Later thirty year since its introduction, the Authors have investigated what have
been the impacts of this forest policy. From the forests under investigation,
only in one case they have registered an increase of the social benefits, while in
the other cases various problems have been registered. The range is very huge.
It goes from absence of natural regeneration of the forest, to an increase of
pathologies that have produced a high mortality of trees.
In the conclusions the authors have focused the attention how the rigid
mechanisms that has a law, despite its high environmental aims, can affect the
future of forests, which instead are dynamic ecosystems. Some levers useable
for improving the efficiency of laws and hard constraints in the forest contexts
have also been identified.
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