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Franco Roberti  

Deputato europeo S&D, componente commissione giuridica e commissione per libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni 

 

 

Transizione ecologica e danno ambientale: orientamenti politici e normativi 

 

 

Il nostro incontro ha lo scopo di indagare da prospettive culturali, politiche, 
scientifiche e professionali differenti, cosa si sta facendo nel nostro Paese e in 
Europa in materia di politica ambientale, di transizione ecologica e di 
responsabilità per i danni provocati all'ambiente.  

Se si guarda al lavoro legislativo in atto ci si accorge che il tema è all’ordine 

del giorno nelle varie sedi istituzionali nazionali ed europee: in campo europeo, 
l’azione normativa comprende la Climat Law, approvata dal Parlamento europeo 
nel giugno scorso, il pacchetto climatico Fit for 55, adottato a luglio dalla 
Commissione europea, e la revisione, tuttora in corso, delle Direttive in materia 
di responsabilità civile e penale per i danni all’ambiente; a livello italiano, 
l’intervento specifico si focalizza sui contenuti del Programma nazionale di 
ripresa e resilienza, il PNRR, in cui il tema dell’ambiente appare fondamentale e 
trasversale a tutti gli altri ambiti, poiché per ogni progetto presentato si prevede 
sempre la condizione del rispetto del principio “do no significant harm”, ovvero 
nessuna misura del piano deve arrecare danno agli obiettivi ambientali. Infatti, il 
Piano nazionale contempla provvedimenti diretti a sostenere e a promuovere 
l’agricoltura verde, l’economia circolare, la transizione energetica, la mobilità 

sostenibile, l’efficienza energetica degli edifici, le risorse idriche e 

l’inquinamento, allo scopo di migliorare la sostenibilità del sistema economico e 
assicurare una transizione ecologica equa e inclusiva verso una società a zero 
impatto ambientale. Si tratta di operare investimenti e riforme per favorire 
l’economia circolare, migliorare la gestione dei rifiuti, potenziando le 
infrastrutture per la raccolta differenziata, proteggere la biodiversità e tutelare la 
salute dell’ecosistema.  

Queste fonti normative, da tenere in conto nel nostro impegno politico e 
sociale quotidiano, devono coniugarsi con un’altra nostra ambizione, che è quella 
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di dare impulso nella società civile, specialmente tra i giovani, a un dibattito 
aperto su questi temi. Si tratta, insomma, di porci come luogo di raccolta e di 
trasmissione di idee, suggerimenti, spunti e testimonianze, avvalendoci anche del 
contributo di studiosi, giuristi, economisti e rappresentanti dei vari comparti del 
settore produttivo direttamente impegnati su tali fronti. Il nostro compito, dunque, 
consiste nell’intercettare le esigenze e le richieste che emergono da una crescente 

sensibilità ambientalista della società civile.  

Su questo aspetto di ascolto e di partecipazione attiva, estremamente 
importante per le sorti della democrazia, l’Europa è in prima linea: lo scorso 

giugno l’Unione europea ha lanciato la Conferenza sul futuro dell'Europa, che ha 
chiamato tutti i cittadini europei, ma soprattutto i giovani, a contribuire alla 
costruzione di una Unione europea più forte e più coesa. Tale processo, che aspira 
a plasmare il futuro progetto europeo ormai in dirittura d’arrivo, si è configurato 

come uno strumento di democrazia partecipativa per raccogliere, dalla voce dei 
cittadini europei, non solo idee e commenti, ma anche critiche sul futuro 
dell’Unione, permettendo ai cittadini di partecipare agli eventi organizzati in tutto 

il territorio europeo su tematiche legate al futuro sviluppo europeo, tra le quali 
appunto il problema del cambiamento climatico e, in generale, l’ambiente.  

Inoltre, in vista di arricchire il lavoro legislativo europeo e italiano in materia 
di transizione della politica industriale e di sviluppo ambientale sostenibile, 
abbiamo preparato un documento di analisi sui principali argomenti che sono in 
discussione da vari anni ai massimi vertici politici e governativi, come nell’ultimo 

G20 di Roma o durante l’ultima Cop 26 di Glasgow. Quest’ultima fortemente 
influenzata dalla determinante pressione di milioni di giovani mobilitati nelle 
strade di moltissime città. Ricordo solo che la Presidente della Commissione, 
Ursula von der Leyen, ha chiaramente sottolineato l’importanza proprio delle 

rivendicazioni manifestate dai giovani nelle marce che hanno inondato i centri 
delle città. Malgrado l’impegno profuso da parte delle nuove generazioni, la nota 
dolente è che i risultati raggiunti sembrano piuttosto deludenti e l’opinione 

comune che circola con maggiore insistenza è che siano stati addirittura 
fallimentari.  

Occorre essere consapevoli che il tema in oggetto richiede un approccio 
pluridisciplinare in grado di collocare l’ambiente in una visione dinamica e 

globale: dall’economia, alla sociologia dell’ambiente e al diritto - terreno a me 
più congeniale - ma tenendo in conto le realtà territoriali e il vissuto locale dove 
si realizzano e si radicano tutte le scelte politiche, con l’obiettivo strategico di 
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trasformare l’attuale modello di produrre, di muoversi e di consumare secondo 

nuove prospettive culturali e scientifiche, tali da costruire un altro paradigma di 
sviluppo.  

È utile, a questo punto, fornire qualche dettaglio del quadro complesso della 
responsabilità ambientale, che coinvolge in primis le imprese. Queste sono al 
centro delle dinamiche produttive della transizione ecologica e, contestualmente, 
riconducibili in un sistema giuridico d’insieme costituito dal diritto civile, 
amministrativo e anche penale.  

A questo proposito vale la pena ricordare il lavoro giurisprudenziale in 
materia di diritti ambientali della Corte europea dei diritti dell’uomo, ma anche 

del Comitato dei diritti sociali, una istanza giudiziaria europea meno conosciuta, 
le cui sentenze rappresentano un consolidato quadro normativo di riferimento.  

D’altra parte anche il Parlamento europeo in questo scorcio di legislatura ha 

compiuto un ulteriore passo, politicamente rilevante, orientato nella direzione di 
migliorare, in materia ambientale, l’accesso alle informazioni, la partecipazione 

dei cittadini ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia. Mi riferisco 

all’adozione del Regolamento 2021/1767 del 6 ottobre 2021 del Parlamento 

europeo e del Consiglio europeo, concernente l’applicazione alle istituzioni e agli 
organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Arhus, il cui obiettivo 
generale è di sostenere e promuovere nel modo più efficace possibile la tutela 
dell’ambiente. È stata aggiornata la precedente disciplina, di cui al Regolamento 
1367/2006, attuativa della Convenzione in esame, al fine di ampliare la 
legittimazione ad agire anche al di là delle organizzazioni non governative e 
consentendo agli altri membri del pubblico di chiedere, a determinate condizioni, 
il riesame interno di atti amministrativi, nonché un più rapido ed agevole accesso 
alla giustizia. Come sappiamo, la Convenzione di Aarhus si basa sui principi 
democratici di responsabilità pubblica e di amministrazione aperta, secondo i 
quali l’esercizio del potere pubblico deve essere praticato in modo trasparente, 
affidabile e accessibile ai cittadini e alle imprese e, pertanto, soggetto al controllo 
di legalità. Perché ciò si realizzi è stato necessario porre l'obbligo per 
l’amministrazione pubblica di fornire adeguate informazioni sull’ambiente e di 

offrire ai cittadini concrete possibilità tanto di partecipare al processo decisionale 
in ambito ambientale, allo scopo di estenderne la responsabilità e la trasparenza, 
quanto di contribuire a fortificare la consapevolezza e l’appoggio dei cittadini nei 

confronti delle decisioni adottate. Questi orientamenti hanno ispirato il lavoro 
legislativo del Parlamento sulla Convenzione, mirando proprio ad ampliare la 
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legittimazione ad agire dei cittadini, dando loro l’opportunità, a determinate 
condizioni, non solo di esigere l’esame degli atti amministrativi, ma anche di 
richiedere un più rapido e agevole accesso alla giustizia. Mi pare che questo 
sviluppo legislativo parlamentare si coniughi bene con la direzione delle 
prospettive indicate dalla Corte in merito alla tutela dei diritti ambientali.  

Queste brevi osservazioni sul patrimonio normativo europeo mi danno 
l’occasione di condividere una mia convinzione personale riguardante il danno 

arrecato alla certezza del diritto dalla sentenza della Corte costituzionale polacca, 
la quale ha decretato la prevalenza del diritto interno su quello europeo e 
internazionale. Ritengo sia una questione molto grave, che creerà notevoli 
tensioni all’interno dei 27 paesi dell’Unione europea, perché non si tratta soltanto 
di asserire una prevalenza del diritto nazionale su quello europeo, ma anche di 
violare l’obbligo del rispetto dello Stato di diritto. In particolare, la sentenza 
polacca indebolisce e mette davvero in pericolo il principio della separazione dei 
poteri e l’indipendenza della magistratura. Su questo punto vorrei solo chiarire 

che l’indipendenza della magistratura non è un privilegio dei giudici, bensì un 

valore ed una funzione al servizio dei cittadini, ovvero un bene indispensabile ed 
irrinunciabile, in quanto assicura il principio di uguaglianza dei cittadini davanti 
alla legge, non solo di fronte alle istanze giuridiche nazionali, ma anche a quelle 
internazionali. Ho voluto ricordare questo episodio che oppone giuridicamente 
l’Unione europea alla Polonia, in materia di tutela dello Stato di diritto, perché è 

una questione che ricorrerà molto nei prossimi mesi nel dibattito politico europeo, 
anche se - occorre ammetterlo - non è un caso isolato.  

Un altro aspetto sul quale anch’io desidero insistere riguarda la scarsa 

sollecitudine e sensibilità istituzionale e politica nei confronti del tema della tutela 
ambientale, che ha generato storicamente forti ritardi nell’istituire sia norme 

giuridiche puntuali sia personale preparato adibito alla repressione di tali reati. 
Bisogna attendere il 2006 per avere la prima legislazione organica e poi il 2015 
per ulteriori dispositivi normativi in materia di crimini ambientali. Oggi, per 
esempio, possediamo una buona legge, anche penale, di contrasto ai reati 
ambientali in Italia, sebbene devo rammaricarmi per il fatto che la riforma del 
processo penale nel 2021, configurando l’inedito istituto della prescrizione 

processuale, non abbia previsto di escludere, accanto ai delitti di criminalità 
organizzata mafiosa e terroristica, anche i delitti più gravi contro l’ambiente. Si 

tratta di un vulnus che rischia di destabilizzare l’applicazione della norma, 

favorendo le infiltrazioni della criminalità organizzata ambientale che resta 
fortissima: infatti, i crimini ambientali rappresentano la quarta fonte di reddito 
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per la criminalità organizzata dopo i traffici di stupefacenti, di esseri umani e di 
armi. Di tutt’altro parere il Parlamento europeo che ha licenziato una nuova 

proposta di revisione della Direttiva europea in materia di crimini ambientali ed 
ha suggerito al Consiglio europeo ed alla Commissione europea l’inserimento del 

delitto di ecocidio, reato ritenuto ancora più grave del disastro ambientale, nonché 
l’attribuzione della competenza per i crimini ambientali, soprattutto quando si 
tratta di crimini collegati ai reati finanziari che ledono gli interessi europei, al 
Procuratore europeo. Inoltre, dato che sono crimini prevalentemente di natura 
transnazionale, suggerirei anche di prevedere un giudizio di competenza da parte 
della Corte penale internazionale.  

A questo proposito, devo constatare, come Relatore ombra in Commissione 
giuridica del Parlamento europeo per la revisione della Direttiva ECD 
(“Environmental Crime Directive”), in materia di responsabilità penale delle 
imprese per danni ambientali, e per la revisione della Direttiva ELD 
(“Environmental Liability Directive”), in materia di responsabilità civile delle 
imprese per danno ambientale, che entrambe le proposte di riforma si pongono 
obiettivi molto ambiziosi, orientati dalla comune prospettiva di una più solida ed 
efficace tutela del bene ambiente. Il Parlamento europeo ha sottoposto 
all’attenzione della Commissione europea l’opportuna conversione di tali 

Direttive in Regolamenti. Tale indicazione di politica legislativa trova 
fondamento nell’esigenza di superare la possibile frammentarietà 

dell’implementazione generata dall’adozione della normativa comunitaria a 

livello di ordinamenti nazionali. Diversamente dalla Direttiva, la cui efficacia è 
indiretta e consente margini di discrezionalità nazionali producendo danni e 
disfunzioni, il Regolamento limita la flessibilità normativa in quanto è 
direttamente efficace per gli Stati membri. Il percorso di riforme è avviato e il 
Parlamento europeo ha in programma di concluderlo entro la fine dell’attuale 
legislatura.  

Infine, il tema di cui dibattiamo mette in gioco e in conflitto tutta una serie 
di principi e diritti: in primo luogo il principio “chi inquina paga” e, a seguire, il 
diritto del proprietario incolpevole, il diritto al lavoro e il diritto alla salute.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0035&from=EN
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Paolo Mancuso  

Assessore all’ambiente e al mare, Comune di Napoli 
 

 

La transizione ecologica e il ruolo decisivo delle città. Una visione rinnovata 

di sviluppo per Napoli 

 

 

Il tema della transizione ecologica è davvero centrale e richiede un impegno 
non solo a livello globale ma anche e soprattutto locale, attivando strumenti di 
politica territoriale e cittadina. In questo contesto, Napoli si configura come una 
realtà che vuole e deve porsi l’obiettivo di contribuire, secondo le sue 
potenzialità, al miglioramento delle condizioni di vita dei propri cittadini.  

A tale proposito, occorre ricordare che la strategia europea concepisce le 
città, dove vive la stragrande maggioranza degli europei, come il luogo 
privilegiato della transizione ecologica. Napoli, in questo momento, è a un bivio 
decisivo per il suo futuro e non può fallire. Il che significa invertire la rotta, 
lasciandosi alle spalle un lungo periodo buio e ripartendo dalla consapevolezza 
dei ritardi significativi accumulati in vari settori e, specificamente, in quello della 
gestione dell’ambiente. Una ripartenza che necessita obiettivi ambiziosi, benché 
difficili da raggiungere, grandi risorse finanziarie da mettere in campo e una 
visione di sviluppo della città in linea con il programma europeo NextGeneration, 
adottato per far fronte alla crisi economica e sociale causata dalla pandemia. 
Occorre, inoltre, che la città di Napoli si attrezzi per rispondere adeguatamente 
all’occasione offerta dal Governo italiano che, nel recepire a livello nazionale il 
programma europeo, ha scelto proprio Napoli come una delle quattro città italiane 
dove investire per progetti di natura ambientale. Il successo dipenderà dal 
coraggio di scrollarsi di dosso le carenze politiche ed amministrative che, finora, 
hanno caratterizzato la città di Napoli, limitandone l’impegno.  

La prima azione da prevedere è l’adesione, quanto prima, al patto dei sindaci 
europei, in modo da collaborare e condividere le esperienze e i progetti 
sull’ambiente. Oggi l’ambiente sta già presentando un conto pesante alla 

comunità mondiale, con effetti già evidenti sulla cultura, sul modo di pensare le 
abitudini e il tempo, sullo stile di vita in generale. Un quadro in chiaroscuro da 
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cui bisogna partire per approntare misure congrue al problema: l’amministrazione 

cittadina è pronta ad adottare politiche rilevanti per l’ambiente coinvolgendo le 
forze sociali ed economiche presenti sul territorio su obbiettivi comuni, quali, ad 
esempio, un piano strategico del mare o una decarbonizzazione della città. Infatti, 
nell’ambito del Patto per Napoli è previsto un forte impegno per la riduzione entro 

il 2030 del 35% delle energie fossili sostituite da quelle rinnovabili e, addirittura, 
la neutralità energetica per il 2050, in linea con le richieste europee. Si tratta di 
uno sforzo collettivo, che richiede la collaborazione di una pluralità di soggetti 
rispetto ai quali l’amministrazione pubblica cittadina deve svolgere un ruolo di 
indirizzo, di impulso e di coordinamento.  

Questo convegno dedicato alla transizione ecologica conferma che le 
amministrazioni cittadine non sono abbandonate a se stesse e che l’Europa è a 

loro fianco con linee guida e strategie di indirizzo. 
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Piero De Luca  

Deputato PD, commissione politiche dell’Unione europea, Camera dei Deputati 

 

 

La strategia dell’Unione europea: da un approccio difensivo a tutela 

dell’ambiente ad un ruolo politico istituzionale proattivo su scala globale 

 

 

Dopo anni di quasi immobilismo politico ed amministrativo è di buon 
auspicio il ritorno d’attualità nel dibattito pubblico dei temi quali la sostenibilità 
ambientale, la transizione digitale e la questione sociale, che sono i grandi assi 
della ricostruzione del Paese su cui si organizza il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza.  

Credo sia giusto, prima di ogni altra considerazione sull’argomento, 
approfondire il ruolo che l’Europa ha avuto e continua ad avere nella grande 
battaglia per i cambiamenti climatici, come faro orientativo della transizione 
ecologica ambientale, che l’intero pianeta deve realizzare nei prossimi anni.  

L’Europa, in quanto istituzione, nasce nel secondo dopoguerra come un’area 

fondamentalmente di natura economica, di cooperazione commerciale, di libero 
accesso e di gestione comune delle fonti energetiche nel settore della produzione. 
All’ampliamento della libertà di commercio e di circolazione delle merci e dei 
servizi seguì progressivamente quella delle persone. L’idea inziale era di creare 
un benessere economico e sociale, lasciando sullo sfondo l’aspirazione di 
un’unione politica da raggiungere in un secondo tempo, che resta ancora oggi un 
obiettivo in fieri.  

All’origine il tema dell’ambiente non rientrava nei trattati di Roma istitutivi 

delle comunità europee, ma è stato introdotto, in termini di politiche, azioni e 
obiettivi, gradualmente e con successive integrazioni normative nel corso degli 
anni sessanta, a partire dal lavoro svolto, in sede giurisprudenziale, dalla Corte di 
giustizia dell’Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Seguendo queste sedimentazioni legislative, vale la pena ricordare il vertice di 
Parigi del ’72, nel quale per la prima volta la questione dell’ambiente fu posta al 

centro del dibattito politico a livello europeo; l’Atto unico europeo, firmato nel 
’86, rappresenta la vera e decisiva svolta in materia di politica ambientale, dove 
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trovano per la prima volta legittimità e forma giuridica il principio di azione 
preventiva e quello di “chi inquina paga”. Si tratta di principi che hanno costituito 

e costituiscono tuttora la nervatura giuridica delle azioni europee in campo 
ambientale negli anni seguenti fino ai Trattati di Maastricht e di Amsterdam, nei 
quali il problema dell’ambiente si è ampliato e coniugato con il tema più 
complessivo della sostenibilità ambientale dell’intero sistema economico e 

produttivo. Un processo, quindi, di sedimentazioni concentriche di proposte e 
soluzioni che il successivo Trattato di Lisbona istituisce in un nuovo quadro 
giuridico, nel quale, per la prima volta, si afferma il ruolo propositivo dell'Unione 
europea come istituzione che protegge l'ambiente non solo in senso difensivo, 
con azioni di tutela e di salvaguardia del territorio sulla base dei principi di 
precauzione e di prevenzione dei danni, ma anche in modo attivo, come attore 
politico nella lotta ai cambiamenti climatici, tanto all'interno del territorio 
comunitario quanto all’esterno, nelle relazioni internazionali. Dunque, il Trattato 
di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, inaugura una nuova fase per l’Unione 

europea in materia di tutela dell’ambiente: un approccio olistico non più solo 
difensivo ma anche propositivo, ampliando il raggio d’azione dell’impegno 

politico ed istituzionale europeo al tema più generale del benessere delle persone.  

Tale consapevolezza ha evidenziato i limiti strutturali delle politiche 
settoriali e ha sancito la rilevanza, per il benessere delle persone, non più solo 
degli aspetti economici e sociali, ma ugualmente di un ambiente salubre. Ciò 
porta a ritenere la protezione dell’ecosistema come legata strettamente a un’idea 

di sviluppo della società più giusta, più equa e più sostenibile, il cui conseguente 
corollario è la tutela della salute e della vita dei cittadini.  

Si è di fronte alla cognizione che il tema dell'ambiente è complesso e 
multidisciplinare: esso qualifica e caratterizza in senso globale il tipo di società, 
di territorio e di comunità che si intende costruire nei prossimi anni. Una visione 
che pervade gli atti adottati dalla Presidente von der Leyen, in particolare la 
comunicazione del dicembre 2019 sul Green New Deal, in cui la Commissione 
colloca l’ambiente al centro dell’interesse nonché asse su cui ruotano i vari 
programmi di intervento dell’Unione europea. Si tratta di una sfida multiforme 
che richiede anche un intervento su piani e settori non strettamente vincolati 
all’ambiente, quali ad esempio le politiche connesse al salario minimo garantito 
europeo, alla lotta al dumping fiscale e sociale per un’equità fiscale a livello 

europeo, alla tassazione armonizzata sulle società per evitare fenomeni di 
delocalizzazione selvagge e squilibri all’interno del territorio comunitario.  
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In altri termini, la battaglia per l’ambiente si configura come un’azione di 

grande civiltà e le risorse allocate non solo nel bilancio finanziario pluriennale, 
ma anche nel programma NextGeneration ne rappresentano l’immagine: i dati 
parlano chiaro, sui 1800 miliardi complessivi tra NextGeneration e quadro 
finanziario pluriennale 1/3 sono destinati alle politiche ambientali, mentre l’Italia, 

dal canto suo, ne riserva circa 70 miliardi di euro. Ciò vuol dire sostenere 
concretamente l’impegno europeo e internazionale alla riduzione delle emissioni 
nel 2030 del 55%, e alla neutralità climatica entro il 2050, in linea con il 
programma Fit for 55. Seppure questo obiettivo di un drastico abbattimento delle 
emissioni sembri lontano nel tempo, occorre fin da subito prevedere e 
implementare misure ed azioni tangibili, come ad esempio riqualificare il sistema 
produttivo per assicurare una sostenibilità ambientale delle industrie o investire 
nell’energia rinnovabile, come anche impiegare le risorse finanziarie a 
disposizione per rendere migliore ed efficiente la tenuta energetica degli edifici 
pubblici e privati. I dati ribadiscono che il 40% dei consumi energetici 
concernono gli edifici pubblici, per cui è importante procedere con misure mirate 
a contenere il dispendio di energia partendo, appunto, dal risanamento dei beni 
immobiliari pubblici presenti nei territori.  

È importante rendersi conto che la terza rivoluzione industriale in corso non 
solo mette a disposizione la tecnologia per sviluppare un’economia pulita, ma 
forma anche una sensibilità culturale diversa, aperta a rinforzare il mercato 
dell’economia circolare. Il che significa avere uno sguardo differente sull’utilizzo 

delle materie prime, sulla durata del ciclo di vita degli impianti, sulle forme di 
mobilità sostenibile, sul consumo di prodotti ecosostenibili, nonché un’attenzione 

particolare al territorio con l’obiettivo di promuovere un’agricoltura che 

salvaguardi il suolo dal dissesto idrogeologico, tuteli il benessere degli animali e 
consenta di conciliare le eccellenze alimentari con la difesa dell’ambiente. Le 
risorse finanziarie a disposizione devono, quindi, essere dedicate ed utilizzate 
anche per affrontare la cura del territorio e la messa in sicurezza delle coste e del 
patrimonio naturale ed ambientale, mediante un’adeguata strategia preventiva di 

medio e lungo termine e non più in situazione di perenne emergenza.  

Tutte queste iniziative resterebbero monche se non si intervenisse con 
provvedimenti a livello parlamentare europeo e nazionale sulle procedure della 
burocrazia: molti progetti ed interventi nel campo delle energie rinnovabili, per 
esempio le pale eoliche e i pannelli fotovoltaici, oggi scontano enormi difficoltà 
burocratiche ad essere realizzate o rinnovate, indebolendo l’efficienza e svilendo 
la tutela e l’impatto ambientale.  



15 
 

Infine, bisogna essere realisti sui costi finanziari enormi della transizione 
ecologica, che potrebbero anche metterla a repentaglio. Di fronte a tale rischio le 
misure da prendere sono di varia natura: coinvolgere il settore privato, 
modificare, attraverso scelte politiche e legislative a livello nazionale ed europeo, 
le regole del Patto di stabilità, promuovere un dispositivo semplice ma efficace 
che scorpori, ad esempio, gli investimenti ambientali dal calcolo del deficit dei 
singoli Paesi. Si tratta di alcune proposte che potrebbero conseguire l’effetto di 

sostenere davvero la transizione ecologica e difendere il pianeta e il destino delle 
future generazioni.  
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Lucilla Gatt  

Direttore del Research Center of European Private Law, Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa, e Responsabile scientifico dell’Hub 9 giuridico dell’Alto Osservatorio per le 

Politiche d’Europa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

Il dialogo sinergico fra i centri di ricerca universitari e le istituzioni politiche 

e sociali  

 

 

L’obiettivo di ogni collaborazione è di mettere in comune le diverse 
esperienze e le differenti competenze al fine di risolvere questioni articolate e 
complesse. Nel caso specifico del rapporto tra l’Alto Osservatorio delle Politiche 

Europe - Hub9 (Federico II) - e il Centro di Ricerca ReCEPL (Unisob) da una 
parte, e il gruppo di lavoro facente capo all’onorevole Roberti dall’altra, si è 
trattato di far interagire le professionalità universitarie con le competenze 
politiche comunitarie, in vista di una cooperazione più articolata e rigorosa sui 
processi di armonizzazione dei diritti nazionali.  

L’idea semplice ma densa di promesse che ci guida è quella di promuovere 

il dialogo tra i centri di ricerca universitari e le istituzioni politiche e sociali. 
Crediamo che questo genere di dialogo sia un forte stimolo per il processo di 
rinnovamento in atto in Europa e in Italia nel campo delle energie rinnovabili e 
in materia di danno ambientale, processo che mira ad una rimodulazione 
completa di interi comparti dell’economia europea. In particolare, il lavoro si è 
concentrato sulla proposta di modifica della Direttiva Environment Liability del 
2004, relativa alla tutela civile dei danni ambientali. L’analisi del testo legislativo 

ha rivelato che esso incorpora un puzzle complesso di opinioni, a volte 
discordanti e disordinate, che necessitano di un approccio normativo e giuridico 
maggiormente uniforme. Si tratta di trovare una soluzione legislativa che non sia 
distonica rispetto ai diritti nazionali; in altre parole, bisogna evitare di procedere 
a livello europeo con interventi modificativi che siano in stridente contrasto con 
le realtà economico-legislative dei singoli Stati europei. Questa esperienza di 
lavoro andrebbe strutturata ed estesa ad ulteriori campi e settori, come ad esempio 
all’ambito dell’intelligenza artificiale, che è strettamente connesso a quello 
ambientale, dato che entrambi presentano problemi di eco-sostenibilità.  
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Appare, quindi, opportuno considerare e organizzare le università non solo 
come luoghi di cultura ma anche come luoghi privilegiati di dialogo e di scambio 
di idee e soluzioni a problemi, dove diverse realtà possano incontrarsi e cooperare 
su obiettivi comuni e concreti. I Centri di ricerca sono in grado, tra l’altro, di 

fornire analisi di impatto della legislazione con metodo scientifico; queste analisi 
consentono di prevedere le conseguenze di specifiche norme all’interno di un 

determinato tessuto economico e giuridico, evitando gli effetti eventualmente 
negativi di scelte normative poste in essere senza un’adeguata ponderazione degli 
effetti che potrebbero derivarne.  

Estendendo le considerazioni qui sommariamente svolte, va detto che 
l’Europa e, in generale, il mondo occidentale sono di fronte ad una scelta non più 

differibile: continuare nella stessa direzione finora seguita e che si configura 
inequivocabilmente come autodistruttiva oppure prendere a modello alcuni Paesi 
dell’America Latina, dove sull’energia e sulle fonti energetiche si stanno 

compiendo scelte molto diverse sulla base di una concezione basata sul rispetto 
della natura, sulla circolarità, sul rispetto reciproco: concezione che rinnova 
radicalmente l’idea stessa del rapporto uomo-natura, riconoscendole lo status di 
persona giuridica, di soggetto di diritto. Non appare procrastinabile un 
cambiamento del paradigma culturale affinché sia possibile e duraturo il rispetto 
dell’ambiente in una visione di rinnovata armonia con l’essere umano: per farlo 

occorre partire dalla formazione scolastica, prima, ed universitaria, poi.  

Nel movimento europeo verso l’adozione di politiche economiche 
improntate al criterio di sostenibilità ambientale, il ruolo delle Università appare 
centrale, in particolare dei Centri di ricerca, istituzionalmente preposti a svolgere 
indagini di frontiera ma anche a dialogare con le istituzioni, mettendo al loro 
servizio le investigazioni effettuate e i know how di alta qualità sviluppati in vari 
settori. Se questa proficua relazione tra accademia e mondo politico-economico 
viene percepita perfettamente rispetto all’attività di ricerca delle scienze c.d. dure, 
meno forte è la percezione del legame con l’attività delle scienze c.d. umane, 

sociali e morali. Proprio qui a Napoli, dalla sinergia tra due centri di ricerca, 
facenti capo a due diversi atenei, e precisamente tra l’Alto Osservatorio per le 

Politiche d’Europa - AOPE (Università Federico II) e il Research Centre of 
European Private Law- ReCEPL (Università Suor Orsola Benincasa), nasce 
l’Hub 9 – Europa e diritti nazionali, dedito allo studio dei processi di 
coordinamento, armonizzazione ed uniformazione delle norme giuridiche degli 
Stati dell’Unione europea. In particolare, l’Hub 9, che raccoglie ricercatori di 

diversa provenienza e diverso livello, si è concentrato sull’analisi dei processi di 
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elaborazione delle due Direttive europee sul danno ambientale, una di ambito 
penalistico e l’altra civilistico: la Direttiva ECD “Environmental Crime 

Directive”, in materia di responsabilità penale delle imprese per danni ambientali, 
e la Direttiva ELD “Environmental Liability Directive”, in materia di 
responsabilità civile delle imprese per danno ambientale. L’attenzione è stata 

focalizzata, più precisamente, sull’iter che a livello europeo è stato avviato dal 
Parlamento al fine di realizzare la conversione di tali Direttive in Regolamenti. 
L’adozione del Regolamento segna il passaggio dall’armonizzazione 

all’uniformazione degli ordinamenti facenti parte dell’Unione, e ciò impone 

specifiche analisi di impatto della regolamentazione che si intende adottare sui 
diversi sistemi normativi nazionali, con specifico riguardo a quello italiano. 
L’expertise dei ricercatori dell’Hub 9, che operano condividendo conoscenze di 
diverse discipline, adottando un’ottica di indagine giuridico-economica, consente 
di individuare criticità nella transizione da un testo normativo all’altro nonché di 

prevedere difficoltà applicative in ambito nazionale e, soprattutto, locale. Le 
analisi, condotte con metodi ibridi e in un framework multidisciplinare, 
permettono di realizzare documenti utili a chi, istituzionalmente, opera nel 
procedimento di formazione delle regole, fornendogli strumenti di valutazione e 
predizione dei risvolti applicativi delle medesime nelle diverse realtà territoriali, 
consentendone così un’elaborazione più ponderata e consapevole.  

È ormai giunto il tempo di superare una visione della ricerca di base e, in 
particolare, di quella giuridico-economica come avulsa dal contesto reale, per 
collocarla, invece, nella dimensione sua propria: quella di un indispensabile 
strumento per attuare una politica effettivamente attenta alla realizzazione del 
migliore interesse dei cittadini europei nel rispetto delle loro specificità e nella 
prospettiva della loro unità. Il nuovo modo di fare politica, improntato alla 
realizzazione della sostenibilità ambientale per la tutela delle NextGenarations, 
implica necessariamente una connessione profonda con la ricerca di livello 
universitario: anch’essa deve cambiare e farsi sempre più collettiva e operativa 

ma già adesso è idonea a fornire supporti concreti all’azione politica per 

perseguire gli obiettivi indicati.  
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Simona Bonafè  

Parlamentare europeo S&D, componente commissione ambiente 

 

 

Il Green Deal europeo: la politica ambientale nel quadro di una nuova 

politica industriale sostenibile  

 

 

Le politiche ambientali e la tutela dell’ambiente costituiscono un insieme di 
temi da affrontare sia nel contesto più generale del cambiamento climatico sia in 
quello più prettamente economico della competizione produttiva, che richiede un 
mutamento di paradigma delle politiche di sviluppo, coinvolgendo competenze e 
professionalità in grado di apportare esperienze e innovazione di pensiero.  

È importante illustrare e valutare quello che sta facendo l’Europa sul fronte 

delle politiche ambientali e sul versante delle politiche di sviluppo, partendo 
proprio dal nuovo pacchetto legislativo su cui il Parlamento è impegnato a 
legiferare: Fit for 55.  

Per introdurre tale argomento occorre ribadire quanto sia cambiata l’Europa 
nel corso del tempo, come il volto dell’Europa sia oggi mutato, trovando un 
accordo politico condiviso nel predisporre uno strumento finanziario di elevato 
impegno finanziario come il NextGeneration. Inoltre, un’Europa che ha saputo 

compiere un salto in avanti anche nel coordinare una campagna di vaccinazioni e 
fornire i vaccini a tutti i Paesi europei alle stesse condizioni. Dunque, una nuova 
Europa, che con il pacchetto climatico Fit for 55 offre ai suoi cittadini 
un’immagine rinvigorita di grande volontà, mettendo a disposizione enormi 
risorse finanziarie sul Green Deal e ponendosi in termini di leadership sui 
cambiamenti climatici e sul modello di sviluppo economico sostenibile.  

L’Europa, dopo la crisi pandemica, ha acquisito la consapevolezza 
dell’urgenza delle azioni da mettere in campo in materia di tutela della salute e 
delle politiche ambientali, approntando, senza perdere più tempo, azioni non solo 
di contrasto, ma ugualmente di adattamento sociale ed economico al 
cambiamento climatico. Bisogna inquadrare la situazione attuale di emergenza 
sanitaria come l’altra faccia dell'emergenza climatica, in modo che le politiche di 
contrasto coniughino la ripresa economica con un modello di sviluppo 
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sostenibile. Si tratta di dare maggiore peso e maggiore pubblicità al significato 
contenuto nell’espressione “cambiamento climatico”, per includere quanto 
meglio possibile i problemi conseguenti: per esempio, i fenomeni metereologici 
estremi, già in atto anche alle nostre latitudini, o persino i piccoli eventi, meno 
percettibili, ma altrettanto significativi come l’aumento delle temperature. Questi 

fenomeni mostrano che il cambiamento climatico ha a che fare anche con la 
biodiversità e, di conseguenza, rischiano di impattare negativamente l’economia 
di un Paese come l’Italia, che per molti aspetti è legata al green e alla Blue 
economy.  

Insomma, il Green Deal europeo deve essere concepito come una nuova 
politica industriale sostenibile e non solo come una politica ambientale, che ha 
una rilevanza strategica per la competitività del sistema produttivo europeo e 
necessita la conoscenza e l’implementazione di un nuovo paradigma economico 

di sviluppo che è quello sostenibile. Per esempio, sebbene sia difficile influire sul 
costo dei fattori produttivi, si potrebbe incidere, invece, sull’uso efficiente delle 

risorse anche grazie alla tecnologia e alla ricerca. In tal senso si colloca il 
pacchetto sull’economia circolare risalente al 2014, nel quale si delineano molti 
tratti di un percorso politico e legislativo per indicare all’Europa la strada di un 
cambio di modello economico proprio a partire dalle politiche ambientali: da 
un’economia lineare ad un’economia circolare nel segno della sostenibilità, della 
sicurezza alimentare e del problema, più generale, della salute pubblica. Si tratta 
di un processo complesso che richiede grandi cambiamenti nelle forme 
consolidate di produzione e di consumo, nonché una autorevole volontà politica 
per dare impulso, accompagnare e disciplinare il processo innovativo in corso.  

Nella scorsa legislatura l’Unione Europea ha presentato anche il pacchetto 
clima ed energia. Si è tentato con esso di alzare il target relativo alla produzione 
di energie rinnovabili ed all’efficienza energetica, mentre nella legislazione in 

corso si assiste ad un potenziamento dell’impegno politico europeo su vari piani 
orientato alla transizione ecologica mediante il Green Deal e l’avvio della nuova 

strategia dell’UE per la crescita economica e sociale sostenibile. Il principale 
obiettivo è quello di far diventare l’Europa il primo continente ad impatto 
climatico zero entro il 2050, creando le condizioni perché ciò si traduca in un 
obbligo giuridico dell’UE e in politiche di grandi investimenti. Il Parlamento 
europeo si è collocato fin dall’inizio all’avanguardia di questo processo di 

decarbonizzazione con una proposta di riduzione delle emissioni di CO2 del 65%, 
che esprimeva l’urgenza delle gravi condizioni ambientali in cui versa il pianeta 
e, di conseguenza, l’impellenza della sfida da assumere. Una proposta che è stata 
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oggetto di negoziazioni con il Consiglio, secondo il canonico processo legislativo 
europeo, il cui risultato finale ottenuto è stato una riduzione graduale ed 
irreversibile di emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030. Un 
traguardo che richiede interventi su molteplici livelli e settori, come dimostrano 
i provvedimenti contenuti nel pacchetto Fit for 55, che si snodano intorno a 12 
iniziative legislative: dall’efficienza energetica all’energia rinnovabile allo 
scambio di quote di emissioni. La direzione è quella di impostare un nuovo 
schema di sviluppo dell’intero sistema produttivo europeo che sia altrettanto 
competitivo, sappia contrastare la concorrenza sleale dei mercati non europei e 
tenga anche in conto le esigenze specifiche dei territori.  

Una questione su cui riflettere: perché il pacchetto Fit for 55 è stato accolto 
con una certa freddezza da parte del mondo industriale del nostro Paese? Posto 
che il passaggio ad una produzione sostenibile richiede un grande sforzo di 
investimenti nonché di cambiamento nel modo di pensare e sappiamo che le 
grandi transizioni hanno sempre bisogno di essere metabolizzate, la suddetta 
reazione scettica da parte del mondo industriale non appare comprensibile, perché 
il programma copre una parte considerevole dei costi finanziari. Inoltre, occorre 
spazzare via le fake news denunciando con forza l’opinione che imputa l’aumento 

dei costi dell’energia al Green Deal. Infatti, il Green Deal è tuttora un processo 
in atto, il che suggerisce di invertire il ragionamento spiegando che se il Green 
Deal fosse già in una fase di realizzazione avanzata molto probabilmente, oggi, 
non si starebbe parlando di aumento dei costi dell'energia, in quanto si avrebbe 
un approvvigionamento interno sicuro tale da non renderci condizionati dalle 
dinamiche geopolitiche. A tutt’oggi l’Europa dipende in materia di energia dalle 

fonti fossili e queste sono prevalentemente fuori dal suolo europeo. Allora, 
occorre divulgare correttamente in ogni occasione l’impegno dell’Europa a 

pianificare soluzioni che facilitano una progressiva indipendenza energetica, 
come dimostra il fatto che il 37% delle risorse di NextGeneration, allocate a ogni 
Paese, siano destinate ad accompagnare la transizione ecologica.  

Infine, la transizione verde dev’essere seguita da una trasformazione 
radicale e profonda del modo di consumare e di produrre, senza la quale potrebbe 
avere un effetto sociale devastante che metterebbe a rischio il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti. 
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Responsabilità degli Stati e responsabilità delle imprese: la giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo 

 

 

La Corte europea dei diritti dell'uomo si occupa di responsabilità degli Stati. 
La valutazione della responsabilità degli Stati da parte della Corte tiene in 
considerazione anche la governance del sistema imprenditoriale. Non può essere 
tralasciata, nell’ambito di questa governance, la gestione del fenomeno 
ambientale. Si tratta di imprese che gli Stati governano, controllano, 
sovvenzionano o autorizzano.  

Con riguardo alla storia della responsabilità sociale d'impresa in ambito 
internazionale, essa ha riguardato per lo più il rapporto con i lavoratori mediante 
le Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Nel diritto del 
lavoro vi è anche una questione relativa alla sicurezza sociale e all’adeguatezza 
sanitaria. A livello di Nazioni Unite, bisogna tener presente il framework del 2008 
“Proteggere, rispettare, rimediare” adottato dal Consiglio dei diritti dell’uomo 

istituito in seno all’ ONU. Il medesimo schema delle Nazioni Unite è stato 
adottato nel 2010 all'interno del Consiglio d’Europa attraverso il ricorso alla 
Risoluzione 1757 e alla Raccomandazione 1936 dell'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa, riproducenti il quadro delle Nazioni Unite. Sono seguiti, nel 
2011, i Principi guida ONU in materia di responsabilità sociale d’impresa adottati 

dal Consiglio dei diritti umani. Essi si rifanno alla giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo. Sono soggette ad una particolare attenzione le 
imprese che operano in settori aventi un particolare impatto sull’ambiente: 
energetico, generi destinati ai consumatori, telecomunicazioni e turismo.  

Lo strumento giuridico principale all’interno dei 47 Stati del Consiglio 
d’Europa è la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Essa è attuata dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo. Il secondo strumento giuridico, per ordine di 
importanza, è la Carta sociale europea. Esiste, quanto al quadro di attuazione della 
Carta sociale europea, un Comitato dei diritti sociali presso il Consiglio d’Europa, 
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che ha una propria giurisprudenza e all’interno del quale si discute spesso di 
questioni ambientali. Abbiamo dunque, a livello di Consiglio d’ Europa, un 

doppio binario: la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, attuata dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo, e la Carta sociale europea, attuata dal Comitato dei 
diritti sociali presso il Consiglio d’Europa. I giudici della Corte europea dei diritti 
dell’uomo traggono ispirazione certamente anche dalla Carta sociale europea per 
attuare alcune norme della Convenzione. L’Italia ha partecipato attivamente 
all’elaborazione della Carta sociale e al processo, denominato “processo di 

Torino”, che ha condotto alla revisione e all’ampliamento della Carta sociale. 

È rilevante, in materia ambientale, la c.d. dottrina delle obbligazioni 
negative e positive. La Corte europea dei diritti dell’uomo interpreta l’art. 1 della 

Convenzione nel senso che esso impone sia obbligazioni negative alle parti 
contraenti che obbligazioni positive. Dalle obbligazioni negative deriva il divieto 
di inquinare o mettere a rischio la salute dei cittadini per proprie attività. Le 
obbligazioni positive pongono in rilievo il dovere assunto dallo Stato, firmatario 
della Convenzione, di prevenire, per quanto possibile, lesioni dei diritti e delle 
libertà fondamentali delle persone sottoposte alla sua giurisdizione derivanti da 
azioni di terze persone. Il concetto di obbligazioni positive è molto utile quando 
si tratti di situazioni ambientali che hanno provocato o possono provocare gravi 
problemi di salute per la popolazione in generale o, anche, per un certo numero 
di lavoratori in particolare. L’obbligazione positiva dello Stato è quella di 

adottare una legislazione che vieti le attività nocive. A fronte di violazioni di 
quella legislazione, vi sono obblighi procedurali di indagine che includono anche 
la giurisdizione civile, e non solo quella penale.  

Stando alla giurisprudenza consolidatasi della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, l’articolo 8 della Convenzione, relativo al rispetto del diritto alla vita 

privata e familiare, è suscettibile di essere invocato ed applicato anche per 
impedire pregiudizi e danni dovuti all’ingresso di fumi nocivi o altre esalazioni 
inquinanti.  

Il giudice nazionale spesso non fornisce tutele perché vincolato dalla 
legislazione nazionale. Nel caso del 1994, Lopez Ostra v. Spagna, la controversia 
strategica era relativa al fatto che le vittime vivessero nei pressi di un’industria 

inquinante e che la giurisdizione locale non fosse riuscita a far nulla. La tutela 
approntata dalla Corte europea dei diritti umani risiedeva nell’applicazione 
dell’art. 8 della Convenzione, muovendo dalla linea interpretativa che include 
nell’ambito di operatività di tale norma anche il fenomeno dell’inquinamento. È 
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seguito, nel 1998, il caso Guerra v. Italia, in cui le ricorrenti lamentavano la 
prescrizione, dopo un lunghissimo processo penale, del reato relativo ad un 
incidente in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro che aveva diffuso 
gas in atmosfera ed aveva pregiudicato l’abitabilità delle case. La Corte, anche 

rispetto a questa fattispecie, ha seguito la medesima linea interpretativa del caso 
Lopez Astra, ricorrendo all’applicazione dell’art. 8 della Convenzione. Sebbene 
non si sarebbe più potuto agire civilmente o penalmente, il Paese viene 
condannato per non aver né controllato né informato la cittadinanza relativamente 
ai rischi. Più recentemente, nel 2019, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con 

la sentenza Cordella e altri c. Italia, si è occupata del caso Ilva di Taranto, 
ravvisando la violazione del diritto alla vita privata (art. 8 CE) e del diritto a un 
ricorso effettivo (art. 13 CEDU) di oltre centosessanta persone abitanti nelle aree 
limitrofe agli stabilimenti della nota acciaieria. Il collegio, prendendo in esame 
da un lato le evidenze epidemiologiche sulla situazione sanitaria delle 
popolazioni esposte e dall’altro lato la normativa c.d. “Salva Italia” emanata a 

partire dal 2012, ha ritenuto all’unanimità che le autorità italiane non abbiano ad 
oggi saputo individuare un ragionevole punto di equilibrio tra l’interesse dei 

singoli al “benessere” ed alla “qualità della vita” e quello della società in generale 

alla prosecuzione della produzione.  

Un ulteriore caso di interesse in questa sede è quello deciso dalla Corte 
suprema olandese, sempre nel 2019, proposto a nome delle generazioni future in 
Olanda: il caso Urgenda. L’Olanda è stata condannata a ridurre le emissioni di 

CO2 nell’atmosfera di almeno il 25% entro la fine del 2020. I giudici, 
nell’avallare la decisione della Corte d’appello, hanno fatto specifico riferimento 
agli obblighi, in capo alle autorità nazionali, derivanti dal diritto internazionale 
per la tutela dei diritti umani. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato 
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dai Protocolli di Kyoto e di Rio, 

nonché dagli altri documenti prodotti al termine delle Conferenze alle quali 
l’Olanda ha partecipato. La linea argomentativa della Suprema corte olandese è 
basata sui seguenti principali punti: ogni Stato è responsabile per quanto riguarda 
la tutela della salute e del benessere dei propri cittadini; i cambiamenti climatici, 
causati dall’ uomo, hanno un impatto diretto sulla vita della popolazione; ogni 
Stato è responsabile limitatamente alla propria quota di emissioni. Il Collegio ha 
ritenuto non rilevante, ai fini della sua decisione, il fatto che le emissioni della 
sola Olanda non siano determinanti sul piano planetario.  
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Gaetano Evangelisti  

Responsabile affari istituzionali Enel 

 

 

La transizione energetica: un’opportunità per i territori 

 

 

Questo evento è un’occasione importante per le imprese, in particolare per 

Enel, di testimoniare il modo in cui ci si sta attrezzando per affrontare la 
transizione ecologica ed energetica: quali opportunità per i territori e quali 
difficoltà per migliorare e raggiungere gli obiettivi.  

Enel, e in generale le aziende energetiche di questo Paese, hanno 
abbracciato, fin dall’inizio e pienamente, tutti gli obiettivi stabiliti nei programmi 

della transizione ecologica. Il reale ritardo nella lotta alle conseguenze climatiche 
negative è controbilanciato dalla consapevolezza di dover agire rapidamente, 
procedendo, per esempio, alla chiusura delle centrali a carbone entro il 2025. Per 
raggiungere tale obiettivo Enel ha stanziato significative risorse (circa 3 miliardi 
nel piano aziendale 2021-2023) sul fronte dello sviluppo della produzione di 
energie rinnovabili. Altro settore di forti investimenti, strategicamente importante 
e apprezzato dai territori e che determina un approccio sostenibile al consumo e 
alla produzione di energia, è la creazione di comunità energetiche rinnovabili, il 
cui fine è quello di dotarsi di impianti condivisi di produzione e consumo da fonti 
energetiche rinnovabili. Sulla stessa scia si collocano i progetti di digitalizzazione 
delle reti di distribuzione con un piano di investimenti di otto miliardi di euro, 
che costituisce un ulteriore passo in avanti verso il passaggio dal vecchio 
paradigma, dove le grandi centrali termoelettriche producono e i clienti finali, i 
cittadini, consumano, al nuovo modello in cui la produzione è diffusa e i clienti 
sono essi stessi produttori, sulla base di energia prodotta a chilometro zero e reti 
intelligenti.  

Questi progetti evidenziano che già oggi, anche in assenza di fondi pubblici 
ed in attesa che si sblocchino quelli del PNRR, le grandi imprese hanno risorse e 
credono fortemente al futuro della transizione energetica. Un ulteriore settore che 
potrebbe avvantaggiarsi dell’elettrificazione sostenibile sono i porti: Napoli, per 
esempio, che possiede un porto dentro la città, così come tante altre città italiane, 
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potrebbe alimentare con l’energia elettrica le navi ferme in modo che l’ambiente 

ne tragga beneficio. Le risorse finanziarie ci sono, ma occorre coniugarle con la 
tecnologia, secondo una modalità di lavoro sinergica tra enti pubblici, armatori, 
autorità portuali. Aspetto altrettanto importante per migliorare la vita dei cittadini 
nelle città è la mobilità sostenibile, su cui Enel ha in cantiere di dotare il Paese di 
21.000 punti di ricarica per automobili elettriche sulle grandi direttrici di traffico 
entro il 2023. Ma ciò non basta, bisogna prevedere altri sforzi aggiuntivi per 
investire adeguatamente sia sulla mobilità pubblica territoriale, in modo da 
triplicare l’offerta del trasporto locale, sia nei consumi casalinghi e delle imprese 
mediante impianti condivisi e alimentati da fonti rinnovabili delle comunità 
energetiche.  

Tuttavia, bisogna tener conto anche delle criticità che sta incontrando il 
sistema Paese. Negli anni 2000 l’Italia era un Paese all’avanguardia nello 
sviluppo delle energie rinnovabili, mentre si deve constatare un significativo 
rallentamento negli ultimi anni. Prendendo in considerazione gli obiettivi fissati 
a livello europeo, è previsto che si sviluppino in Italia entro il 2030 circa 70 giga 
di impianti per la produzione di energia rinnovabile, il che significa 7 giga 
all’anno. In questi anni abbiamo sviluppato, come sistema Paese, 0,8 giga annui, 
in forte ritardo, dunque, rispetto al raggiungimento dei richiamati obiettivi.  

Le cause sono molteplici tra cui spicca il tema importante e di grande 
complessità del permitting. Molto è stato fatto in termini di semplificazioni per 
snellire le procedure normative e autorizzative, sebbene occorra aspettare le 
norme attuative del decreto per verificarne la praticabilità, ma non basta. 
Purtroppo, assistiamo anche ad iter in cui possono essere coinvolti fino a 25 enti 
pubblici per autorizzare un impianto. Accade spesso che il procedimento 
autorizzativo sia talmente lungo e complesso da giungere alla fase finale quando 
l’impianto è ormai diventato obsoleto. A ciò si somma il problema 
dell’accettazione degli impianti sui territori. Solo un lavoro di squadra e di 
condivisione degli obiettivi tra imprese, politica e cittadini può consentire di 
contenere o evitare le resistenze frequentemente opposte dalle comunità locali 
all’insediamento degli impianti. Insomma, bisogna agire su due fronti: 
semplificare il permitting e annullare le resistenze delle comunità a dare ospitalità 
agli impianti, presentando la transizione ecologica come una grande opportunità 
di crescita per i territori.  

Sono necessari, a tali fini, investimenti mirati alla formazione, in modo che 
le imprese locali e il tessuto imprenditoriale complessivo nonché il mondo lavoro 
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ci seguano attivamente nel percorso di transizione. In secondo luogo, è importante 
accrescere la sensibilità su questi tempi, delle future generazioni, collaborando e 
supportando la nascita di Istituti tecnici superiori legati al mondo delle energie 
rinnovabili.  

Concludendo, occorre puntare sulla semplificazione degli iter normativi 
sulle rinnovabili, sulla condivisione degli obiettivi, assegnando premi e 
somministrando penalità ai territori per il raggiungimento degli obiettivi, sulla 
consapevolezza dei cittadini di vivere un passaggio epocale e, infine, sull’idea 

che ospitare gli impianti costituisce un’opportunità di sviluppo per il territorio, 

per le imprese, per il mondo del lavoro e le città. La sfida della transizione 
ecologica necessita la partecipazione dei cittadini in modo tale che gli 
investimenti sulle energie rinnovabili nei territori siano accolti e condivisi. In 
questa direzione va l’iniziativa denominata “energia solidale” promossa da Enel, 
che destina parte della produzione di energia rinnovabile alle famiglie più 
bisognose di quei territori che ospitano gli impianti. 
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Francesco Manna  

Responsabile relazioni istituzionali Eni 

 

 

Il percorso di decarbonizzazione di Eni 

 

 

La transizione ecologica e la transizione energetica in corso sono 
naturalmente sinonimi: due processi che corrono paralleli e necessitano tappe 
concrete comuni all’interno dei contesti territoriali in cui si realizzano. Infatti, 
sebbene si tratti di un processo di trasformazione industriale a livello globale, 
produce ricadute locali da tener in conto, come, ad esempio, le difficoltà che si 
incontrano sul versante delle autorizzazioni poste a difesa del territorio, le quali 
incidono a volte negativamente sulle filiere di sviluppo nel nostro Paese. È ciò 
che accade nell’area orientale di Napoli, designata da un accordo di programma 
più ampio come area strategica per lo sviluppo della città, dove Eni è proprietaria 
dell’ex complesso raffinerie. Mentre Eni, in linea con il piano regolatore generale 
della città che prevede la delocalizzazione dei depositi petroliferi per il recupero 
ambientale della zona, ha già realizzato il suo compito di smantellamento dei 
depositi procedendo con la bonifica del suolo e della falda, i piani urbanistici, 
invece, sono tuttora in via di discussione e tardano ad essere deliberati - fattore 
che rischia di vanificare l’ambizione di porsi come crocevia dello sviluppo 
sostenibile.  

L’Eni ha cominciato il percorso di transizione ecologica ed energetica già 

nel 2014, con la conversione di due tra le più importanti raffinerie, quella di porto 
Marghera e poi di Gela, passando dalla produzione di carburanti derivati da fossili 
alla bioraffinazione, cioè alla produzione di biocarburanti. Tuttavia, si tratta di un 
processo in corso che porterà l’Eni a produrre a pieno regime oltre 5 milioni di 
tonnellate di biocarburanti e a trasformare complessivamente il suo intero sistema 
di raffinazione verso la bioraffinazione, raggiungendo la neutralità carbonica 
entro il 2050, in accordo con gli obiettivi del Green New Deal. Un obiettivo che 
deve essere coordinato con un’accelerazione degli investimenti nella 
realizzazione di greenhouse per azzerare concretamente le emissioni di metano. 
Un piano ambizioso che l’Eni sta portando avanti, di pari passo con 
trasformazioni sostanziali nella struttura della produzione industriale e 
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nell’organizzazione materiale del lavoro. A partire da un cambio paradigmatico: 
la sostenibilità ambientale da fattore esterno, che condiziona i processi produttivi, 
a elemento costitutivo e integrante del modo di produrre. Inoltre, altro elemento 
da considerare, l’Eni opera in un settore complicato e tecnologicamente 

complesso, con cui deve fare i conti quando si confronta con la transizione 
energetica sostenibile: dato che non è facilmente pensabile trasformare 
compiutamente processi industriali consolidati da decenni di attività produttiva 
in così poco tempo, occorre sostenere il processo con studi di fattibilità, 
valutazioni oggettive dei risultati adeguando, di volta in volta, gli strumenti 
utilizzati per transitare verso un’economia circolare.  

In quest’ottica di progressiva uscita dalla dipendenza dall’energia fossile, 

bisogna ammettere che il gas naturale, tra tutti gli idrocarburi, rappresenta la fonte 
energetica più adatta per gestire la transizione sostenibile, in quanto è 
oggettivamente l’idrocarburo meno inquinante, più flessibile e più idoneo a 
soppiantare il carbone o il petrolio, nella fase di passaggio a un sistema 
competitivo di mobilità legato all'idrogeno ed alle rinnovabili. Ciò ha suggerito 
all’Eni di darsi una nuova organizzazione manageriale capace di sviluppare il 
retroterra cognitivo per intraprendere una serie di attività e progetti rivolti alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso alcune operazioni di 
mercato con l’acquisizione e la realizzazione di impianti in alleanza e partenariato 

con quei gruppi industriali che lavorano già da tempo nel settore delle rinnovabili. 
Il che ha significato una ristrutturazione in due direzioni generali di uguale 
importanza strategica: la prima, Nature resources, si occupa fondamentalmente 
ancora di quello che è stato il vecchio core business, la gestione del portafoglio 
idrocarburi; la seconda, dal nome emblematico di Energy Evolution, concentrata 
invece sulle nuove fonti di produzione industriali allo scopo di raggiungere la 
decarbonizzazione completa dell’azienda. Un cambio dei comportamenti 
acquisiti che deve incoraggiare ad abbracciare un nuovo paradigma culturale in 
grado di ridisegnare il futuro e far comprendere ai 30.000 lavoratori dell’azienda, 

molti dei quali da più di vent’anni lavorano giornalmente con gli idrocarburi 
(estrazione, produzione, stoccaggio e trasporto), che è giunto il momento di 
mutare le forme di competenze, il tipo di lavoro, gli obiettivi da raggiungere.  

Infine, di fronte alla sfida della decarbonizzazione dai contorni così 
complessi è necessario strutturare un quadro di interventi che non solo faccia 
crescere la fiducia e la convinzione di perseguire obiettivi praticabili e 
raggiungibili, ma sia anche tale che la trasformazione completa del processo 
produttivo non metta a rischio lo sviluppo economico del sistema Paese. La 
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decarbonizzazione promossa da Eni con la produzione di biocarburanti, una volta 
a regime, non produrrà alcuna emissione inquinante nel settore luce e gas, dalla 
fase di estrazione alla fase di utilizzo dei bioprodotti da parte dei clienti finali. 
Tale obiettivo di medio e lungo termine si inserisce completamente nella cornice 
del Fit for 55 e nel quadro programmatico degli obiettivi della strategia energetica 
nazionale del PNRR.  

La società Eni ritiene di poter dare un contributo concreto alla costruzione 
di un sistema economico ed energetico che effettivamente abbandoni il tema della 
linearità a vantaggio della circolarità della produzione, distribuzione e consumo. 
Motivo per cui la società sta investendo moltissimo in impianti industriali 
innovativi e nella ricerca applicata, per esempio, alla trasformazione dei rifiuti o 
alla produzione su larga scala di energia rinnovabile dal moto ondoso dei mari. 
Ancora più interessante e promettente è il rapporto di collaborazione intavolato 
con il MIT di Boston per la realizzazione del primo prototipo sperimentale a 
fusione magnetica entro il 2025 e la produzione di energia su scala industriale nei 
successivi 10 anni. Qui si tratta di fusione magnetica, una tecnologia industriale 
rivoluzionaria senza alcuna emissione radioattiva o inquinante, niente a che 
vedere con il nucleare, neppure con le tipologie di quarta generazione, francesi o 
cinesi.  

Infine, per Eni è di estrema importanza che questo percorso verso la 
circolarità produttiva avvenga attraverso un lavoro di collaborazione tra parti 
pubbliche e private, tenendo in debito conto il fatto che il passaggio all’utilizzo 

di energia rinnovabile in alcuni casi non sempre è realizzabile o fattibile 
tecnologicamente. Ecco perché i biocarburanti sostenibili e il gas naturale 
possono essere dei vettori transitori che accompagnano la transizione, 
contribuendo a raggiungere obiettivi ambientali non più procrastinabili.  
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Responsabile Dipartimento politiche ambientali, Confederazione nazionale 
dell’artigianato e della piccola e media impresa 

 

 

Ruolo, opportunità e ostacoli per le PMI nella transizione ecologica 

 

 

È davvero un’occasione importante dar voce alle esigenze e posizioni delle 
piccole e medie imprese sul tema della transizione ecologica, non solo nelle sedi 
istituzionali a livello nazionale ed europeo, ma anche nei luoghi di dibattito 
pubblico di più ampio respiro.  

Come introduzione si potrebbe osservare che il mondo della piccola e media 
impresa quando è alle prese con la transizione energetica sembra mettere in avanti 
le criticità e le preoccupazioni derivate dalla complessità del problema, piuttosto 
che le opportunità e le potenzialità da cogliere e sfruttare. Non è proprio così, 
infatti la confederazione delle PMI cerca di concepire la transizione energetica 
come un’opportunità importante da afferrare, sebbene il mondo 
dell’imprenditoria abbia accolto con una certa freddezza i recenti provvedimenti 

europei in materia e, da ultimo, il programma Fit for 55.  

Parte di tale atteggiamento è imputabile al fatto che il mondo delle imprese 
ha conosciuto negli ultimi due anni una decrescita significativa e solo ora sta 
uscendo dalla fase delicata e fortemente complessa e critica provocata dalla crisi 
pandemica. In altri termini, il sistema delle piccole e medie imprese deve poter 
contare su un contesto favorevole, organizzato con strategie e misure chiare e 
adeguate alle esigenze specifiche del settore. Solo così esso può sentirsi coinvolto 
e trovare dispiegate le condizioni migliori per partecipare attivamente alla sfida 
della transizione energetica. Un esempio che illustra il punto di vista: le politiche 
sulle fonti rinnovabili che furono adottate 15 anni fa, al di là degli errori 
commessi, hanno avuto il pregio fondamentale di aver trasmesso un messaggio 
chiaro ai consumatori, ma soprattutto alle imprese, quello di far capire che il 
mercato si stava orientando verso nuove tecnologie e che le imprese, se volevano 
rimanere competitive, dovevano equipaggiarsi. Cosicché migliaia di piccoli 
installatori e manutentori, abituati a gestire gli impianti tradizionali, 
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improvvisamente si sono attrezzati per adeguarsi al mercato delle nuove 
tecnologie. Questo è il motivo per cui da tempo in Italia, molto prima che le 
norme sulle fonti rinnovabili emergessero, si è in presenza di un numero alto di 
impiantisti qualificati.  

Uno studio realizzato in collaborazione con la Fondazione sviluppo 
sostenibile, intitolato provocatoriamente “Non senza le PMI”, ha messo in 

evidenza il contesto e gli ostacoli che vengono a galla nell’affrontare il tema della 

transizione. In primo luogo, ed è il messaggio principale dello studio, siamo di 
fronte a una scarsa valorizzazione delle PMI, mentre gli ambiziosi obiettivi della 
transizione, che a volte vengono percepiti come difficilmente raggiungibili, 
potrebbero essere raggiunti se il contributo della piccola impresa venisse 
ottimizzato. È risaputo che esistono settori, in primis quello residenziale, che 
impattano in maniera significativa sulle emissioni e sui quali è, forse, più urgente 
intervenire con azioni mirate. A tale proposito, lo studio ha dimostrato che 
complessivamente il peso dei consumi energetici della piccola e media impresa 
manifatturiera è pari al totale dei consumi delle nostre abitazioni. Allora perché 
non immaginare o prevedere uno sforzo analogo al super bonus per l’edilizia 

privata, rivolto questa volta alle piccole imprese nazionali, ovviamente adattando 
lo strumento al contesto specifico.  

Un altro elemento che risalta dallo studio è la disgregazione dei dati sui 
consumi e l’ignoranza delle caratteristiche dei consumi per impresa e settore, che 
complicano, e di molto, una consapevole implementazione delle politiche 
energetiche sostenibili. Inoltre, il mondo delle imprese è davvero variegato: 
mentre il 50% delle piccole imprese pare sensibile al tema della transizione, visto 
che nell'ultimo triennio ha almeno apportato un intervento di miglioramento delle 
proprie prestazioni energetiche, resta tuttavia un’altra metà fuori dal circuito che 
bisognerebbe coinvolgere e raggiungere per sperare di accompagnare il nostro 
sistema produttivo verso la transizione, in sintonia con le indicazioni dell’Europa. 

Se l’obiettivo è di non lasciare indietro nessuno, ciò significa non lasciare indietro 
nessuna impresa, neanche quelle meno strutturate.  

Il quadro appena descritto non sarebbe completo se non si parlasse anche di 
alcune problematiche inerenti ai costi della transizione sostenibile. Tema ancor 
più urgente in questo periodo di sostenuto incremento del costo dell’energia. 

Dobbiamo soprattutto sfatare l’opinione che imputa alla transizione la causa 

principale dell’aumento riconoscendo che i costi dell’energia sono aumentati per 
un insieme di cause non solo congiunturali, ma anche dovute a debolezze 
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strutturali del Paese. Per di più, il Piano nazionale energia e clima varato diversi 
anni fa, sulle cui linee le piccole imprese avevano stabilito il percorso verso la 
decarbonizzazione, conteneva già le carenze organiche del Paese. Esse sono state, 
purtroppo, ignorate. Ciò ha fatto sì che oggi, in molti settori della piccola impresa, 
i costi di approvvigionamento di energia siano più che raddoppiati. Tale fattore 
decisivo influisce negativamente sulle prospettive di crescita delle imprese, le 
quali denunciano piuttosto il rischio chiusura. Difficile allora immaginare di 
proporre a queste stesse società di investire, per esempio, nelle comunità 
energetiche nell’attesa che, forse, tra qualche anno avranno un ritorno del loro 
investimento. Si tratta di un problema centrale che però non deve essere 
strumentalizzato per rallentare il processo di transizione: bisogna opporsi ai 
detrattori che consigliano di chiudere i rubinetti degli investimenti in energia 
rinnovabile ed impegnarsi a recuperare il ritardo accumulato negli 
approvvigionamenti da fonti rinnovabili. Sempre sul tema dei costi della 
transizione ecologica l’esempio del settore dell’autotrasporto è utile perché è un 
ramo importante sia dal punto di vista economico e di numero di lavoratori sia in 
termini di emissioni inquinanti. Esso necessita sia di interventi graduali ed 
allocativi che ne garantiscano la competitività a livello europeo sia di piani 
strategici in grado di accompagnare i proprietari dei veicoli verso una modalità 
organizzativa più sostenibile, che li faccia meno soffrire per i costi, ad esempio, 
della sostituzione dei mezzi.  

Un ulteriore tema che condiziona l’approccio alla transizione delle imprese 

è quello del permitting e, in generale, della burocrazia. Gli studi nel settore, ma 
anche l’esperienza, pongono in evidenza gli ostacoli quotidiani che le imprese 
devono saper gestire, le difficoltà di interloquire con i vari enti e i tempi 
lunghissimi di definizione delle pratiche. Per quanto detto, al di là del tema delle 
autorizzazioni, le imprese devono misurarsi con una moltitudine di barriere 
burocratiche o legislative non lineari e incoerenti che ostacolano in definitiva 
anche il processo di transizione.  

Nel contesto di interventi governativi del PNNR, un valido contributo 
sarebbe quello di programmare una politica puntuale di incentivi e di misure di 
sostegno ben calibrati. Un’azione necessaria dato che, come mostra l’indagine 
della Fondazione sviluppo sostenibile, soltanto un quarto delle imprese che hanno 
realizzato interventi hanno avuto accesso agli incentivi, tutte le altre si sono 
integralmente caricate dei relativi costi, limitandosi a fare interventi molto più 
semplici e di minore impatto ambientale. Insomma, benché esistano strumenti di 
agevolazione a beneficio delle imprese, questi sono ponderati piuttosto sulle 
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grandi società e non tarati sulla piccola e media impresa, che stenta ad accedervi. 
Tra questi dispositivi il credito d’imposta per l’ambiente potrebbe rappresentare 

uno degli strumenti finanziari giusto ed efficace per aiutare la piccola e media 
impresa ad impegnarsi nella transizione.  

L’ultimo punto problematico è il problema delle competenze interne 
necessarie per assumere e sviluppare le strategie legate alla transizione: è 
impensabile che un’azienda di 4-5 dipendenti possa avere figure di manager 
ambientale. La soluzione è probabilmente progettare strutture associative di 
categoria formate da esperti che accompagnino l’impresa verso la transizione.  
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Stefano Ciafani  

Presidente nazionale Legambiente 

 

 

La lotta all’illegalità per la tutela dell’ambiente, della salute dei cittadini e 

delle imprese sane 

 

 

L’ambiente è un tema identitario per la nostra associazione che dal 1980 
opera su due fronti, da una parte, la promozione delle buone pratiche e della buona 
politica e, dall’altra parte, il contrasto alle politiche scorrette o improprie e alle 
pratiche illegali. Le nostre modalità di approccio si sono trasformate 
gradualmente nel corso del tempo in concomitanza con l’evoluzione legislativa.  

L’associazione nasce quando ancora non c'era una legge nazionale che 

regolava la gestione dei rifiuti, la prima norma risale al 1982. In quegli anni non 
c'era neppure una normativa sulla balneazione delle acque, come neanche un 
ordinamento sull'inquinamento atmosferico o sulle bonifiche dei siti inquinati. 
Insomma, poco o niente in materia ambientale. La nostra associazione ha 
accompagnato con proposte e dibattiti il legislatore italiano nel percorso di 
aggiornamento e di evoluzione legislativa, facendo leva anche su quelle che sono 
state le direttive approvate dall’Europa su diversi fronti.  

Non vi è dubbio che l’Europa abbia anche sbagliato e sbagli tuttora 
promuovendo politiche sull’agricoltura, spesso non attente all’ambiente, oppure 
politiche sull’immigrazione difensive e poco solidali. Tuttavia, fermi restando tali 
limiti, occorre riconoscere che, solo dietro l’impulso dell’Unione europea, l’Italia 

- come molti altri Paesi europei - ha approvato normative che hanno permesso di 
avere un quadro legislativo sulla gestione dei rifiuti, sul trattamento delle acque 
reflue e sull’inquinamento atmosferico. Queste tre Direttive non hanno certo 
risolto i problemi ambientali ma hanno, almeno, avuto il merito di aver contenuto 
e denunciato i disastri tramite il richiamo della procedura di infrazione per 
mancato rispetto. Basti pensare alle vicende legate all’emergenza rifiuti campana 

o, piuttosto, alla depurazione delle acque che ad oggi non è ancora garantita in 
almeno cento agglomerati urbani, dove un quarto dei reflui fognari dei cittadini 
viene ancora scaricato, non trattato, direttamente in fiumi, torrenti, laghi e mare. 
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Senza contare la procedura di infrazione aperta dall’Europa sul mancato rispetto 
della Direttiva sull’inquinamento atmosferico: fenomeno che non colpisce solo i 

cittadini che vivono in pianura padana, ma molte altre aree del Paese, dove si 
respirano polveri sottili in quantità pericolose per la salute. Cosa significa ciò è 
esemplificato dalla nostra storica campagna delle lenzuola stese sui balconi dai 
cittadini che protestano contro lo smog, le quali diventano progressivamente di 
un colore sempre più oscuro, segno visibile e figurato di quello che comporta le 
polveri sottili. Dunque, occorre riconoscere che le politiche europee sulla tutela 
dell’ambiente hanno funzionato come un volano per i Paesi membri, anche se le 
Direttive quasi sempre sono state recepite con grande ritardo e non sempre nel 
pieno rispetto dei suoi dettami. In altre occasioni, invece, l’Italia è arrivata prima 

dell’Europa come ad esempio sulla normativa europea sull’inquinamento da 

plastica monouso: l’attuale Direttiva europea sulla single plastic è stata preceduta 
da normative italiane sui sacchetti di plastica tradizionali o sull’uso delle 

microplastiche nei prodotti cosmetici da risciacquo oppure sull’utilizzo della 

plastica tradizionale per i bastoncini per le orecchie, tutte normative che sono 
entrate nella Direttiva europea sulla plastica monouso.  

Questa lunga premessa introduttiva serve da cornice per il tema della lotta 
all'illegalità, che costituisce un altro dei tratti identitari della storia ultra 
quarantennale della nostra associazione. Il primo elemento da sottolineare è 
l’accumulo di gravi ed imperdonabili ritardi nella lotta contro le ecomafie, da 
addebitare alla consuetudine giuridica che i crimini ambientali per lunghi anni 
sono stati equiparati a reati contravvenzionali e, pertanto, convenienti e molto 
remunerativi. Il che si traduceva in azioni giuridiche paradossali: trafficare 
illegalmente i rifiuti oppure smaltire in falda i reflui industriali e cancerogeni o 
emettere gas velenosi e pericolosi nell’aria per la salute dei cittadini erano 
considerati trasgressioni meno gravi rispetto al furto di una mela al supermercato, 
perseguito alla stregua di un delitto. Erano tempi bui e di grande solitudine non 
solo per chi come noi lottava contro i danni ambientali, ma anche per quei pochi 
magistrati e rappresentati delle forze di polizia che tentavano di contrastarli, i 
quali conducevano le indagini con le armi spuntate di una normativa quasi 
inesistente. Per superare o aggirare l’inazione del vuoto giuridico gli inquirenti 

più intraprendenti contestavano ai trasgressori altri tipi di delitti e non quello 
ambientale, in modo da poter utilizzare dispositivi di indagine più efficaci, quali 
le intercettazioni telefoniche, le rogatorie internazionali, l’arresto in flagranza: 

strumenti a disposizione degli inquirenti per i reati più gravi.  
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Un primo tassello normativo nel contrasto dei reati ambientali è stato 
raggiunto nel 2001 quando venne inserito nel decreto Ronchi l’articolo 53, 

successivamente introdotto nel Codice penale nel titolo sui delitti contro 
l’ambiente, grazie al quale si ampliò lo spettro degli strumenti di indagine che ha 

portato, negli ultimi vent’anni, alla conclusione di centinaia di indagini. Non solo 
per la cronaca, la prima indagine con gli arresti dei trafficanti di rifiuti speciali e 
pericolosi non fu conclusa in Campania, come si potrebbe immaginare, bensì in 
Umbria, a testimoniare che il traffico dei rifiuti non era solo presente nelle quattro 
regioni a tradizionale presenza mafiosa, ma era un fenomeno nazionale.  

Ciò detto, va anche ricordato che il cammino della normativa a tutela 
dell’ambiente è attraversato da lunghi spazi temporali di inattività: dopo il decreto 
Ronchi contro le attività di traffico illecito dei rifiuti è stato necessario attendere 
14 anni prima che il reato di delitto contro l’ambiente venisse inserito nel Codice 
penale, con la legge n. 68 del 2015, che introduce nel nostro Codice penale i delitti 
di inquinamento, di disastro ambientale e di omessa bonifica. Una legge di grande 
valore giuridico, che ha contribuito a interrompere la lunga scia di impunità di 
criminali, ecomafiosi e inquinatori seriali, ma anche di una parte minoritaria del 
mondo imprenditoriale, che ha astutamente utilizzato le maglie larghe della 
normativa per scaricare sul territorio i costi ambientali degli scarti della 
produzione. Tale risultato di rendere il reato ambientale un delitto grave da 
Codice penale, non più conveniente nel calcolo dei costi e benefici, è servito per 
tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini, ma ugualmente le imprese sane e 
responsabili, che mettono a bilancio i costi ambientali. Ciò ha significato 
interrompere la concorrenza sleale praticata per decenni, in maniera impunita, da 
quelle società abituate a non assumersi la responsabilità dei costi ambientali ed a 
farli gravare sul territorio, sfruttando la mancanza di strumenti di contrasto a 
disposizione della magistratura e della polizia.  

A partire dall’approvazione della normativa sulla tutela penale 
dell’ambiente, si è aperta una stagione nuova. Conformemente ai dati forniti dalle 
forze di polizia giudiziaria e dal Ministero della giustizia, numerosi sono i 
processi in corso nelle procure e nei tribunali. Si tratta, quindi, di una legge che 
sta finalmente restituendo giustizia a quei territori che sono stati pesantemente 
inquinati in tutta Italia: la terra dei fuochi in Campania, la provincia di Brescia o 
di Mantova in Lombardia, Marghera a due passi da Venezia, i terreni agricoli 
della Murgia, oggetto di spietramento illegale.  
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Oggi siamo entrati in una nuova fase storica e l’artefice è di nuovo l’Europa, 
stanziando 750 miliardi di euro col programma NextGeneration, e l’Italia è in 

prima fila per l’ammontare dei finanziamenti che riceverà e metterà a frutto con 
il Piano nazionale di ripresa e resilienza. È una grande occasione che si tradurrà 
nell’apertura di decine di migliaia di cantieri, come ad esempio gli impianti di 
compostaggio e biometano nel centro-sud, gli impianti fotovoltaici sui tetti, ma 
anche il moderno agrivoltaico che non consuma suolo agricolo, le infrastrutture 
ferroviarie dei treni veloci sempre per il centro-sud. È anche un’opportunità 
ghiotta per gli affari della criminalità organizzata ed occorre prendere in seria 
considerazione ciò, in modo da evitare con mezzi tanto repressivi quanto 
preventivi che le risorse della transizione ecologica possano, in qualche modo, 
finire nelle mani dei criminali seriali oltre che delle organizzazioni mafiose, 
esperte nell’infiltrare l’economia legale. Nostro dovere è innalzare il livello 
qualitativo dei controlli in controcorrente rispetto all’attuale posizione del 
Governo che sta, invece, semplificando di fatto molte procedure di assegnazione 
e autorizzazione delle gare d’appalto. Allo stesso tempo, dobbiamo prevedere un 
parallelo lavoro per rafforzare il sistema dei controlli ambientali tramite le 
agenzie regionali dell’ambiente, fornendo a quelle del centro-sud le risorse 
finanziarie adeguate, al momento carenti di fondi per acquistare strumenti, 
assumere nuovo personale, monitorare il territorio.  

Una nota conclusiva positiva, le risorse previste dal piano nazionale di 
ripresa e resilienza rappresentano l’incentivo giusto per cambiare passo e 

l’opportunità nei prossimi 5 anni di praticare davvero la transizione ecologica, 

che deve essere pulita anche nella fedina penale. Per riuscirci bisogna, come 
detto, alzare al massimo il livello dell’attenzione e utilizzare i fari giusti in tutto 
il Paese, perché le infiltrazioni criminali sono una realtà nel sud ma anche nel 
resto d’Italia, se si vuole effettivamente uscire una volta per tutte dal dramma 
della criminalità ambientale in modo più sostenibile, più digitale, più solidale, 
come prevede il programma del NextGeneration.  

L’obiettivo finale è, dunque, premiare le esperienze virtuose e le imprese 
sane in modo da togliere spazi d’azione all’attività della criminalità ambientale, 

che anche lo scorso anno ha portato nelle casse delle ecomafie introiti per miliardi 
di euro. Per farlo occorre stabilire regole trasparenti e controlli efficaci affinché 
le risorse transitino nell’economia legale del Paese, da troppo tempo ostaggio 
della criminalità organizzata che non ha fatto altro che creare problemi 
all’ambiente, alla salute e alla parte sana delle imprese. 
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La Direttiva ELD (Environmental Liability Directive, 2004): una prospettiva 

di riforma del regime civilistico della responsabilità delle imprese per danni 

ambientali 

 

 

Il presente contributo si propone di trarre sinteticamente le fila del lavoro, 
avviato su iniziativa della Commissione UE nel 2016, destinato ad una generale 
revisione della Direttiva ELD (Environmental Liability Directive) del 2004. 
L’attenzione sarà dunque rivolta alle principali criticità emerse ed ai possibili 
punti di riforma suscettibili di essere condivisi. Nel 2016 la Commissione UE 
presentò una Relazione sull’implementazione di tale Direttiva, evidenziando 
limiti e carenze rispetto alla portata ed all’efficacia degli strumenti introdotti per 

conseguire gli obiettivi di prevenzione e riparazione del danno ambientale. A tale 
relazione si fece seguire l’inizio di un programma di lavoro pluriennale per il 
periodo 2017/2020 che ha coinvolto il Parlamento europeo, il Consiglio europeo 
e gli Stati membri, nonché stakeholders pubblici e privati interessati dalla 
normativa. I suddetti obiettivi di politica legislativa veicolati dalla Direttiva ELD, 
la prevenzione e la riparazione del       danno ambientale, rimangono ad oggi 
pertinenti ed adeguati. Deve anzi essere riconosciuta ad essi una rilevanza 
maggiore a fronte di una devastazione dell’ambiente crescente e tale da indurre 

la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen a considerare la 
promozione del c.d. Green Deal europeo una assoluta priorità strategica del 
proprio mandato. 

Stando all’impianto attualmente vigente della Direttiva in esame, ricorre un 

regime di responsabilità oggettiva soltanto per gli operatori che esercitano le 
attività considerate pericolose ed indicate in un rigoroso elenco contenuto 
nell’allegato III della Direttiva medesima. In tali tassative ipotesi non è necessario 
provare la colpa o il dolo dell’operatore perché questi sia ritenuto responsabile. 

Si osserva, a questo proposito, che tali attività elencate all’allegato III 
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rappresentano un ambito eccessivamente ristretto (acqua, terreno, biodiversità) e 
non sono sufficienti a coprire altri ambiti comunque suscettibili di dare luogo a 
danni all’ambiente e alla salute umana. Vengono richiamate espressamente, in 

particolare, il trasporto di sostanze pericolose mediante condotte e l’attività 

mineraria, nonché l’introduzione di specifiche specie animali invasive. Tali 

attività, pur avendo potenziali effetti negativi per la biodiversità e l’ambiente, non 

rientrano nell’elenco di cui all’allegato III destinato alle ipotesi tassative per le 
quali è previsto un regime di responsabilità oggettiva. L’estensione del regime di 

responsabilità oggettiva alle attività non comprese nell’allegato III e tali da 
generare qualsiasi danno ambientale con effetti negativi dovrebbe rappresentare 
una priorità nel processo di revisione della ELD. È stata avanzata la sollecitazione 
che ogni operatore in grado di trarre benefici dallo svolgimento di attività sia 
anche responsabile dei danni ambientali causati. Potrebbe essere coerente 
un’impostazione della normativa tale da configurare, o comunque rendere con 
maggiore chiarezza, la responsabilità oggettiva quale regime preponderante e 
generale accompagnato da ulteriori ipotesi di danno che, non riconducibili al 
suddetto principale regime, rientrino nel regime residuale delle responsabilità 
soggettiva. Ciò in una prospettiva di migliorare l’efficacia della legislazione 

nell’attuazione del principio fondante “chi inquina paga” e di fornire un incentivo 

agli operatori ad intraprendere un’adeguata gestione del rischio per le loro 
attività. 

La Direttiva ELD è espressione di un sistema di tutele basato sulle logiche 
del diritto amministrativo e non su quelle del diritto civile. Tale scelta del 
legislatore comunitario è desumibile dall’art. 3, comma 3 della Direttiva, ai sensi 
del quale “ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente 

Direttiva non conferisce ai privati un diritto ad essere indennizzati in seguito ad 
un danno ambientale o ad una minaccia imminente di tale danno”. 

L’introduzione, in aggiunta al vigente sistema ed adeguatamente coordinato 
con esso, di un regime di diritto (e dunque responsabilità) civile aprirebbe alla 
piena e diretta legittimazione delle persone fisiche ad agire a fronte di un danno 
o minaccia di danno ambientale. Tale linea di riforma, a livello di legislazione 
UE, potrebbe anche includere l’opportunità, autorevolmente sostenuta, di 

estendere la responsabilità per danni ambientali a soggetti diversi dalle società 
alla cui condotta è riconducibile il danno ambientale. Si tratta delle fattispecie di 
c.d. responsabilità secondaria (o sussidiaria). Possono rientrare in tale categoria i 
terzi aventi causa dalla società responsabile. Sono emersi, come risulta anche 
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, problemi dovuti alla difficoltà 
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di far valere la responsabilità oggettiva, per le attività pericolose di cui all’allegato 

III, proprio nei confronti dei terzi aventi causa dai responsabili. Il medesimo 
meccanismo di estensione della responsabilità può essere disciplinato con 
riferimento alle società (generalmente piccole e medie) fornitrici, nell’ambito di 

una rete di rapporti di forniture o approvvigionamento, alla società madre cui fa 
capo un gruppo, alla persona dell’amministratore le cui scelte di gestione hanno 
dato luogo ad un danno ambientale. 

La ratio sottesa all’ introduzione di tali ipotesi di responsabilità secondaria 

risiede nell’opportunità di incentivare a prendersi cura preventivamente della 

gestione del rischio ambientale coloro i quali sono investiti sussidiariamente della 
responsabilità medesima (terzi aventi causa, società fornitrici, società holding, 
amministratori). 

Un problema molto sentito negli ordinamenti interni risiede nella totale 
mancanza di previsioni normative, da parte della Direttiva ELD, relativamente 
alla situazione in cui l’operatore responsabile del danno risulti essere insolvente. 

A fronte dell’insolvenza, il principio “chi inquina paga”, sotteso all’impianto 

legislativo della Direttiva, è sostanzialmente disatteso, i costi della riparazione 
del danno ricadono interamente sulla pubblica amministrazione e, dunque, sui 
cittadini dell’Unione. Il Parlamento europeo, come risulta in particolare dalla 
Risoluzione del 26 ottobre 2017, e più recentemente dal Rapporto Manders del 6 
aprile 2021, è giunto a concludere che i costi dei danni ambientali per gli operatori 
possono essere ridotti mediante il ricorso necessario agli strumenti di garanzia 
finanziaria. Ci si riferisce ad una pluralità di strumenti possibili, non soltanto le 
assicurazioni ma anche garanzie bancarie, obbligazioni, titoli ecc. Si ravvisa, 
inoltre, l’opportunità di valutare l’istituzione di un fondo europeo per la 

riparazione del danno ambientale. 

Esso consentirebbe di ampliare la copertura dei casi di danno ambientale, 
intervenendo rispetto a quelli non coperti dalla disciplina della ELD o che 
comunque non possono essere interamente coperti dalle normali garanzie 
finanziarie (ad es. i grandi disastri).  

Viene osservato che la possibilità di migliorare l’offerta di garanzie 
finanziarie è frenata dalla scarsità e contraddittorietà dei dati riguardanti i casi 
ELD in possesso dell’UE. Si conviene nel ritenere che possano essere utili allo 

scopo di migliorare il sistema e l’implementazione delle garanzie per il danno 
ambientale le seguenti iniziative: l’istituzione di un Registro europeo per i casi 

ELD, l’istituzione di un Registro nazionale ed europeo per gli operatori che 
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svolgono le attività pericolose di cui all’allegato III della Direttiva, l’istituzione 

di un sistema di controllo finanziario sugli operatori che svolgono attività 
pericolose.  

Ad oggi non si è raggiunto, ed è verosimile che non si raggiungerà, un 
accordo politico fra gli Stati membri rispetto alla previsione di uno strumento di 
garanzia finanziaria obbligatorio e rigidamente imposto dall’UE. Si pensi 

all’assicurazione obbligatoria. Tale approccio rigido presenta il limite di essere 

difficilmente praticabile a livello dei Paesi membri e rappresenterebbe, peraltro, 
anche una soluzione non necessaria. Ciò considerato e tenendo presente che la 
normativa vigente dedotta nella Direttiva, evidentemente inefficace, si limita a 
prevedere un obbligo per gli Stati membri di stimolare l’introduzione di garanzie 

finanziarie, appare una linea di politica legislativa coerente e praticabile quella di 
prevedere un obbligo per gli operatori di introdurre garanzie finanziarie senza 
specificare nella Direttiva la tipologia della garanzia medesima ed i relativi 
importi. Si elaborerebbe, a livello UE, una nota di orientamento (guidance note) 
nella quale siano descritte le possibili garanzie e le relative circostanze in 
presenza delle quali dovrebbe ricorrersi a ciascuna garanzia. Spetterà alle autorità 
locali valutare quali sono le specificità locali, la portata del rischio, la natura 
dell’operatore e dunque scegliere, a fronte di un rischio considerato consistente, 

il ricorso alla garanzia finanziaria adeguata. Saremmo dinanzi ad un approccio 
del legislatore UE flessibile e differenziato. Non vi sarebbe alcuna imposizione 
per l’Unione di un’unica assicurazione obbligatoria per importi specifici ma 

sarebbero le Autorità locali a decidere, nei casi reputati necessari, il ricorso alle 
garanzie, stante la suddetta forma di controllo da parte dell’UE.   

Il recepimento della Direttiva nei sistemi nazionali è attualmente del tutto 
eterogeneo sia in termini giuridici che pratici. Esso non si è tradotto in una parità 
di condizioni. Tale mancanza di omogeneità è dovuta anche alla genericità della 
ELD che è stata elaborata secondo il modello della Direttiva quadro. 

La disparità nella segnalazione, da parte degli Stati membri, dei casi di 
danno ambientale che hanno determinato l’applicazione della ELD possono 

essere spiegate con l’applicazione della loro normativa nazionale in luogo della 
ELD. 

Tali dati hanno sollecitato l’apertura di un dibattito, a livello di legislatore 

europeo, rispetto anzitutto alla possibilità e dunque all’opportunità di migliorare 

il recepimento armonico della normativa in esame mediante la conversione della 
Direttiva in Regolamento. Con riguardo a tale possibilità, si conviene nel ritenere 
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che non ricorrono ragioni impeditive di natura tecnico procedimentale. La scelta 
del passaggio dalla Direttiva al Regolamento è un’opzione percorribile. Si tratta, 

piuttosto, di conoscere il merito degli emendamenti alla ELD e valutare in 
relazione ad essi i vantaggi conseguenti al ricorso al Regolamento in luogo della 
Direttiva. È certamente rilevante, a tal fine, la scelta del legislatore comunitario 
rispetto alla questione dell’aggiunta di un regime di diritto e responsabilità civile 

in un impianto generale della Direttiva ELD attualmente di natura 
prevalentemente amministrativa. Qualora, come sarebbe auspicabile ed è stato 
più specificamente detto nella parte del presente contributo dedicata al tema, si 
introducesse un regime di diritto e responsabilità civile, la conversione in 
Regolamento avrebbe un impatto significativo in quanto i soggetti privati (a 
normativa vigente senza legittimazione diretta ad agire in giudizio) avrebbero 
piena e diretta legittimazione ad agire a fronte di un danno o minaccia di danno 
ambientale invocando proprio il Regolamento. Premesso questo importante 
profilo, meritevole di particolare attenzione, bisogna tener presente che il 
Regolamento, pur essendo direttamente efficace, può lasciare agli Stati membri 
la possibilità di adottare le modalità più adeguate per applicare la normativa 
dedotta. Al contempo gli Stati membri non possono ignorare i contenuti 
obbligatori e vincolanti. Occorre, dunque, avere riguardo al rischio, in cui può 
incorrere il legislatore comunitario, di non delimitare sufficientemente la 
flessibilità concessa ai Paesi membri nell’applicazione, comunque obbligatoria e 

diretta, del Regolamento. Tale approccio potrebbe non agevolare 
l’implementazione del livello di recepimento e armonizzazione della normativa 

che, al contrario, il ricorso al Regolamento dovrebbe più efficacemente veicolare 
rispetto alla vigente Direttiva. 

Appare interessante considerare la posizione ufficialmente espressa dalla 
Commissione UE rispetto alla scelta del Regolamento in ambito di protezione dei 
dati personali e privacy (GDPR 2016/679): 

“Il Regolamento è considerato l’atto giuridico più appropriato a definire la 

cornice giuridica della protezione dei dati personali nell’Unione. La diretta 
applicabilità del Regolamento, in conformità all’art. 288 Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU), ridurrà la frammentazione sul 
piano legale e fornirà maggiore certezza giuridica, introducendo un corpo 
organico di norme, migliorando la protezione dei diritti fondamentali della 
persona e agevolando il funzionamento del mercato interno”. 
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Nel contesto della ELD, se il legislatore comunitario ritiene debba essere 
garantito il diritto di ciascuna persona ad essere libero dal danno all’ambiente (o 
comunque il diritto di agire contro gli operatori responsabili del danno 
all’ambiente), un suo orientamento analogo a quello suddetto, riferito alla 

protezione dei dati personali, sarebbe certamente coerente. 

Il principio “chi inquina paga”, previsto all’art. 191, comma 2, del Trattato 
sul Funzionamento dell’Unione Europea, costituisce uno dei principi cardine 

della politica ambientale europea.  

La Direttiva in esame n. 2004/35/UE è stata introdotta proprio in 
applicazione del richiamato principio. Conformemente a quanto previsto dall’art. 

1 di apertura, la Direttiva “istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, 
basato sul principio “chi inquina paga”, per la prevenzione e la riparazione del 
danno ambientale.    

Nell’ambito della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la sentenza 

del 4 marzo 2015, C-534/13, Fipa Group s.r.l. e.a., è quella che maggiormente 
consente di chiarire, delimitandone la portata tra ordinamento comunitario ed 
ordinamenti nazionali, il principio “chi inquina paga” ed il collegato regime di 

responsabilità ambientale.   

Il Consiglio di Stato italiano in adunanza plenaria, con l’articolata 

ordinanza di rinvio n. 21 del 25 settembre 2013, ha sottoposto all’attenzione 
della Corte di giustizia UE, la seguente rilevante questione relativa 
all’interpretazione del principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”. Si 

trattava, in particolare, di verificare la compatibilità con il diritto UE della 
normativa italiana (il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Codice dell’ambiente) 

nella parte in cui essa non consente all’amministrazione di imporre ai proprietari 

di terreni inquinati, che non hanno contribuito all’inquinamento (c.d. proprietari 

incolpevoli), l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione, prevedendo 
soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione nei 

limiti del valore delle aree oggetto di intervento. 

Il caso riguardava l’impugnazione dei provvedimenti con cui il Ministero 

dell’Ambiente aveva ordinato a tre società di eseguire misure di messa in 
sicurezza delle falde sottostanti terreni di loro proprietà. La contaminazione era 
stata causata da precedenti proprietari delle aree, essendo dunque le società mere 
proprietarie cui non poteva essere riconducibile la causazione del danno. Il TAR 
Toscana aveva annullato i tre provvedimenti ministeriali considerando 
illegittimo imporre tali misure a soggetti non responsabili della contaminazione. 
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Il Ministero dell’Ambiente appellava tali pronunce innanzi al Consiglio di Stato 
sulla base di una lettura del principio “chi inquina paga” che fa leva 

prevalentemente sulla funzione di tutela dell’ambiente salubre sottesa al 

principio medesimo.   

Il Consiglio di Stato, rilevando un contrasto giurisprudenziale circa gli 
obblighi del proprietario incolpevole del sito contaminato, rimetteva la questione 
all’Adunanza plenaria che a sua volta investiva la Corte di giustizia UE. 

La Corte di giustizia, muovendo da un’interpretazione sistematica delle 

previsioni rilevanti della Direttiva, ha ritenuto che nell’ordinamento UE la 

responsabilità ambientale non prescinde mai dal nesso causale tra l’evento di 

danno e la condotta dell’operatore. Tale assunto vale sia per gli operatori che 

esercitano una delle attività di cui all’allegato III della Direttiva, per i quali 
sussiste una responsabilità oggettiva, sia a maggior ragione per gli altri operatori 
rispetto ai quali deve ricorrere l’elemento colposo o doloso ai fini 

dell’attribuzione della responsabilità.   

La Corte, con specifico riferimento alla questione pregiudiziale 
sottopostale dal Consiglio di Stato, conclude che il diritto UE non osti ad un 
diritto nazionale (qual è quello italiano) che “nell’ipotesi in cui sia impossibile 

individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da 
quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di 

imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario 

di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al 
rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente 

nei limiti del valore di mercato del sito, determinato dopo l‘esecuzione di tali 

interventi”.   

Dalla sentenza in esame della Corte di giustizia UE, risalente al 4 marzo 
2015, può desumersi da una parte la rilevanza centrale del nesso di causalità ai 
fini dell’attribuzione della responsabilità ambientale ma anche, dall’altra parte, 

la possibilità per gli Stati membri di adottare disposizioni più severe in materia 
di prevenzione e riparazione del danno ambientale.    

Conformemente alla previsione dell’art. 16 della Direttiva ELD e come 

sottolineato dalla Corte UE, l’adozione di misure più severe da parte dei Paesi 

membri, compresa l’individuazione di altri soggetti responsabili diversi 
dall’autore dell’inquinamento, deve avvenire comunque in stretta osservanza dei 
principi di cui all’art. 193 TFUE, fra i quali prioritariamente il principio “chi 

inquina paga”. 
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Tale necessario ancoraggio all’osservanza dei trattati e specificamente 
dell’art. 193 TFUE induce a considerare auspicabile che il legislatore UE, in una 

prospettiva di riforma della Direttiva ELD, possa legittimamente orientarsi nel 
senso di rendere il regime di tutela ambientale maggiormente forte, certo, 
suscettibile di un’applicazione più omogenea da parte dei Paesi membri. Ciò sarà 

possibile nella misura in cui non soltanto introdurrà espressamente le c.d. ipotesi 
di responsabilità secondaria, già esaminate al paragrafo 3 della presente 
relazione, ma attribuirà anche chiaramente alle stesse natura sussidiaria, 
preservando dunque la responsabilità primaria del soggetto inquinatore. Sarebbe 
in questo modo perseguito l’obiettivo di politica legislativa di una maggiore 

tutela ambientale senza incorrere nel rischio di svuotare di contenuto il basilare 
principio “chi inquina paga”.  

La Corte di giustizia è intervenuta rispetto al ruolo del “nesso causale” nel 

procedimento di accertamento della responsabilità ambientale anche con 
specifico riferimento al fenomeno di un danno ambientale c.d. diffuso. La 
sentenza “Raffinerie mediterranee (Erg) e altri c. Ministero dello sviluppo 
economico e altri”, C-378/08 merita dunque di essere debitamente tenuta in 
considerazione. Si tratta della controversia riguardante i danni ambientali nella 
Rada di Augusta, assertivamente causati, a partire dagli anni ’60, da varie 

imprese, operanti nel settore degli idrocarburi e della petrolchimica, che si sono 
succedute nel tempo. Il danno c.d. “diffuso” è assai difficilmente imputabile ad 
un singolo operatore. L’autorità amministrativa, tra il 2006 e il 2008, ordinò alle 

imprese proprietarie dei siti produttivi dell’area di procedere alla bonifica dei 

fondali marini della Rada di Augusta, prevedendo che, in caso di inadempienza 
delle imprese, tali lavori sarebbero stati effettuati. Le imprese proposero ricorso 
dinanzi al TAR Sicilia, il quale sospese il giudizio ed operò un rinvio alla Corte 
di giustizia. Il TAR rilevò nell’ordinanza di rinvio che l’autorità amministrativa 

aveva addossato agli operatori titolari di diritti reali o che esercitavano la loro 
attività nel sito contaminato la responsabilità per l’inquinamento ambientale 

esistente soltanto in ragione della vicinanza dei loro impianti ad una zona 
inquinata e senza aver accertato il nesso di causalità tra il danno ambientale e gli 
operatori stessi. Il TAR chiese, dunque, se tale prassi fosse compatibile con il 
principio “chi inquina paga” e la Direttiva 2004/35.   

La Corte UE muove dal presupposto della necessaria sussistenza, anche in 
questa fattispecie, del nesso causale fra operatore e danno. Ciò in ossequio al 
combinato disposto della norma di cui all’art. 4. n. 5 della Direttiva 2004/35 ai 

sensi della quale anche in caso di danno ambientale “di carattere diffuso” debba 
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essere possibile “accertare un nesso causale fra il danno e le attività dei singoli 

operatori” e della norma di cui all’ art. 11, n. 2 della medesima Direttiva secondo 

cui le autorità competenti devono “individuare l’operatore che ha causato il 

danno”. La Corte rileva come la Direttiva non definisca le modalità di 
accertamento del nesso di causalità osservando che tale aspetto rientra nella 
competenza degli Stati membri. Questi ultimi devono dunque concretamente 
declinare il principio “chi inquina paga” nel rispetto delle norme del Trattato. 
Stando alle conclusioni di questa giurisprudenza riferita al danno c.d. diffuso, la 
normativa di uno Stato membro può prevedere l’imposizione da parte 

dell’autorità competente di misure di riparazione del danno ambientale sulla 
base della presunzione dell’esistenza di un nesso di causalità tra l’inquinamento 

e l’attività dell’operatore. Non deve trattarsi, tuttavia, di una presunzione 

arbitraria ma occorre disporre di “indizi plausibili” a sostegno di tale 

presunzione. Possono essere considerati tali la vicinanza dell’impianto 

dell’operatore all’inquinamento e la corrispondenza fra le sostanze inquinanti 

ritrovate ed i component impiegati dall’operatore. Resta poi la possibilità per 

l’operatore, almeno a livello teorico, di confutare la presunzione di 
responsabilità dimostrando, ad esempio, che la sua attività economica non tratta 
sostanze inquinanti presenti nel terreno contaminato oppure che l’inquinamento 

è dovuto ad attività di terzi. Per quanto detto, la giurisprudenza Erg, mediante 
una linea flessibile dovuta alla complessità della fattispecie, senza tuttavia 
disconoscere ed anzi riaffermando il nesso causale, agevola l’applicazione del 

principio “chi inquina paga” nella prassi specialmente nel caso di danno 

ambientale diffuso o laddove comunque diversi operatori hanno operato nel 
corso del tempo.   

Ancora in una prospettiva di riforma della Direttiva ELD nel senso di 
rafforzare il regime di tutela ambientale, anche mediante l’estensione della 

responsabilità a soggetti diversi dagli autori dell’inquinamento, occorre avere 

riguardo alle indicazioni risultanti dalla giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia UE e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo rispetto ad un equo 
bilanciamento fra la salvaguardia dell’interesse generale ambiente e la tutela del 
diritto di proprietà. Stando a tale orientamento consolidato, restrizioni 
all’esercizio del diritto di proprietà possono essere apportate purché esse 

rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti 
dall’Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento 

sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa del diritto così 
garantito.         
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Da ultimo appare meritevole di opportuna considerazione da parte del 
legislatore europeo la posizione assunta recentemente dalla Corte di giustizia UE, 
nella sentenza del 1 giugno 2017, C-529/15, Gert Folk c. Austria, rispetto 
all’ambito di applicazione dell’esonero dalla responsabilità basato sul possesso 

di un’autorizzazione. Viene sottoposta alla Corte UE la questione pregiudiziale 
della compatibilità con la Direttiva 2004/35 di una disposizione normativa 
nazionale austriaca che escluda dalla nozione di “danno ambientale” un danno in 

grado di incidere in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, 
chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque interessate qualora 
il danno sia coperto da un’autorizzazione rilasciata conformemente ad una 

disposizione di legge nazionale. La Corte, muovendo dal pacifico tenore letterale 
dell’art. 2, punto 1, lettera b), della Direttiva ELD, il quale non prevede, riguardo 
ai danni coperti da un’autorizzazione, alcuna deroga generale idonea a sottrarli 

alla nozione di “danni ambientali”, afferma che la Direttiva 2004/35 deve essere 
interpretata nel senso che osta alla sopra richiamata disposizione normativa di 
diritto austriaco. Risulta essere coerente con questa posizione della 
giurisprudenza UE la Risoluzione del Parlamento UE del 20 maggio sulla 
responsabilità delle imprese per i danni ambientali. Stando alla Raccomandazione 
n. 40 di tale Risoluzione, “la possibilità di concedere l’esonero della 

responsabilità basato sul possesso di un’autorizzazione oppure sullo stato delle 

conoscenze scientifiche in virtù della direttiva sulla responsabilità ambientale 
deve essere mantenuta esclusivamente nel caso in cui un’impresa sia in grado di 

dimostrare che non poteva essere a conoscenza dei pericoli derivanti dalla propria 
attività (inversione dell’onere della prova)”. Pertanto il Parlamento UE “chiede 

che il regime di responsabilità ambientale riveduto limiti l’ambito di applicazione 

dell’esonero dalla responsabilità basato sul possesso di un’autorizzazione oppure 

sullo stato delle conoscenze scientifiche in modo da renderlo più efficace, in linea 
con il principio “chi inquina paga”. 

Le possibili misure integrative della normativa vigente esaminate sono 
accumunate dalla logica, che sarebbe auspicabile consolidare, di prevenzione del 
danno ambientale. Esse incentiverebbero gli operatori a curare maggiormente, 
nell’ambito della loro organizzazione, la gestione del rischio ambientale. Appare, 

a questo proposito, meritevole di considerazione l’introduzione di sgravi fiscali o 

altre forme di premialità per le aziende che si impegnano con successo nella 
prevenzione dei danni ambientali. 
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Effetti economici della transizione ecologica: la complessa sintesi tra benefici 

e costi 

 

 

Esaminerò la questione della transizione ecologica dal punto di vista delle 
imprese. Le imprese sono il vettore di questo nuovo sviluppo economico 
sostenibile, la transizione ecologica non può essere attuata senza le imprese. Ad 
esse si deve la realizzazione delle nuove tecnologie e la loro immissione sul 
mercato, nella società. Occorre distinguere, quanto al rapporto con la transizione 
ecologica, fra le imprese di grandi dimensioni e le piccole o medie imprese. Le 
prime – com’è apparso chiaro dalle testimonianze che mi hanno preceduto da 
parte dei responsabili affari istituzionali di Enel ed Eni – possono permettersi una 
visione di più lungo termine in ragione delle maggiori risorse e competenze che 
agevolano la gestione di tale transizione. Diversamente, le piccole e medie 
imprese riscontrano maggiori difficoltà nel corso dei processi di transizione 
ecologica, poiché devono sostenere integralmente i costi riconducibili 
all’ammodernamento degli impianti, alla formazione del personale, solo per 
citare alcuni esempi, per arrecare un beneficio all’intera collettività. In una 

situazione di questo tipo, in cui l’impresa è deputata a sostenere costi per un 

vantaggio collettivo, può accadere che si generi il fenomeno denominato free 
riding: le imprese sono incentivate ad andare controcorrente e quindi a non 
sostenere costi per la transizione ecologica, in quanto potrebbero beneficiare del 
positivo impatto ambientale per gli investimenti che avranno fatto tutti gli altri. 
La politica economica è chiamata ad intervenire per porre un rimedio a questo 
possibile problema. Si pensi all’adozione di misure fiscali destinate ad incentivare 
le imprese ad effettuare investimenti green ed al contempo all’opportunità di 
aumentare la tassazione nei casi (si pensi alla Carbon Tax) in cui invece non ci si 
adegua a quella che è la direzione nella quale tutti abbiamo capito che è 
indispensabile andare. Il costo dell'impresa deve essere, dunque, mitigato da 
quelle che sono le politiche economiche e specificamente le politiche fiscali, ma 
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anche monetarie. Il PNRR svolge un ruolo fondamentale in questo processo di 
traghettamento verso le energie green. 

Le politiche economiche sono importanti per fare in modo che il costo 
dell'impresa non resti solo all'impresa, ma diventi un beneficio anche per 
l'impresa stessa, evitando che esso possa eventualmente trasformarsi in un costo 
collettivo. Deve considerarsi, infatti, che le imprese, a fronte di costi rilevanti 
dovuti a tale transizione, tendano a trasferire sul mercato questi costi e, di 
conseguenza, aumentino i prezzi. In queste ipotesi saremmo in presenza di 
pressioni inflazionistiche che poi devono essere controllate. Alcuni evidenziano 
come gli agenti economici, in una situazione in cui non sono perfettamente 
razionali e/o non sono in grado di comprendere esattamente quali saranno i 
vantaggi a lungo termine delle azioni intraprese, scelgono sulla base di un set di 
informazioni non complete i loro comportamenti ostacolando il buon 
raggiungimento dell'obiettivo macroeconomico cui si tende. 

Sul piano delle politiche monetarie, le banche centrali, e prioritariamente la 
Banca centrale europea, stanno interpretando il proprio ruolo istituzionale nella 
consapevolezza della necessaria armonizzazione tra politica monetaria e politica 
climatica al fine di mantenere saldo il controllo di fenomeni macroeconomici 
come l'inflazione.  

L'unico strumento a disposizione delle banche centrali per ridurre 
l'incertezza di questi operatori economici non razionali risiede nella 
stabilizzazione degli output. Non bisogna creare grandi shock perché questi 
possono essere percepiti dagli operatori economici come un pericolo. Ciò implica 
che le politiche monetarie devono in qualche maniera essere accomodanti e tener 
conto di quello che deriva dalle politiche climatiche. 

Bisogna tener conto della seguente ulteriore criticità. Se interviene una 
pressione inflazionistica, cioè la tendenza a voler spingere sull'inflazione, si 
incorre nel rischio di dover, ad un certo punto, intraprendere politiche monetarie 
restrittive. Le politiche monetarie restrittive comportano l’aumento dei tassi di 

interesse e un conseguente maggiore costo del credito rendendolo difficilmente 
accessibile alle imprese. In tali casi il costo della transizione ecologica causerebbe 
una contrazione dell’output e del PIL. Ne deriverebbe che tutti gli obiettivi di cui 

al PNRR perseguiti dalle politiche economiche e monetarie di aumento del PIL 
entro il 2026 potrebbero non realizzarsi. 

Per quanto detto, bisognerebbe pensare e dunque gestire questa transizione 
non come una transizione meramente economica, ma paradigmatica. Mi spiego 
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meglio. Oggi abbiamo le politiche fiscali di competenza dei governi nazionali, la 
politica monetaria spettante alla Banca centrale europea e le più recenti politiche 
climatiche che la Banca centrale europea sta dimostrando di tenere in debita 
considerazione. 

È necessario che vi sia una armonizzazione di tutte queste politiche. Tale 
armonizzazione potrà consentire al nostro Paese ed all’Europa di uscire vincenti 
rispetto a questa sfida e di prevenire o comunque risolvere, allo stesso tempo, il 
problema del free riding. In questa prospettiva, bisogna intervenire anche molto 
sulla domanda piuttosto che sull'offerta. È bene orientare i consumatori verso la 
scelta dei prodotti green, anche mediante puntuali operazioni di marketing. 
Armonizzazione di politiche fiscali, monetarie e climatiche e investimenti 
sull’accrescimento della consapevolezza ambientale da parte dei consumatori (la 

domanda) potranno consentirci di effettuare una rivoluzione culturale 
dell’attenzione al green, partendo dall’istruzione, anche universitaria, per finire 

con le politiche di sostegno alla transizione ecologica rivolte al tessuto produttivo. 
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Risanamento ambientale e vicende della proprietà 

 

 

L’attuale sistema dei rimedi in materia ambientale, centrato sulle misure 

di riparazione, fa sì che, individuata un’area inquinata, sorga – primariamente 
e là dove possibile – un obbligo di messa in sicurezza e bonifica. 

In linea con il principio del “chi inquina paga” che informa l’intera 

materia, a dover provvedere alle menzionate attività è, in via prioritaria, il 
responsabile della contaminazione. Questi, però, può anche non coincidere con 
il proprietario (o gestore) dell’area. 

L’esclusione di un regime di responsabilità di tipo posizionale non 

esonera del tutto il soggetto che è (o che entri) in relazione giuridica col bene 
dai pesi (e dai costi) delle attività di recupero ambientale. Pesi e costi che, 
qualora il responsabile dell’inquinamento non sia individuabile o sia 

insolvente, non possono ricadere interamente sulla p.a. che in questo caso è 
chiamata ad intervenire in via sostitutiva, la quale deve potersi rivalere 
sull’autore della contaminazione o, in via subordinata, sul proprietario del sito. 

Qualora, poi, il bene interessato sia investito da vicende circolatorie, va 
adeguatamente tutelato l’interesse del terzo acquirente, specie se 
inconsapevole dell’inquinamento, ad ottenere la titolarità di un bene idoneo a 

realizzare la progettualità negoziale dedotta nell’atto di trasferimento. 

Come pure merita protezione il soggetto subentrato nella titolarità del sito, 
conoscendone lo stato di contaminazione, perché sia chiamato a farsi carico, 
eventualmente, soltanto delle attività di bonifica già preventivate (o al più 
preventivabili). 

Dalla casistica appena tratteggiata emergono, come anticipato, i tanti 
conflitti che possono investire le operazioni di recupero ambientale. Il che 
impone, dal punto di vista metodologico, la ricerca di soluzioni 
necessariamente comparative che, anche con singolari mistioni tra regole di 
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responsabilità e regole di proprietà, ragionevolmente bilancino, in concreto, le 
istanze tutte di volta in volta incise: dalla salute umana alla tutela ecologica, 
dalla funzione sociale della proprietà alla libertà dell’intrapresa economica. 

Ed è qui che i più recenti studi rivelano come vecchio e nuovo a volte 
siano capaci di mescolarsi virtuosamente, forte dell’insegnamento che fa della 

tradizione (anche dogmatica) un punto di forza del giurista, ma mai un ostacolo 
alla costante ricerca di efficaci soluzioni e categoriali e rimediali, anche inedite. 

È il caso, ad esempio, dell’onere reale, istituto di tradizione romanistica 
che nella materia ambientale – vedremo – rinnova del tutto la sua ratio, da 
limite eccezione al pieno godimento delle situazioni dominicali a strumento di 
realizzazione della funzione sociale che informa gli statuti proprietari. Ma si 
pensi anche ai nuovi accordi sostitutivi o integrativi di provvedimento, come 
quelli di risanamento ambientale, i quali rivelano come il regime privatistico e 
quello pubblicistico possano, anzi debbano convivere, là dove la negoziabilità 
del potere pubblico costituisce oramai un dato acquisto in ampi ambiti affidati 
alla p.a. (come l’urbanistica, l’ambiente appunto, e più in generale il governo 

del territorio), in una dimensione nella quale il potere pubblico non è concepito 
quale fattore astratto, ma vive nella concreta interazione con i destinatari della 
sua attività. 

Ed allora facciamo un passo indietro. 

Come anticipato, la normativa vigente, a partire dal Codice dell’ambiente, 

fa ricadere gli obblighi di risanamento ambientale, in primo luogo, sul 
responsabile della contaminazione. 

Di là dai casi che ineriscono una delle attività espressamente indicate dal 
legislatore come “pericolose”, per le quali vige un regime di responsabilità 
“senza colpa”, la tecnica di imputazione ha natura soggettiva. E ciò nonostante 
l’apertura di ben due procedure di infrazione in danno dell’Italia per non 

corretta attuazione del regime di responsabilità oggettiva delineato dal 
legislatore europeo con la Direttiva ELD. Direttiva, non a caso, al centro di un 
serrato dibattito sulle necessità di modifica nell’ottica soprattutto di 

un’implementazione della responsabilità civile delle imprese per danno 

ambientale. E le annose vicende italiane dell’ex Ilva prima, e di Arcelor Mittal 
poi, lasciando ben comprendere quanto l’intervento sia oggi più che mai 

opportuno. 
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Ma cosa accade là dove il responsabile della contaminazione non sia 
individuabile, non provveda o sia insolvente? La bonifica è realizzata d’ufficio 

dal Comune territorialmente competente e, ove questo non vi ottemperi, dalla 
Regione. I relativi interventi costituiscono onere reale sull’area da bonificare 

ed il credito della p.a. che li esegue è assistito da privilegio speciale 
immobiliare. 

Questo sistema di garanzie, istituito dal Codice dell’ambiente affinché i 

costi di bonifica non ricadano interamente sulla collettività, rappresenta 
sicuramente un’efficace spinta affinché il proprietario incolpevole, pur non 

essendovi obbligato, decida di farsi egualmente carico del disinquinamento al 
fine di scongiurare la perdita del bene. 

Si viene così ad incentivare, di fatto, un sistema di allocazione della 
responsabilità ambientale sul proprietario dell’area inquinata, a prescindere 

dall’imputabilità soggettiva dell’evento dannoso, la cui legittimità è fortemente 

dibattuta, in Italia come in altri ordinamenti. 

Significativa l’esperienza tedesca, là dove la Consulta ha dichiarato 

l’illegittimità – per irragionevolezza nonché contrarietà alla tutela 
costituzionale della proprietà – della normativa di settore proprio per la 
previsione della responsabilità patrimoniale illimitata del proprietario del sito 
indipendentemente dalla sua partecipazione dolosa o colposa all’attività 

inquinante. 

Non sembra, però, che eguale sorta attenda la disciplina italiana. 

Questo perché l’onere reale, così come concepito nel Codice 

dell’ambiente italiano, non determina quella totale sovrapposizione tra 

proprietario incolpevole e responsabile dell’inquinamento sulla quale il giudice 
delle leggi tedesco ha fondato il suo giudizio di irragionevolezza e, dunque, di 
contrarietà alla Costituzione. 

Infatti, la p.a. che abbia bonificato: 

1) può rivalersi sì sul proprietario incolpevole, ma nei limiti del 
valore acquistato dal sito una volta disinquinato; 

2)  prima di procedere, ha l’obbligo di adottare un provvedimento 

motivato, con il quale dia conto dell’impossibilità di esercitare l’azione di 

rivalsa contro il responsabile; 
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3) ancor prima, è tenuta a notificare l’ordinanza di diffida alla messa 

in opera delle attività di bonifica non solo al responsabile della 
contaminazione, ma anche al proprietario, sì da consentirgli di valutare 
l’opportunità di provvedervi in prima persona ed evitare così l’attivazione 

dei meccanismi di garanzia che possono condurlo sino alla perdita del bene. 

Ne deriva un ragionevole bilanciamento tra il principio del chi inquina 
paga, che – come anticipato – impone che a farsi carico della bonifica sia prima 
di tutto il responsabile della contaminazione, e il generale dovere di controllo 
sulle vicende che ineriscono il bene che non può che ricadere, innanzitutto, su 
chiunque abbia con questo una relazione giuridica, a partire dal titolare del 
diritto di proprietà. 

Certo, qualora il proprietario incolpevole non possa o non voglia rendersi 
parte diligente, l’inerenza dell’onere reale all’area contaminata e il diritto di 

séguito tipico del privilegio speciale immobiliare che assiste il credito della 
p.a. che si sia fatta carico delle attività di risanamento riducono sensibilmente 
il valore e comunque la commerciabilità della res che ne è gravata, fino al 
limite dell’evizione. 

Il che fa nascere l’esigenza di individuare efficaci rimedi a tutela 

dell’avente causa di diritti reali sul sito contaminato che non abbia concorso a 
causare l’inquinamento. 

Qui assiste il sistema di pubblicità vigente. 

Una volta approvato dalla p.a. il progetto di risanamento, l’onere reale 

viene menzionato nel certificato di destinazione urbanistica del bene, affinché 
i terzi ne siano adeguatamente informati prima di avviare negoziazioni al 
riguardo. 

Qualora siano in corso trattative per l’acquisto del bene e il certificato di 

destinazione urbanistica non venga rilasciato dalla p.a. nei trenta giorni dalla 
sua richiesta né l’alienante informi l’acquirente dell’esistenza dell’onere 

sull’area oggetto di trasferimento, quest’ultimo potrebbe avvalersi 

dell’apparato rimediale che il Codice detta in tema di res vendita. 

Non indugerò sulle singole tecniche (dalla garanzia per evizione alle 
azioni edilizie), tutte in qualche misura praticabili, sebbene talvolta scontando 
limiti decadenziali e/o prescrizionali così stringenti da comprometterne 
l’effettività della tutela. Qualche riflessione, però, merita di essere spesa per 
l’accesso dell’acquirente inconsapevole dell’inquinamento all’azione generale 
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di risoluzione tutte le volte nelle quali sia configurabile un’ipotesi di aliud pro 
alio datum. 

Se si accede, infatti, ad un concetto di “diversità” funzionale, basato non 
sulle mere caratteristiche fisiche della res, ma sulla funzione concreta 
riferitagli in contratto, il generale rimedio risolutorio potrebbe essere utilizzato 
in tutti quei casi nei quali il bene si riveli – in concreto – inidoneo a realizzare 
il programma negoziale divisato dalle parti, sì da sconvolgere 
irrimediabilmente il sinallagma contrattuale. 

In questa prospettiva, si è riscontrata un’ipotesi di vendita di cosa diversa 

nel trasferimento di un immobile risultato inidoneo al fine edificatorio dedotto 
in contratto a causa della presenza sullo stesso di un terreno misto a rifiuti, i 
cui costi di smaltimento erano risultati di molto superiori al corrispettivo stesso 
del trasferimento. 

È anche possibile – come pure anticipato – che il soggetto interessato 
all’acquisto sia a conoscenza delle passività ambientali e si accordi con 

l’alienante circa la distribuzione dei pesi e dei costi di bonifica: 

1) il venditore può impegnarsi a tenere indenne l’acquirente dagli 

oneri di bonifica; 

oppure, evenienza più frequente, 

2) l’acquirente stesso può assumere il carico del recupero ambientale 

a fronte di una proporzionale riduzione del prezzo di trasferimento. 

In ipotesi di tal genere, le attività di due diligence assumono un ruolo 
centrale, perché sia adeguatamente garantita l’informazione ambientale. E ciò 

anche perché, ad investire nell’acquisto di aree dismesse e comunque 

potenzialmente inquinate, sono in prevalenza soggetti economici per i quali la 
conflittualità, soprattutto di tipo giudiziale, con le sue incertezze (nei tempi, 
nei costi, negli esiti), ricopre un peso specifico nella valutazione della 
convenienza dell’operazione. 

In tale direzione la prassi sperimenta efficaci sistemi di prevenzione del 
contenzioso anche attraverso la pattuizione di clausole ecologiche, le quali 
possono costituire garanzie atipiche per l’acquirente o, in alternativa, limitare 

la responsabilità dell’alienante. 

Si registrano: 
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1) vendite sospensivamente condizionate all’esito (positivo) di 

accertamenti tecnici disposti dalla parte acquirente; 

2) preliminari di vendita in cui l’esito negativo di ispezioni tecniche 

abilitano il promittente acquirente al rifiuto della stipula del definitivo; 

3) opzioni di vendita in cui l’opzionario-acquirente riserva la sua 
scelta potestativa all’esito di più approfondite indagini ambientali. 

Ma le attività di messa in sicurezza e bonifica possono essere oggetto 
anche di accordi tra l’amministrazione competente e il proprietario o gestore 

dell’area, responsabile o meno dell’inquinamento. 

Il modulo al quale si suole far ricorso in tal caso, come anticipato, è quello 
degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento, espressamente 
assoggettati dalla l. 241/90 alle regole di diritto privato. 

La casistica che più ricorre è la seguente. 

Riscontrata la necessità di risanare un’area, si raggiunge un’intesa in forza 

della quale il privato, non responsabile dell’inquinamento, assume una serie di 

impegni di natura ambientale (come la bonifica o comunque la riqualificazione 
del sito), a fronte dei quali la p.a. gli riconosce possibilità edificatorie sulla 
stessa area.  

Si pensi all’ipotesi – anche questa oggetto di un precedente – nella quale 
al risanamento di un complesso industriale dismesso una società immobiliare 
scelga di farsi carico a fronte della possibilità di realizzarvi un centro 
commerciale. E si immagini che tale facoltà sia concessa dall’Ente territoriale 

competente con una variante ad hoc al piano regolatore generale, magari a 
fronte dell’assunzione da parte dell’investitore dell’ulteriore obbligo di dare 
occupazione a lavoratori residenti in zona ovvero di concedere prelazione sugli 
spazi a commercianti locali. 

Tante le istanze qui coinvolte: la tutela della salute, la tutela ecologica, la 
funzione sociale della proprietà, il diritto al lavoro; ma anche la libertà 
dell’intrapresa economica. 

In ipotesi di tal genere, non può escludersi che, avviata la bonifica, 
emergano ulteriori contaminazioni e dunque nuove aree di intervento. 

E la conflittualità è di nuovo dietro l’angolo. 

Qui si aprono prospettive di indagine di particolare interesse per il 
civilista. 



58 
 

In linea di principio, ritengo sia da escludere che il proprietario 
incolpevole possa invocare l’aumento non preventivato dei costi per liberarsi 

dagli impegni assunti. Questo perché, negli accordi di risanamento ambientale, 
tra il riconoscimento dei diritti edificatori e la realizzazione delle operazioni di 
bonifica può strutturarsi un rapporto di interdipendenza, ma non certo di stretta 
sinallagmaticità. Infatti, sebbene la p.a. agisca iure privatorum, l’interesse 

pubblico al risanamento ambientale incide sulla giustificazione causale di 
accordi di tal genere, conformandoli in funzione di un’equilibrata realizzazione 

di quelle istanze personalistiche ed attuative di più equi rapporti sociali che 
evoca la solidarietà costituzionale. 

Certo, di fronte a sopravvenienze come quelle appena descritte, i principi 
di buona fede e leale collaborazione ai quali deve improntarsi l’agire 

amministrativo chiamano ad una rimodulazione del programma di bonifica, 
affinché il privato non sia gravato da obblighi non più proporzionalmente 
bilanciati dalla prospettiva edificatoria accordatagli (si pensi ad un 
abbattimento degli oneri concessori). Ma sempre nell’ottica della 

conservazione dell’accordo di risanamento ambientale. 

È pur vero, però, che, in nome del valore ambiente e della funzione sociale 
cui deve assolvere la proprietà, non si può comprimere del tutto la libertà di 
intrapresa economica né mortificare la disponibilità tipica delle situazioni 
dominicali. 

Così, qualora sopraggiunga l’impossibilità materiale o giuridica di 

realizzazione del progetto edilizio, come in ipotesi di revoca (o annullamento 
giudiziale) della relativa autorizzazione, il privato non responsabile dovrà 
ritenersi libero dal vincolo.  

Né, in ottica preventiva, si può escludere la pattuizione di clausole 
deputate proprio a governare fenomeni di eccessiva onerosità sopravvenuta 
nell’esecuzione degli interventi di bonifica, al verificarsi dei quali il privato 

potrebbe rinunciare al progetto edificatorio e, contestualmente, liberarsi dagli 
impegni assunti. 

Né, infine, per quanto dibattuta, può escludersi la stessa rinunzia alla 
proprietà (o gestione) dell’area. Dopotutto, il risanamento sarebbe in ogni caso 

garantito dall’intervento ufficioso della p.a., i cui costi, con l’operatività delle 

garanzie istituite dal Codice dell’ambiente (onere reale e privilegio speciale 

immobiliare), non ricadrebbero interamente sulla collettività. 
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Etica e saperi in transizione 

 

 

Le istituzioni europee, così come quelle nazionali, stanno prefigurando 
scenari futuri nel solco di una traiettoria di transizione ecologica che viene 
descritta, auspicata e sostenuta nei documenti di policy. I testi che accompagnano 
misure come il NextGenerationEU, il Green Deal o il REACT-EU concorrono a 
supportare un’accelerazione delle risposte verso la crisi ecologica a cui si è 

aggiunta, negli ultimi due anni, quella pandemica.  

Gli incentivi verso un piano di ristrutturazione energetica, che includa 
sempre più fonti rinnovabili e che dia spazio all’iniziativa territoriale tramite la 
costituzione delle comunità energetiche, si accompagnano ad un ridisegno di 
governance sempre più connotato da dinamiche multi-livello e multi-settore. Alle 
agenzie pubbliche con responsabilità amministrative viene chiesto di collaborare 
e, contestualmente, si aprono opportunità di integrazione nelle sfere di azione 
degli operatori dei settori di pubblica utilità (energia, acqua, rifiuti, etc.). Stato e 
Mercato concorrono a questo processo di transizione, con un ridimensionamento 
delle forme di comando e controllo per il primo e una maggiore autonomia e 
agibilità per il secondo.  

Un ulteriore aspetto cruciale, in questo scenario, è da attribuirsi alla sfera 
delle nuove competenze che dovranno disegnare e progettare il riassetto 
sociotecnico della transizione; dunque, anche su questo fronte, le politiche 
prevedono un supporto sostanziale affinché i saperi esperti tradizionali vengano 
affiancati da nuovi profili professionali e lavorativi. Anche nel caso degli ambiti 
di conoscenza e competenza, le parole d’ordine sono integrazione, 

coordinamento, dialogo interdisciplinare e conciliazione dei valori e dell’etica 

rappresentati dalle diverse professioni.  

Questo quadro generale è riconducibile a quel progetto di modernizzazione 
ecologica che rappresenta sempre di più un orizzonte di senso politico ma che è 
anche identificabile con un approccio teorico con cui interpretare il mutamento 
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sociale e storico che la società contemporanea sta attraversando. Tuttavia, quello 
che intercorre fra il piano teorico del disegno di policy della transizione e quello 
della messa in opera nei contesti territoriali e nelle comunità è un complesso 
processo di negoziazione. Questo processo, che potremmo definire di “traduzione 

della transizione”, si concretizza in uno spostamento semantico e materiale di 
discorsi, culture, valori, tecnologie, dinamiche di cooperazione e conflitto. Al fine 
di comprendere le traiettorie di una dinamica complessa e multi-scalare, può 
essere utile analizzare tre aspetti la cui intersezione appare particolarmente 
significativa sul piano analitico. Gli aspetti in questione sono riconducibili a 
quello dei saperi professionali, alla sfera territoriale ed a quella economica.  

I saperi esperti, inclusi quelli espressi dai professionisti, stanno contribuendo 
a definire le traiettorie della transizione ecologica. Il ruolo dei professionisti non 
si gioca soltanto sul piano prettamente tecnico, ovvero su quello 
dell’individuazione di soluzioni coerenti con le finalità e gli obiettivi delle 
politiche, ma investe la sfera etica della transizione stessa. Com’è noto, i 

professionisti occupano una posizione particolare nella tassonomia delle 
occupazioni poiché rispondono ad un modello di regolazione sociale che non 
coincide né con quello della burocrazia pubblica (es. i funzionari), né con quello 
del mercato (es. i manager). Il modello idealtipico di regolazione in questo caso 
è quello del professionalismo e prevede un peso specifico molto importante della 
componente etica dell’agire lavorativo. I professionisti operano in nome di un 
mandato, che è quello della pubblica utilità, e sulla base di questo ottengono la 
licenza di poter agire in uno spazio ampio di discrezionalità. La deontologia 
professionale, su cui il gruppo professionale stesso esercita funzioni di controllo 
e sanzione, si pone a garanzia di un orientamento verso il “bene comune” di attori 

che possono vantare un prestigio ed una posizione sociale esclusivi.  

Se da un lato la transizione ecologica ha rafforzato la legittimità e il 
riconoscimento di queste figure che sono chiamate ad individuare le procedure e 
le strategie più adeguate alla soluzione di problemi emergenti, dall’altro lato la 

crescente complessità delle sfide che si pongono sul piano della conciliazione di 
interessi e di valori ha messo in discussione la stabilità dei profili e dei confini di 
competenza. In altre parole, la crisi ecologica ha messo in discussione 
l’organizzazione e la divisione del lavoro tradizionale, così come la 

specializzazione disciplinare che fonda la base cognitiva dei saperi professionali. 
La richiesta crescente di profili ibridi con cui gestire la conciliazione di valori 
spesso contrapposti (profitto economico e tutela ambientale) ha determinato una 
ridefinizione dei confini dei campi di competenza esclusiva, e un indebolimento 
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dei monopoli cognitivi tradizionali. I profili di competenza nuovi, quelli che 
stanno acquisendo visibilità, riconoscimento e legittimazione, sono caratterizzati 
da un set di competenze composito, che include quelle «hard» (ingegneristiche, 
economiche, ecc.) ma ingloba anche quelle considerate «soft» (psicologiche, 
sociologiche, etc.). Contestualmente, poi, anche il mandato professionale si 
ridefinisce a partire dall’intersezione tra aspettative, valori, interessi e visioni di 
diversi attori rilevanti per la transizione (istituzioni, imprese, comunità locali). I 
risultati di una ricerca condotta recentemente in diversi Paesi europei ha 
evidenziato come l’ecosistema della transizione ecologica, nonostante la 

differenziazione di posizioni, interessi e orientamenti ideologico-valoriali, 
esprima alcune domande condivise. Emerge la necessità di percorsi formativi 
finalizzati allo sviluppo di competenze trasversali, che riescano a connettere in 
maniera coerente i saperi tecnico-scientifici con quelli umanistici. Si rileva poi 
un’aspettativa significativa verso il ruolo delle agenzie formative e culturali 

pubbliche per l’attivazione di questi nuovi percorsi educativi. 

La narrativa formale dei documenti di policy ha contribuito a fissare 
l’agenda e la governance della transizione ecologica, tuttavia il processo di 
istituzionalizzazione di nuove forme organizzative, di nuovi attori, nuove prassi 
e routine, può compiersi solo nel momento in cui la legittimità del cambiamento 
viene riconosciuta anche nel corpo sociale, oltre che in quello economico e 
produttivo. In questo scenario le imprese che operano nel campo della cosiddetta 
“green economy” rivestono un ruolo cruciale nel dare una forma sufficientemente 

stabile al cambiamento di cui discutiamo. In realtà l’inclusione di argomenti (e 

retoriche) sulla responsabilità verso i territori delle imprese è datata, e la 
formalizzazione di protocolli di accountability lo dimostra. Questi strumenti, 
quasi sempre adottati su base volontaristica, rappresentano per le imprese il modo 
di rendicontazione, ovvero di “dar conto” del proprio impegno (ed impatto) 

sull’ambiente in cui operano. Se in un primo momento la rendicontazione 
riguardava la responsabilità sociale dell’attività d’impresa in un determinato 

contesto, oggi è possibile riconoscere molte esperienze in cui si è aggiunta anche 
la responsabilità ambientale. I report di sostenibilità, dunque, costituiscono un 
canale di comunicazione con i pubblici di riferimento delle imprese attraverso cui 
dimostrare il rapporto virtuoso che insiste fra il perseguimento del profitto 
economico, il riconoscimento sociale (RSI), la riduzione degli impatti ambientali 
causati dai processi produttivi. Come si vede, gli attori economici, siano essi di 
grandi dimensioni operanti su scala globale oppure di dimensioni ridotte e locali, 
contribuiscono a “tra-durre” sui territori le dinamiche generali previste dalla 
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modernizzazione ecologica. La traduzione ovviamente riguarda l’operazione con 

cui il valore ambientale da indeterminato entra nel lessico della commensurabilità 
economica che caratterizza l’impresa e i suoi strumenti di misurazione, 

monitoraggio e valutazione degli obiettivi da raggiungere.  

Il territorio costituisce lo spazio fisico e sociale in cui si sviluppa la 
traduzione della transizione ecologica. La differenziazione dei contesti locali, 
determinata dalle specificità storico-culturali, dalle vocazioni economiche e 
produttive, dalle traiettorie di sviluppo e dalle peculiarità paesaggistiche, 
rappresenta una sfida per le politiche nazionali che inevitabilmente devono essere 
declinate secondo uno schema flessibile e adattivo di governance (Boyle, Kay, 
Pond 2001). Le innovazioni sociomateriali richieste dalla transizione implicano 
l’attivazione di sinergie, forme di cooperazione e pratiche di condivisione 

riconducibili al capitale relazionale radicato nei territori. Attraverso il contributo 
attivo di questi reticoli relazionali di prossimità la “cultura dello sviluppo 

sostenibile”, che informa il discorso politico-istituzionale, si traduce in iniziative 
locali significative per le comunità che le promuovono. Allo stesso modo la 
“cultura della green economy” viene tradotta dal piano del discorso generale sullo 
sviluppo locale a quello delle imprese e degli attori che danno forma alla struttura 
produttiva territoriale. Più in generale la “cultura del locale”, spesso richiamata 

per enfatizzare il protagonismo dei territori nella governance multilivello della 
transizione ecologica, si traduce in pratica attraverso i discorsi sui valori e le 
forme di valorizzazione espressi dalle comunità.      

Lo scenario della transizione ecologica che appare prefigurarsi è 
caratterizzato da indirizzi abbastanza definiti ed espliciti ma, contestualmente, da 
una complessità significativa sul piano della realizzabilità concreta. Le 
argomentazioni brevemente sviluppate nei paragrafi precedenti evidenziano 
come saperi esperti, attori economici e territori sono profondamente interconnessi 
nelle dinamiche di traduzione in pratica degli atti di programmazione e di policy 
che riguardano la transizione. Si tratta di un processo in corso connotato da 
aggiustamenti incrementali in cui allineamenti e negoziazioni determineranno gli 
assetti di pratiche situate di regolazione sociale, economica e istituzionale. Le 
ricerche più recenti evidenziano che nella governance della transizione ecologica, 
la “traduzione” frequentemente appare confinata alla gestione dei conflitti e delle 
distonie che si pongono sul piano dei programmi di sviluppo economico. I 
conflitti ambientali nei contesti territoriali, troppo spesso ricondotti alla 
semplificazione della sindrome NIMBY (not in my backyard), rendono visibile 
ed esplicita la difficoltà a rendere compatibili (e traducibili) le traiettorie di 
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cambiamento pianificate nei luoghi della decisione politica con le specificità 
espresse dalle comunità locali. Spesso queste stesse comunità si fanno portatrici 
di soluzioni alternative, sostanziate in proposte tecnico-scientifiche, secondo una 
logica di citizen science che prevede la co-costruzione dei progetti di 
trasformazione socio-territoriale. Le tecnologie adottate per la conversione 
energetica (impianti solari, eolici, etc.), le formule di gestione della provision 
pubblica di beni e servizi (accentramento, decentramento, prosumerismo), le 
pratiche ordinarie eco-sostenibili (consumi alimentari, mobilità, gestione dei 
rifiuti, etc.), sono scelte che richiedono il contributo sostanziale dei saperi 
localmente situati e dei portatori di interessi dei contesti locali. Frequentemente 
questa complessità negoziale si riduce alla mediazione economica, alla 
compensazione con cui i grandi player della transizione energetica, ad esempio, 
ripagano i territori a fronte delle modifiche invasive a livello paesaggistico che 
nuovi impianti possono determinare.  

La consapevolezza che l’elevato grado di complessità delle sfide che si 

pongono nei prossimi anni non possa essere affrontata con le procedure e le 
conoscenze tradizionali appare diffusa e la maggior parte degli attori coinvolti 
confidano nella promessa della multidisciplinarietà per ricongiungere ed 
accorciare le distanze epistemiche determinate dalla specializzazione scientifica 
settoriale e dai differenti livelli di governance in cui insistono gli attori 
amministrativi e di governo. Tuttavia, se sul piano retorico l’integrazione e il 

dialogo sono costantemente richiamati come elementi imprescindibili e 
auspicabili, su quello pratico le sfide socio-ambientali appaiono ancora affrontate 
secondo modalità tradizionali di tipo tecnocratico e secondo una logica di 
technological fix, mentre le intersezioni disciplinari fra competenze eterogenee, 
incluse quelle umanistiche e sociali, necessitano ancora di un lavoro di 
condivisione di linguaggi, cataloghi e valori.    

 



64 
 

Brando Benifei  

Parlamentare europeo S&D, capodelegazione Eurodeputati PD al Parlamento europeo 

 

 

Una transizione ecologica “giusta” nel solco politico del modello sociale 

europeo 

 

 

L’argomento della transizione ecologica richiede anche una riflessione di 

carattere più generale che inserisca le specificità del processo in un quadro di 
dibattito politico e sociale di più ampio raggio.  

La sede del Parlamento europeo è sicuramente uno dei luoghi più accreditati 
e democratici per far incontrare le istanze dei cittadini con quelle istituzionali e 
politiche sul tema in oggetto. La richiesta che emerge e definisce il lavoro e 
l’impegno di molti di noi al Parlamento europeo è di realizzare una transizione 
ecologica giusta. Il che significa, soprattutto per noi Socialisti e democratici, 
affrontare la grande trasformazione di sistema mettendo al centro dei programmi 
le persone, il rispetto dei diritti, l’etica della responsabilità dei consumatori e degli 
operatori economici, cioè coniugare le esigenze e le problematiche di sviluppo 
economico e tecnologico con la difesa, il rafforzamento e l’evoluzione del 

modello sociale europeo.  

Oggi, il margine di credito delle opinioni che dubitano dell’urgenza del 
disastro ambientale è risicato, anzi annullato e, di conseguenza, occorre che la 
lotta per salvare il pianeta e combattere il degrado dell’ambiente sia non solo 

molto più incisiva dal punto di vista delle azioni da promuovere, ma che sappia 
tener anche in conto la specificità della nostra visione politica in termini di 
responsabilità civile e sociale, di creazione e salvaguardia dei posti di lavoro, di 
garanzia dei diritti sociali e tutela delle vittime dei reati ambientali.  

Il tema della giustizia sociale e penale nel processo di transizione ecologica 
è un elemento sostanziale che caratterizza il nostro approccio, distinguendolo da 
quello di molti altri gruppi politici. La condizione prioritaria per conseguire una 
transizione effettiva e giusta è che nessuno rimanga indietro e nessuno baratti la 
salute con la certezza del lavoro: insomma, nessuno deve trovarsi nella posizione 
di dichiarare che prima di respirare meglio devo lavorare per sopravvivere. È un 
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dato di fatto che questo tipo di messaggio ricorre nei discorsi delle destre in 
Europa e, in particolare, delle destre sovraniste presenti nel Parlamento europeo. 
Si tratta di un approccio che trova riscontro anche nella cosiddetta destra 
moderata: infatti, in un recente convegno di imprese italiane organizzato a 
Bruxelles, Tajani, figura politica di lunga esperienza europea e non certamente 
esponente della destra sovranista, durante il suo intervento ha giudicato che 
l’impegno dei giovani che manifestavano a Glasgow, sede della conferenza sul 
clima, denunciando a gran voce le difficoltà politiche degli Stati a trovare un 
accordo ed arrivare a conclusioni importanti, è fondamentalmente sbagliato 
perché contrario agli interessi veri delle persone: lo sviluppo e il lavoro. Una 
valutazione sicuramente miope, che riconduce l’impegno e la forte volontà di 

cambiare dei giovani a moti estemporanei da condannare perché privi di risultati 
politici, come un ennesimo abbaglio dovuto alla loro giovane età. Certo, a 
un’analisi superficiale sembra che i pesi e i giochi della politica dei grandi non 
siano cambiati, ciò però non sminuisce affatto l’importanza storica del 

movimento che ha saputo portare al centro delle cronache l’urgenza del tema 

ambientale ed affermare una sensibilità nuova di cambio radicale del modello di 
sviluppo e di consumo. Insomma, le nuove generazioni proprio perché hanno 
posto, o meglio imposto, i temi dell’ambiente nel cuore del dibattito politico sono 
meritevoli di una vittoria strategica, ma anche di immagine importante. Quanto 
detto ci porta a rifiutare il discorso ideologico trasmesso dalla destra moderata, e 
con toni ancor più sistematici e duri dalla destra nazionalista e sovranista, che 
falsifica i dati della situazione, esigendo di scegliere tra due alternative 
inconciliabili: o perseguire gli obiettivi ambientali ambiziosi o assecondare lo 
sviluppo e il lavoro. Ma in realtà, ed è l’inganno maggiore, non si tratta di una 
vera scelta poiché i sovranisti eliminano, senza mezzi termini e in modo 
minaccioso, dal radar l’opzione ambientale, perché decidersi per la transizione 
significa detrarre fondi allo sviluppo produttivo e, di conseguenza, mettere a 
repentaglio la sostenibilità del modello sociale europeo, proprio quello che 
protegge e tutela chi rimane indietro. In altre parole, lo considero un discorso 
insidioso che contrappone la lotta al degrado ambientale e l’esigenza di investire 

per sostenere la battaglia al cambiamento climatico allo sviluppo e al lavoro.  

Contrariamente a quanto sostenuto dalla destra, credo che proprio il piano 
di ripresa europeo, il NextGenerationEU, dimostri che dall’impasse concettuale 

se ne esce solo con una mobilitazione comune, con un impegno politico di alto 
valore, con una determinazione forte. Sebbene solo la pandemia sia riuscita 
pienamente a vincere le resistenze di molti rappresentanti politici europei, il 
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Green Deal è diventato oggi un pilastro portante della transizione ecologica e 
della giustizia ambientale, in sintonia con le richieste di giustizia sociale di quei 
giovani che scendono in piazza. Un altro fattore da considerare è che convertire 
il sistema produttivo e cambiare il paradigma di sviluppo richiede grandi risorse 
da investire senza un ritorno immediato economico, difficili da trovare in 
mancanza di una riforma delle regole europee sul Patto di stabilità.  

Allora, ripeto, per costruire un ambiente più salubre e, allo stesso tempo, 
combattere il rischio sistemico per il pianeta legato al cambiamento climatico 
servono tantissime risorse e non solo di ordine finanziario. Si pensi alla capacità 
di lavorare insieme a livello europeo, di valorizzare la massa critica dei singoli 
Paesi, di promuovere l’idea di un sistema fiscale europeo e, non ultimo, 
aggiornare il Patto di stabilità. Non ci sono dubbi che il Patto di stabilità, così 
com’è oggi, è incompatibile con gli obiettivi programmati dai grandi investimenti 
ambientali. Tale posizione comincia a farsi strada in Europa, sostenuta con 
estrema convinzione nel dibattito in corso sulla riforma del Patto di stabilità anche 
dal commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni.  

Contrariamente, dunque, a quanto caldeggiato in Europa soprattutto dalle 
destre nazionaliste, le politiche destinate alla tutela dell’ambiente devono essere 
oggi intrinsecamente collegate a quelle in materia di lavoro e di sviluppo 
economico. Quindi, l’angolo di approccio al tema dell’ambiente forma un 
ventaglio di visioni, progetti e valori politici da leggere e da interpretare in 
maniera unitaria, in una cornice politica di costruzione e di integrazione europea 
più forte e più solidale.  
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Conclusioni 

 

 

Non è più rimandabile una riflessione sul futuro dell’Europa e la sua attuale 

collocazione nello scacchiere geopolitico, in quanto constatiamo che le scelte da 
compiere, gli obiettivi da raggiungere, le prospettive di sviluppo da programmare, 
che strutturano le decisioni nazionali ed europee, sono sempre più spesso prese 
in un consensus a livello globale.  

Ciò comporta che anche il tema dell’ambiente e, in generale, le politiche 

ambientali sono discusse e definite in un confronto politico, finanziario ed 
economico molto più ampio di quello nostrano o europeo. Questo quadro 
geopolitico traduce la perdita di centralità dell’Europa nel dettare l’agenda dei 

lavori e i grandi modelli di pensiero e di sviluppo dietro cui gli altri Paesi 
potrebbero allinearsi. L’Europa, quindi, si colloca oggi in un contesto 
internazionale e globale profondamente mutato rispetto agli esordi del processo 
istituzionale di integrazione europea successivo al secondo dopoguerra.  

Due fattori emblematici di tale nuovo assetto dell’ordine mondiale sono stati 
e continuano ad essere, a titolo esemplificativo, i seguenti: la significativa crescita 
dei cosiddetti “giganti asiatici” e l’evoluzione demografica in Africa. Occorre, a 
tale proposito, considerare di aver assistito al passaggio da un’Europa che 

rappresentava il 20% della popolazione mondiale ad un’Europa che rappresenta 

oggi il 6% della popolazione mondiale. Questi due elementi indicano un graduale 
ed inevitabile ridimensionamento, a livello globale, della leadership del nostro 
continente, in particolare nel settore dell’innovazione tecnologica. Ciò detto, si 

deve al contempo riconoscere sul tema del rispetto dell’ambiente l’originalità 

della visione culturale europea.  

L’Unione europea è stata artefice, in questi anni, di una solida elaborazione 
culturale, sociale, politica, che ha portato a maturare una maggiore 
consapevolezza sull’urgenza della transizione ecologica da parte della 

cittadinanza rispetto al resto del mondo. Ciò è dovuto anche al fatto che l’Europa 
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presenta una caratteristica peculiare ed unica che ha determinato un’esperienza 

propria e specifica dello spazio e della natura: il massimo di concentrazione e 
diversità nel minimo di territorio. Tale fisionomia particolare del territorio 
europeo ci rende storicamente e naturalmente consapevoli del fatto che il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali è la condizione necessaria per il futuro delle 

nostre vite, del nostro continente, della nostra civiltà.  

L’adesione dell’Italia alla Comunità europea prima, ed all’Unione europea 
successivamente, ha rappresentato uno stimolo fondamentale per la legislazione 
nazionale in materia ambientale. Non solo per l’Italia, ma per molti altri Stati 
membri, è stata la spinta ambientalista europea a dare l’incipit al cambio di 

percezione del tema: di fatto, il rispetto per l’ambiente è mediato dalle Direttive 
e regole europee. La leadership europea in campo ambientale è, dunque, centrale 
in un’ottica di efficace governance globale del cambiamento climatico e di 
salvaguardia del pianeta, nonché nella prospettiva di costruire una relazione 
positiva tra generazioni in modo che gli uni non paghino i disastri degli altri. 
Infine, rivolgendo uno sguardo al futuro, l’Europa può fungere da laboratorio 

normativo, politico e progettuale, da contenitore di esperienze realizzate, da 
modello di buone pratiche da imitare. 
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