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Prefazione

Il tema della sostenibilità ambientale rappresenta una delle massime
sfide per la società contemporanea chiamata a coniugare lo sviluppo
sociale ed economico col rispetto dei diritti umani e la tutela dell’ha‑
bitat naturale, nel quadro di un’etica della responsabilità che pren‑
da in seria considerazione i nostri doveri verso le generazioni future.
Per affrontare tale problematica, nella sua straordinaria complessi‑
tà, appare indispensabile una prospettiva multidisciplinare, come ci
propone Mario de Cillis nel suo volume Diritto, Economia e Bioeti‑
ca ambientale nel rapporto con le generazioni future, che rappresenta
una sintesi compiuta e matura delle sue ricerche precedenti. Diritti e
responsabilità umane appaiono ormai inscindibilmente intrecciati,
da ripensare in relazione ai nuovi poteri che sono stati acquisiti gra‑
zie alla tecnologia e che hanno fatto entrare nell’ambito delle libere
scelte ciò che un tempo apparteneva alla natura e al destino. Il tema
della responsabilità appare centrale nella civiltà tecnologica che, se
è stata definita “l’età dei diritti” (Norberto Bobbio) potrebbe altret‑
tanto bene essere definita “l’età della responsabilità” (Hans Jonas).
Soltanto quando un certo elemento della definizione di umanità è ri‑
messo in causa dal progresso scientifico, scopriamo, infatti, sia il valo‑
re che esso possiede, sia la necessità di preservarlo. I diritti, per la loro
dinamicità intrinseca, si sviluppano e si specializzano man mano che
la società cresce e si organizza: per questo sono aperti al progredire
dell’umanità, nella sua storia. L’allargamento dei confini morali alle
dimensioni della biosfera ha implicato, ad esempio, un allargamento
della nozione di prossimo sganciata da quella di prossimità, spaziale e
temporale. È emerso il tema – al quale de Cillis attribuisce a ragione
grande rilievo – delle generazioni future, di quegli esseri, cioè, che
abiteranno il pianeta terra non immediatamente dopo di noi, come
i nostri figli e nipoti, ma secoli dopo la nostra scomparsa. È signifi‑
9

cativo che la richiesta di un atteggiamento di maggiore responsabi‑
lità nei confronti del presente e del futuro del genere umano abbia
indotto alcuni filosofi e giuristi non solo a parlare di doveri, nei con‑
fronti delle generazioni future, ma, altresì, ad attribuire loro precisi
diritti morali. (J. Feinberg).
Si tratta, quindi, di disegnare un’agenda incentrata sulla qualità del‑
la vita per le persone viventi e future ma attenta anche alle esigenze
degli altri inquilini del pianeta, secondo quella visione allargata della
comunità morale che la bioetica ci propone e che ha trovato un pie‑
no riconoscimento nella Dichiarazione di Barcellona (1998). Occorre,
tuttavia, sgomberare il campo da un equivoco, da cui opportunamen‑
te de Cillis mette in guardia: quello di chi ritiene che il superamen‑
to dell’antropocentrismo avrebbe un esito antiumanistico. Si teme
che la cura per l’ambiente e il rispetto per i non umani richiedano il
sacrificio dei tradizionali obiettivi dell’etica: la giustizia, la libertà, il
benessere, il progresso della conoscenza. In realtà, se riconosciamo
la comunanza di destino tra uomo e natura, dobbiamo sforzarci di
mettere in relazione le questioni relative all’ambiente e alla qualità
della vita con quelle attinenti alla libertà e alla giustizia, integrando
i principi dell’etica umanistica con i nuovi doveri verso la natura e le
altre specie. Si potrebbe parlare di un umanesimo ecologico, un uma‑
nesimo aperto, capace di andare oltre le mura della città dell’uomo,
nel riconoscimento di nuovi soggetti che appartengono anch’essi alla
comunità di vita della terra e alla sua storia.
Luisella Battaglia*

Professore ordinario di Filosofia Morale e di Bioetica dell’Università degli Studi di
Genova. Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica.
*
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Introduzione

Il progresso scientifico e tecnologico degli ultimi decenni ha avuto
un influsso positivo sul nostro modo di vivere, ma ha anche dilatato
i nostri bisogni, inducendoci a considerare l’ambiente come se questo
fosse capace di adattarsi alle nostre esigenze e non viceversa.
Questa grande rivoluzione trae linfa vitale non solo dalla necessità
di soddisfare domande crescenti di bisogni e di beni, ma soprattutto
dagli sviluppi della scienza e dal sistema di ricerca a essa strettamente
connesso, che riduce il mondo a oggetto (si tratti della natura come
della società), a quantità misurabile, su cui operare in base a parame‑
tri quantitativi e non qualitativi.
La scienza e la tecnica si diffondono sempre più negli ambiti isti‑
tuzionali della società, determinando un indebolimento dei princi‑
pi etici e una spersonalizzazione del dovere professionale, che porta a
comportamenti in cui l’emozione, l’abitudine, i principi perdono im‑
portanza a favore della pura analisi dell’idoneità dei mezzi tecnici ri‑
spetto a un fine prefissato.
La possibilità tecnica di realizzare, inoltre, conduce a una derespon‑
sabilizzazione dell’uomo rispetto al problema della liceità dell’obiet‑
tivo prescelto. Si attua una scissione tra fini e mezzi, sino a giungere
a una commistione‑indistinzione degli stessi, con conseguente per‑
dita da parte dell’uomo dell’originario progetto del mondo. Il mezzo
(la tecnica) si esaspera sino a oscurare il fine (progetto del mondo) e
finisce per dettare esso stesso il fine. L’epoca contemporanea ha pro‑
dotto delle condizioni che, per un effetto perverso, sembrano minac‑
ciare gravemente quelle conquiste e quei riconoscimenti che hanno
permesso il progresso della civiltà umana. La forza propulsiva e in‑
novativa del sapere e della razionalità scientifica sembra ormai sfug‑
gire alle ragionevoli regole della liceità, arrivando così a creare situa‑
zioni problematiche che ne prefigurano la sconfitta.
11

La crisi ambientale diviene l’espressione del fallimento della mo‑
dernità e dell’industrialismo a essa connesso, intendendo la moder‑
nità come una cultura che ha ridotto l’appropriazione materiale della
natura al suo sfruttamento e, perciò, ha provocato la crisi ecologica.
Di fronte, pertanto, alle ricorrenti difficoltà di superare l’arretra‑
tezza, si è affermata una concezione che non mira più a valutare lo
sviluppo secondo parametri economici puramente quantitativi (red‑
dito pro‑capite, produttività), ma tende a utilizzare il concetto di
sviluppo sostenibile, ossia, uno sviluppo economico che soddisfi le
esigenze del presente senza compromettere la possibilità, per le gene‑
razioni future, di soddisfare i propri bisogni (definizione elaborata
dalla World Commission on Environment and Development, det‑
ta Commissione Brundtland, 1987). La realizzazione dello sviluppo
sostenibile si profila come una delle principali sfide di questo millen‑
nio che l’uomo deve affrontare. Occorre costruire una società dove
si riesca a coniugare lo sviluppo sociale ed economico con il rispetto
dei diritti umani e la tutela dell’ambiente, in modo durevole da poter
essere accessibile per le generazioni future.
L’obiettivo della presente ricerca è quello di evidenziare come la tu‑
tela dell’ambiente non sia qualcosa di avulso e distante dall’uomo,
ma al contrario a esso strettamente connesso e avente inevitabili ri‑
percussioni sulla sfera dei suoi diritti, sugli aspetti economici ed eti‑
ci non solo all’interno delle generazioni presenti, ma anche future.
Inoltre, lo scopo è anche quello di evidenziare come gli “umani” al
pari dei “non umani”, sono accomunati dalla capacità di soffrire e
inoltre, in una prospettiva ecologica, non possono non essere consi‑
derati parti integranti di un sistema unificato in cui i viventi sono le‑
gati vicendevolmente. In virtù dei precetti morali e giuridici fonda‑
mentali della nostra civiltà, che sono tutti basati sul dovere primario
di non far soffrire il prossimo, nella nozione di prossimo appare ine‑
ludibile far rientrare anche tutti i non umani in grado di esprimere la
sofferenza e di essere consapevoli.
La Bioetica alla luce dei vari aspetti dell’ambiente legati ai profi‑
li giuridici ed economici, sarà il grimaldello per giungere a una sin‑
tesi d’interessi, in virtù del fatto che sotto il profilo epistemologico
è contraddistinta dall’interdisciplinarietà. In merito al profilo eco‑
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nomico, più specificatamente la Bioeconomia, riveste un ruolo chia‑
ve in quanto vi sono inevitabili e inscindibili legami che consentono
di analizzare in modo organico il tema dell’ambiente e, al contempo,
individuare soluzioni considerando aspetti non solo teorici ma anche
empirici, per non perdere il contatto con la realtà.
In particolare, oltre a riconoscere i diritti/interessi morali alle spe‑
cie non umane, il lavoro sarà orientato a individuare argomentazio‑
ni volte a sostenere la promozione delle generazioni future e della
specie umana a soggetti di diritto, anzitutto evidenziando come si
tratti di interessi umani. Tutelare le generazioni future e la specie si‑
gnifica, in primis, rafforzare oggi alcuni tra i diritti umani più im‑
portanti (diritti ambientali e diritti genetici). Anche se le genera‑
zioni e la specie umana non sono capaci di esprimere un’autonoma,
responsabile e cosciente volontà, il riconoscimento di una loro sog‑
gettività giuridica rafforzerebbe la tutela di interessi umani che na‑
turalmente sono collettivi. Se si mettessero su una bilancia i pro e i
contro derivanti dal riconoscimento di diritti alle generazioni future
e alla specie umana, la carenza di autonomia esistente nelle genera‑
zioni future, verrebbe certamente controbilanciata dall’implemen‑
tazione della tutela della dignità umana, che è il riconoscimento di
una forma di soggettività giuridica in settori (come quello ambien‑
tale e genetico) in cui sono del tutto evidenti le carenze di un ap‑
proccio individualistico.
In particolare, s’intendono superare le obiezioni dell’irrilevanza
morale o della mancanza di empatia nei confronti delle persone e
delle generazioni future. Di conseguenza, il primo passo è quello di
stabilire un contratto intergenerazionale giustificato su basi etiche e
normative. In questo senso, il riconoscimento della rilevanza etica
dei rapporti intergenerazionali va, senza dubbio, ricondotto nel più
ampio processo di inclusione morale dei rapporti che, tradizional‑
mente, ne erano esclusi.
Le critiche mosse dinanzi alla tutela di soggetti che ancora non ci
sono, dunque delle future generazioni, si andranno a superare non
solo ammettendo l’esistenza di una forma di amore, oltre che verso
il prossimo, anche verso i “lontani”, che va oltre lo spazio e il tempo
presente, ma anche e soprattutto attraverso l’identificazione di alcu‑
13

Capitolo 1

Il rapporto uomo‑ambiente e il ne‑
cessario raccordo tra Diritto, Eco‑
nomia e Bioetica ambientale
Sommario: 1.1 Il rapporto uomo‑ambiente e la crisi ambientale. 1.2 L’equilibrio ri‑
trovato attraverso lo sviluppo sostenibile. 1.3 Il necessario raccordo tra diritto, eco‑
nomia e bioetica ambientale per il prosieguo dell’umanità. 1.4 La “Qualità della
vita” (QDV) punto di rifermento per ogni analisi giuridica, economica e bioetica
dell’ambiente. 1.5 Il ruolo cruciale della Politica nel coordinamento giuridico, eco‑
nomico e ambientale. 1.6 Le politiche pubbliche ambientali su scala internazionale.
1.7 Dalla Politica alla Biopolitica ambientale per un governo sostenibile della vita.

1.1 Il rapporto uomo‑ambiente e la crisi ambientale
L’essenza e, nello stesso tempo, l’elemento rappresentativo dell’epo‑
ca contemporanea, all’origine della nostro progresso tecnologico, è
la tecnica, la quale si configura, secondo il giusfilosofo Sergio Cotta,
come una mentalità che guarda alle cose nell’unico senso della loro
manipolazione, cioè come un modo di pensare prima ancora di pro‑
durre e fabbricare1.
La tecnica assume l’obiettivo di rendere migliore la vita umana
proprio a partire da un programma di dominio sistematico del mon‑
do naturale, poiché grazie a essa l’umanità si emancipa, non più sot‑
tomessa a una natura di cui non conosceva appieno i meccanismi e
che finalmente non appare più misteriosa: l’uomo quindi dà libero
sfogo alla propria volontà prometeica di affermazione.
In tal modo ci si allontana sempre più dal tempo biologico (perché
ritenuto troppo lento), per vivere entro un tempo scandito secondo
ritmi programmati (dunque artificialmente più veloci) in relazione
alle proprie opzioni.
1

M. Mancarella, Il diritto dell’umanità all’ambiente, Milano, Giuffrè, 2004, p. 4.
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Questo atteggiamento ha determinato, in primo luogo, un senti‑
mento di estraneità nei riguardi del mondo naturale e, in secondo
luogo, la convinzione che vi sia una sostanziale separazione tra la co‑
noscenza naturale e la sfera della morale: la distinzione tra fatti e va‑
lori indica che le questioni di valore occupano uno spazio separato da
quello della conoscenza. Ridotta la natura a oggetto manipolabile, a
strumento, il suo utilizzo deve sottostare esclusivamente a valutazio‑
ni di ordine quantitativo‑economico‑utilitaristico. Sia la concezione
della natura come limite, ossia come ostacolo al dispiegamento delle
attività umane, del quale si mira quindi ad avere il controllo, sia quel‑
la che la intende come mero oggetto, utilizzabile senza alcuna restri‑
zione e perciò elemento a disposizione dell’umanità per i suoi scopi,
hanno contribuito all’affrancamento dalla natura2 .
Questa grande rivoluzione trae linfa vitale non solo dalla crescen‑
te necessità di soddisfare domande sempre maggiori di bisogni e di
beni legati anche all’aumento progressivo della popolazione, ma so‑
prattutto dalla scienza e dal sistema di ricerca a essa strettamente
connesso3. Si tratta più in particolare di una scienza utile soltanto
alla “poiesi”, cioè alla produzione di oggetti, non alla “prassi”, cioè
alla creazione di valori per l’azione. In sostanza si riduce il mondo a
oggetto (si tratti della natura come della società), a quantità misura‑
bile, su cui operare in base a parametri quantitativi e non qualitativi4.
La società nell’epoca contemporanea si presenta come una realtà
assolutamente nuova, modellata secondo criteri e strategie raziona‑
lizzanti. Essa appare, secondo la spiegazione di Max Weber, pervasa
da un processo di razionalizzazione “centrato sulla calcolabilità e im‑
personalità dell’agire”5.
Il dispiegarsi del processo di razionalizzazione della società, forie‑
ro di risultati soddisfacenti e costruttivi, nondimeno ha ben presto
M. A. La Torre, L’affrancamento morale dalla natura e l’etica ambientale, in
http://www.istitutobioetica.org/Bioetica%20ambientale/art%20bio%20ambient/
La%20torre%20etica%20ambientale.htm.
3
M. Mancarella, Il diritto dell’umanità all’ambiente, cit., p. 5.
4
N. Matteucci, Lo Stato moderno, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 54.
5
M. Mancarella, Il diritto dell’umanità all’ambiente, cit., p. 6.
2
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reso noti i propri limiti. Le conseguenze di questa razionalizzazione
si sono, infatti, proposte come estrinsecazione di un potere coerciti‑
vo sulla natura e sull’uomo medesimo, rovesciandosi in un progressi‑
vo asservimento dell’individuo al sistema sociale6.
Si afferma il “pensiero tecnomorfo” al cui interno regna una sorta
di “meccanismo nevrotico coatto”, in base al quale “la semplice pos‑
sibilità tecnica di realizzare un determinato progetto, viene scambia‑
ta con il dovere di porlo effettivamente in atto. Si tratta di un vero e
proprio comandamento della religione tecnocratica: tutto ciò che è
in qualche modo realizzabile deve essere realizzato” 7. A tale riguar‑
do il filosofo Norberto Bobbio evidenzia come si possa affermare con
sicurezza, trattandosi di una costatazione di fatto, che il progresso
scientifico e tecnico da un lato, e il progresso morale dall’altro, cor‑
rono l’uno accanto all’altro e, nello stesso tempo, l’uno indipenden‑
temente dall’altro. O meglio, il primo corre, l’altro sembra stia fermo
e talora regredisce8.
Nell’epoca contemporanea si sono prodotte delle condizioni che,
per un effetto perverso, sembrano minacciare gravemente quel‑
le conquiste e quei riconoscimenti che hanno permesso il progresso
della civiltà umana. La forza propulsiva e innovativa del sapere e del‑
la razionalità scientifica sembra ormai sfuggire alle ragionevoli regole
della liceità, arrivando così a creare situazioni problematiche che ne
prefigurano la sconfitta9. I mille esempi di situazioni problematiche,
che spaziano dai pericoli prodotti dalla minaccia nucleare alle guer‑
re, dall’avanzare della desertificazione all’inquinamento e del degra‑
do dei suoli, per finire a ogni forma di potere che distrugge la vita,
hanno finalmente suggerito di accantonare il vecchio modello di svi‑
luppo, ponendo in risalto la “questione ambientale”, e di adottare
modelli di vita più rispettosi dell’ambiente naturale10. In particolare,
Cfr. E. M. Tacchi, Ambiente e società, Roma, Carocci editore, 2011.
M. Mancarella, Il diritto dell’umanità all’ambiente, cit., p. 27.
8
N. Bobbio, Teoria generale della politica, Torino, Einaudi, 2009, p. 635.
9
M. Mancarella, Il diritto dell’umanità all’ambiente, cit., pp. 27‑31.
10
M. Gemma, G. Di Giacomo, Nutrire l’uomo vestire il pianeta, Milano, Franco
Angeli, 2012, p. 73.
6
7
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Capitolo 2

Diritto ambientale e generazioni
future
Sommario: 2.1 La distinzione tra diritti dell’ambiente, diritto dell’ambiente e dirit‑
to all’ambiente. 2.2 L’ambiente, i diritti della specie umana e i diritti delle generazioni
future: tra soggettività individuale e collettiva. 2.3 I principi fondamentali del Testo
Unico Ambientale. 2.4 Le lacune nell’ordinamento italiano e la necessità di una rifor‑
ma costituzionale. 2.5 Il legame tra la tutela dell’ambiente e il riconoscimento sostan‑
ziale del diritto alla salute. 2.6 Il legame tra lesione del diritto alla salute e l’ecomafia.
2.6.1 Le tecnologie informatiche come strumento di legalità e di ecosostenibilità. 2.7
La cultura dei doveri al cospetto di quella dei diritti per una vita eticamente sostenibile.

2.1 La distinzione tra diritti dell’ambiente, diritto
dell’ambiente e diritto all’ambiente
Negli ultimi decenni, l’immagine classica di una natura forte, immu‑
tabile, stabile, indistruttibile, dominatrice dell’uomo è andata modi‑
ficandosi attraverso una raffigurazione simbolica della natura come
ente fragile, delicato oggetto passivo di comportamenti umani, an‑
che involontari, i quali, mettendo in pericolo gli equilibri naturali
(si pensi agli effetti mortiferi nei confronti dell’uomo e dell’ambien‑
te avuti dal disastro nucleare di Chernobyl del 1986) finiscono col
mettere in pericolo la vita stessa dell’uomo1. Il filosofo Hans Jonas
fonda la sua riflessione sul rapporto dell’uomo moderno con la tec‑
nologia, giungendo a sostenere che la specie umana non è minaccia‑
ta più dalla natura, quanto invece dallo stesso potere che essa stessa
ha sviluppato per dominare la seconda2 .
A. Pisanò, Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie
umana, Milano, Giuffrè, 2012, p. 86.
2
Cfr. H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, trad.it.,
Torino, Einaudi, 1990, passim.
1
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La diffusione delle teorie ambientaliste (che hanno originato veri
e propri movimenti sociali e di opinione), e l’evidenza di una disto‑
nia nel rapporto tra uomo e ambiente (a partire dal rapporto del
1972, elaborato dal Systemic Dinamic Group del Massachussetts In‑
stitute of Technology, dal titolo “I limiti dello sviluppo”, nel quale
si metteva in discussione il valore della crescita materiale, costan‑
te e illimitata delle società industriali), formalizzata nello scoppio
della c.d. “crisi ecologica”, hanno certamente rappresentato la causa
prima dell’articolarsi del rapporto diritto‑ambiente in tre differen‑
ti sfaccettature:
1) diritti dell’ambiente;
2) diritto dell’ambiente;
3) diritto all’ambiente.
L’approccio più problematico al rapporto tra diritto e ambien‑
te è certamente quello che ha dato origine al dibattito sui diritti
dell’ambiente.
Tale approccio, infatti, si basa sull’attribuzione all’ambiente di
una forma di soggettività morale e/o giuridica che ne consentireb‑
be la tutela diretta attraverso il riconoscimento di veri e propri di‑
ritti morali e/o giuridici. Si tratta di una visione complessa, for‑
te, profonda, del rapporto uomo‑ambiente che si basa su premesse
non antropocentriche le quali mal si conciliano con la tradizio‑
ne in cui hanno avuto origine i diritti soggettivi (naturali, umani,
fondamentali).
Questa, però, grazie alla sua visione di rottura, che, pur nella sua
problematicità, ha avuto come effetto quello di aprire una discussio‑
ne approfondita sulla definizione del rapporto uomo‑ambiente. Di‑
scussione della quale hanno certamente beneficiato le altre due visio‑
ni del rapporto diritto‑ambiente che si pongono in una prospettiva
di reificazione giuridica della natura, rappresentandone l’aspetto og‑
gettivo (diritto dell’ambiente) e quello soggettivo riferito al singolo
individuo (diritto all’ambiente).
Con l’espressione diritto dell’ambiente, infatti, s’intende l’insieme
delle norme di diritto oggettivo (internazionale, comunitario, costi‑
tuzionale, amministrativo, privato ecc.) che regolamentano il rap‑
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porto uomo ambiente, prestando particolare attenzione alla tutela
dell’ambiente inteso come oggetto meritevole di tutela3.
L’approccio convocato dai diritti ambientali (diritto all’ambiente),
invece, intende rimediare al problema ambientale attraverso lo stru‑
mento del diritto soggettivo4.
I diversi diritti all’ambiente (diritto a un ambiente salubre, diritto
allo sfruttamento delle risorse naturali ecc.), altro non sono che quei
diritti ambientali che, seguendo la catalogazione di Norberto Bob‑
bio, rappresenterebbero la terza generazione di diritti umani, dopo i
diritti civili, politici (prima generazione) e i diritti sociali (seconda
generazione)5.
I diritti dell’ambiente, pur presentando diverse problematicità poi‑
ché si basano su premesse non antropocentriche, hanno il merito
di aprire l’orizzonte giuridico verso il riconoscimento di diritti an‑
che a esseri non umani. Quanto al diritto dell’ambiente, pur essen‑
do oggetto di continuo aggiornamento, è ormai consolidato negli
ordinamenti nazionali e nel diritto internazionale, conquistando
una sua autonomia normativa; diversamente, il diritto all’ambiente
si trova ancora in una fase relativamente recente6. In quest’ultimo
caso, l’ambiente naturale viene considerato come un bene al servizio
dell’uomo che va tutelato per motivi di utilità7.
In ambito internazionale e nazionale, il riconoscimento del diritto
umano all’ambiente è una questione controversa e in continua evo‑
luzione, non priva di polemiche sulla idoneità o meno di annoverar‑
lo tra i diritti fondamentali dell’uomo. Nel dibattito su questo tema
è possibile ravvisare tre diversi orientamenti: il primo non ricono‑
A. Pisanò, Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie
umana, cit., pp. 86‑88.
4
Cfr. R. Pavoni, Interesse pubblico e diritti individuali nella giurisprudenza ambien‑
tale della corte europea dei diritti umani, Napoli, Editoriale scientifica, 2013.
5
Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 2005.
6
Cfr. A. E. Boyle, M. R. Anderson, (a cura di), Human rights approaches to envi‑
ronmental protection, Oxford, Oxford University Press, 2003.
7
G. Fassò, Storia della filosofia del diritto. III Ottocento e Novecento, Roma‑Bari,
Editori Laterza, 2009, p. 418.
3
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sce alcun legame tra protezione dell’ambiente e diritti dell’uomo, ma
tende a tener separate le due questioni negando l’esistenza di un di‑
ritto umano all’ambiente e ritenendo sufficiente tutelare questo bene
tramite il diritto ambientale internazionale; il secondo orientamen‑
to, pur individuando un legame inscindibile tra le due questioni, pre‑
vede una reinterpretazione in chiave ambientale dei diritti esisten‑
ti; infine, la terza posizione ravvisa l’esistenza di un diritto umano
all’ambiente, propendendo per un suo riconoscimento espresso in
ambito giuridico nazionale e internazionale8.
La posizione attualmente condivisa e maturata nell’ambito della
riflessione ambientale è volta al pieno riconoscimento di un esplicito
diritto all’ambiente, ma, nonostante siano stati fatti diversi sforzi in
questo senso, in ambito politico‑giuridico tale percorso richiede un
impegno ulteriore.
Questo indugio è comprensibile considerando diversi fattori. In‑
nanzitutto la stessa evoluzione cronologica della riflessione globa‑
le su ambiente e sviluppo, nella quale si è passati da un approccio
orientato ai singoli aspetti del problema ambientale a uno più ampio,
in cui si riconosce l’intrinseco valore dell’ambiente quale espressio‑
ne della dignità dell’uomo stesso in un modello di sviluppo armoni‑
co. In tal senso il pensiero ambientale ha contribuito alla progressiva
affermazione dei diritti umani, portando al graduale riconoscimen‑
to da parte della comunità internazionale del diritto fondamenta‑
le all’ambiente, superando così l’impostazione tradizionale fondata
sulla mera strumentalizzazione della natura.
Nondimeno, data l’ampiezza del tema ambientale, vi è una reticen‑
za da parte degli Stati a un suo riconoscimento tra i diritti fondamen‑
tali, poiché da un lato ciò inciderebbe negativamente sugli interessi
dei più diversi settori economici sia a carattere nazionale che multi‑
nazionale, dall’altro il riconoscimento di tali diritti implicherebbe
un’ulteriore limitazione di sovranità nazionale a favore di un ordine
sopranazionale ispirato a politiche di solidarietà tra i popoli e coo‑
perazione internazionale. È quindi essenzialmente nel ruolo svolto
Cfr. A. E. Boyle, M. R. Anderson, (a cura di), Human rights approaches to en‑
vironmental protection, cit.
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Capitolo 3

Economia ambientale e generazioni
future
Sommario: 3.1 L’Economia ambientale per la sostenibilità della specie umana. 3.1.1
Le diverse posizioni ideologiche dell’economia ambientale. 3.1.2 Il compromesso
ideologico per l’equità intergenerazionale. 3.2 I limiti allo sviluppo: crescita eco‑
nomica e demografica. 3.3 Bioeconomia e generazioni future. 3.3.1 Il programma
bioeconomico per un’economia ecologicamente e socialmente sostenibile. 3.3.2 Lo
sconto economico e gli effetti tirannici sulle future generazioni. 3.4 L’energia geo‑
termica per l’attuazione di uno sviluppo economico sostenibile. 3.5 L’amministra‑
zione digitale a supporto di uno sviluppo economico sostenibile. 3.6 L’economia
agroambientale a un bivio: tra OGM e valorizzazione della biodiversità. 3.6.1 La
biodiversità dei frutti antichi e il loro valore economico‑ambientale. 3.7 L’obsole‑
scenza della Contabilità tradizionale e la risposta della Contabilità sostenibile per
la salubrità dell’ambiente e l’equità sociale. 3.7.1 L’obbligo del pareggio di bilancio
pubblico per l’equità intergenerazionale: la crisi del 2008 esempio di insostenibilità.

3.1 L’Economia ambientale per la sostenibilità della
specie umana
Le comunità umane fanno parte di una comunità più ampia che com‑
prende anche quelle per così dire non umane. Da questo punto di vi‑
sta, l’economia industriale è soltanto una parte dell’economia estesa1 .
Quest’economia estesa è quella, in ultima analisi, più importante.
I manuali tradizionali di economia contengono spesso un’imma‑
gine fuorviante della relazione tra un sistema economico2 e l’ambien‑

Intesa come l’economia che sostiene il tessuto globale della vita e tutto ciò che di‑
pende dalla Terra, dunque, si identifica con l’economia ambientale.
2
Composto da una serie di istituzioni e di attività dirette a distribuire in maniera
efficiente risorse scarse per produrre beni che forniscono benefici, soddisfacendo in
tal modo bisogni e desideri umani.
1
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te3 che lo circonda e lo sostiene. In sostanza i modelli economici sem‑
plici hanno del tutto ignorato le interrelazioni ambiente‑economia.
L’economia non è un sistema chiuso e lineare, come erroneamente i
modelli economici semplici affermano, ma al contrario è un sistema
aperto e circolare che può funzionare solo con il sostegno del proprio
fondamento ecologico e ciò significa che l’attività economica è “limi‑
tata” o “vincolata” dalle capacità degli ambienti naturali4.
Essendo l’economia un sistema aperto, tutti i suoi tre processi fon‑
damentali (estrazione, lavorazione o fabbricazione e consumo) crea‑
no prodotti di scarto che alla fine tornano nell’ambiente (nell’aria,
nell’acqua o nel terreno). Troppe scorie, nel posto non adatto e nel
momento sbagliato o per un periodo di tempo troppo lungo, provo‑
cano all’ambiente mutamenti biologici o di altro genere (noti come
contaminazione), i quali possono a loro volta danneggiare gli esse‑
ri umani, gli animali e le piante e i loro ecosistemi (inquinamento).
Quando questi danni ambientali influiscono negativamente sulla sa‑
lute, o sul benessere in qualche altro modo (riducendo per esempio
per l’uomo il piacere dello svago all’aperto ecc.), gli economisti iden‑
tificano in ciò la presenza di inquinamento economico. In termini
economici, si verifica una perdita non compensata di benessere (qua‑
lità della vita) a causa di un costo esterno (cioè di un danno alla salu‑
te, diffusione di malattie o aumento della mortalità, iniziative di sva‑
go meno piacevoli ecc.) determinato dall’emissione nell’aria, o dalla
dispersione nell’acqua o nel terreno, di sostanze di scarto. Quindi il
modo in cui l’umanità gestisce la propria economia influisce sull’am‑
biente e, viceversa, la qualità dell’ambiente incide sul funzionamento
efficiente dell’economia5.
Nelle società industrializzate la qualità dei fattori ambientali è an‑
data continuamente peggiorando, al punto tale da porre persino in

Composto da ecosistemi o interrelazioni tra le stesse specie viventi e la struttura
abiotica o non vivente.
4
K. Turner, D. Pearce, I. Bateman, Economia ambientale, trad.it., Bologna, Il
Mulino, 2009, p. 27.
5
Ivi, p. 16.
3
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forse la sopravvivenza di molte specie viventi, tra cui l’uomo, sulla
Terra6.
L’inquinamento ambientale è stato visto come risultante sia del
fallimento del mercato (scostamento tra i costi privati delle attività
di produzione e di consumo e i costi sociali di tali attività), sia del
fallimento dell’intervento pubblico (allocazione errata delle risor‑
se ambientali derivante da politiche di intervento dello Stato). Di‑
verse sono le soluzioni proposte: interventi diretti sui prezzi o sui
costi, da realizzare sia mediante sussidi diretti e incentivi creditizi
o fiscali tendenti a favorire l’adozione di tecnologie pulite sul pia‑
no ambientale, sia mediante una normativa che preveda oneri per
il mancato adeguamento; interventi diretti sui livelli del prezzo e
del costo, consistenti, per es., nell’applicazione di imposte sull’in‑
quinamento (secondo il principio per cui chi inquina paga), le qua‑
li dovrebbero essere applicate alle imprese che disperdono rifiuti
ed essere calcolate in proporzione al danno provocato dal loro in‑
quinamento; l’introduzione di strumenti basati sul mercato qua‑
li i permessi di inquinamento negoziabili. Le autorità dovrebbe‑
ro stabilire la quantità totale di questi con riferimento a un livello
di inquinamento complessivo accettabile e le imprese dovrebbero
scegliere tra l’acquisto dei permessi al prezzo di mercato e il cambia‑
mento della tecnologia utilizzata con una tecnologia non (o meno)
inquinante7.
La soluzione ideale appare così quella di attuare un giusto equili‑
brio tra una politica economica di laissez‑faire8 e quella d’interven‑
to pubblico. In questo modo le debolezze e le storture di un sistema

B. Leoci, Economia dell’ambiente, in http://www.ambiente.unisalento.it/dispen‑
se/bleoci/docs/eda0910.pdf, p. 25.
7
Per ulteriori informazioni sull’Economia ambientale, si veda http://www.treccani.
it/enciclopedia/ambiente/.
8
Il laissez‑faire (letteralmente “lasciate fare” in francese) è un principio proprio del
liberismo economico, favorevole al non intervento dello Stato. Secondo questa teo‑
ria, l’azione del singolo, nella ricerca del proprio benessere, sarebbe sufficiente a ga‑
rantire la prosperità economica della società. Per ulteriori informazioni, si veda: Cfr.
J. Keynes, Laissez faire e comunismo, trad.it, Roma, Derive&Approdi, 2010.
6
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vengono corrette dall’altro, garantendo la virtuosità del sistema nel
suo complesso.
Dal punto di vista economico‑ideologico, di fronte alle ricorrenti
difficoltà di superare l’arretratezza, si è andata affermando una con‑
cezione che non mira più a valutare lo sviluppo secondo parametri
economici puramente quantitativi (reddito pro‑capite, produttività),
ma tende a utilizzare il concetto di sviluppo sostenibile: valuta cioè
la crescita in rapporto all’integrità dell’ambiente e delle risorse per
realizzare uno sviluppo che recuperi la centralità dell’uomo e la qua‑
lità della vita9. Si tratta di una svolta radicale: non più profitto con‑
tro benessere, ma profitto dal benessere10. In particolare, lo sviluppo
sostenibile dovrebbe permettere equità nella qualità della vita del‑
le popolazioni attuali, con particolare attenzione al benessere delle
popolazioni povere, evitando nel contempo costi significativi e non
compensati per le generazioni future11.
L’approccio economico tradizionale tende invece a essere in prati‑
ca piuttosto limitato e dominato dall’efficienza economica (ottene‑
re il massimo risultato con il minimo dispendio di energie). Per loro
stessa natura, i problemi ambientali sollevano una lunga serie di que‑
stioni scientifiche, politiche, etiche ed economiche. E così, anche se è
importante studiare il modo di usare le nostre risorse ambientali nel‑
la maniera più efficiente possibile, risulta altrettanto essenziale con‑
trollare la correttezza della distribuzione dei benefici e dei costi che
risultano da tale utilizzazione, garantendo così l’equità economica.
Pertanto la natura stessa dei problemi ambientali richiede un “rin‑
verdimento” dell’approccio economico tradizionale per includervi,
tra l’altro, obiettivi di equità distributiva e di qualità ambientale12 .
L’Economia ambientale nasce proprio con lo scopo di soddisfare tali
esigenze attraverso l’analisi dei fattori di ordine comportamentale,
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Il mondo contemporaneo. Dal 1848 a oggi, Bari‑Ro‑
ma, Edizioni Laterza, 2010, p. 602.
10
Cfr. A. Cianciullo, G. Silvestrini, La corsa della Green Economy. Come la
rivoluzione verde sta cambiando il mondo, Milano, Edizioni ambiente, 2010.
11
K. Turner, D. Pearce, I. Bateman, Economia ambientale, cit., pp. 61‑62.
12
Ivi, pp. 39‑40.
9
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Capitolo 4

Bioetica ambientale e generazioni future
Sommario: 4.1 Dalla Bioetica alla Bioetica ambientale per un’ecologia globale del‑
la vita. 4.2 Le diverse posizioni ideologiche della bioetica ambientale. 4.3 L’antro‑
pogenismo per una vita biologicamente ed eticamente sostenibile. 4.4 Il concetto di
bene comune esteso alle generazioni future. 4.4.1 Il bene comune nella visione di
San Francesco d’Assisi. 4.5 Il bilancio sociale come strumento di analisi dell’attua‑
zione dei principi bioetico‑ambientali.

4.1 Dalla Bioetica alla Bioetica ambientale per un’eco‑
logia globale della vita
L’analisi bioetica non può prescindere dal significato autentico che si
è voluto dare sin dall’origine, per non snaturare lo scopo originario.
A tal fine occorre risalire al teologo Fritz Jahr il quale, nel 1927, co‑
niò il termine bioetica. Egli, prendendo spunto dall’imperativo ca‑
tegorico kantiano, parlò di «imperativo bioetico» secondo il quale
tutti gli esseri viventi hanno diritto al rispetto e devono essere tratta‑
ti non come mezzi, ma come fine a se stessi1. Dall’impostazione ori‑
Ex multis: L’articolo di Jahr, del 1927, intitolato Bio=ethik, è stato tradotto in ita‑
liano nel testo di T. Brescia, Olos o logos: il tempo della scelta ‑ Scienza, bioetica e
biopolitica per il Terzo Millennio, Padova, Nexus, 2011, pp. 206‑209; L. Battaglia
(a cura di), Uomo, natura, animali. Per una bioetica della complessità, Pavia, Edizioni
Altravista, 2016, p. 13; Cfr. J. R. Goldim, Revisiting the Beginning of Bioethics: The
Contribution of Fritz Jahr (1927), in “Perspectives in Biology and Medicine”, n. 52,
2009; F. Lolas, Bioethics and animal research: A personal perspective and a note on
the contribution of Fritz Jahr, in http://www.scielo.cl/scielo.php? script=sci_arttext
&pid=S0716‑97602008000100013&lng=es&nrm=iso; Cfr. A. Muzur, H. Sass,
Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics: The Future of Integrative Bioethics,
LIT, 2012; Cfr. I. Rinčić, A. Muzur, Fritz Jahr: The Invention of Bioethics and
Beyond, in “Perspectives in Biology and Medicine”, n. 54, 2011; Cfr. H. M. Sass,
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ginaria, se ne deduce da un lato che il campo di analisi andava ben
al di là dei confini umani coinvolgendo anche il mondo non umano
e, dall’altro, che l’approccio era palesemente “non antropocentrico.”
Il termine successivamente viene rilanciato nel 1970, in un artico‑
lo dell’oncologo americano Van Rensselauer Potter (Bioethics. The
science of survival, in Perspectives in Biology and Medicine), che tor‑
nò ad adottarlo anche nel 1971 con il libro Bioethics: a bridge to the
future2 . In quegli anni circolava il timore che il progresso scientifi‑
co‑tecnologico, pur contenendo in sé la possibilità di migliorare le
condizioni di vita, se condotto in maniera indiscriminata, avrebbe
potuto trascinare l’umanità e le differenti forme di vita nel baratro
della distruzione3. Infatti, di fronte al rapido progresso del sapere
biomedico e biotecnologico, alle scoperte nel campo dell’ingegneria
genetica e alle crescenti possibilità di manipolare la vita umana e l’e‑
cosistema, Potter riteneva che il solo modo per garantire la sopravvi‑
venza dell’umanità fosse proprio quello di una disciplina che combi‑
nasse la conoscenza biologica (bio) con la conoscenza del sistema dei
valori umani (etica), facendo da ‘ponte’ tra il sapere scientifico e il sa‑
pere umanistico per usare con saggezza le nuove conoscenze; aven‑
do come orizzonte di riferimento la persona umana integralmente
considerata, così da migliorare la qualità della vita umana. In parti‑
colare, il fine del giudizio bioetico non è solo quello di dire come si
deve agire, ma perché si deve agire in quel modo sulla base di ragio‑
ni forti4.
Inoltre, in ossequio all’impostazione originaria, Potter aveva
pensato alla Bioetica in un’accezione che includeva in modo strut‑
turale le problematiche ambientali, come un “ponte” tra le scien‑
Fritz Jahr’s 1927 Concept of Bioethics, in “Kennedy Institute of Ethics Journal”, n. 17,
2007.
2
Per ulteriori informazioni sulla Bioetica, si veda http://www.treccani.it/enciclope‑
dia/bioetica/.
3
L. M. Borgia, Manuale di Bioetica per la sperimentazione clinica e i Comitati Etici,
Torino, Edizioni Medico‑Scientifiche, 2008, p. 1.
4
Per ulteriori informazioni sulla Bioetica, si veda http://www.treccani.it/enciclope‑
dia/bioetica/.
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ze bio‑sperimentali e quelle etico‑antropologiche, offrendo stili di
vita per la società, in vista di una migliore qualità della vita di tut‑
ti e al fine di consentire la sopravvivenza dell’umanità5. A tal pro‑
posito, è utile leggere alcune parole di Potter nella sua prefazione al
testo in tema di bioetica: “Il proposito di questo libro è di contribui‑
re al futuro della specie umana, promuovendo la formazione di una
nuova disciplina, la disciplina della bioetica. Se vi sono “ due cultu‑
re” che non sembrano in grado di parlarsi – la scienza e le discipline
classiche – e se ciò fa parte del motivo per cui il futuro sembra in dub‑
bio, allora potremmo forse costruire un “ponte verso il futuro” ponen‑
do la disciplina della Bioetica come ponte tra le due culture. Ciò che
noi dobbiamo ora affrontare è il fatto che l’etica umana non può es‑
sere separata da una comprensione realistica dell’ecologia in senso più
ampio. Noi abbiamo grande bisogno di un’etica della terra, un’etica
della flora e della fauna, un’etica della popolazione, un’etica del con‑
sumo, un’etica urbana, un’etica internazionale, un’etica geriatrica, e
così via”6.
Dopo quasi venti anni dalla pubblicazione del primo libro, Van
Potter sentì il bisogno di ribadire la sua visione in un testo “Glo‑
bal Bioethics” (Bioetica globale)7, in cui affermava la necessità di
unificare la bioetica medica e quella ambientale, la prima tesa a ri‑
solvere problemi a breve termine, la seconda impegnata a porre in
discussione la sopravvivenza della specie umana e dell’intero eco‑
sistema. Infatti, non bisogna dimenticare che l’uomo, nonostante
la sua supremazia, non può liberarsi dallo stato d’interdipenden‑
za con l’ecosistema globale8. Dunque, il senso di globalità emerge
dal coordinamento tra la bioetica della vita fisica (Bioetica medi‑
Cfr. T. Brescia, Olos o logos: il tempo della scelta ‑ Scienza, bioetica e biopolitica per
il Terzo Millennio, cit.
6
V. R. Potter, Bioetica. Ponte verso il futuro, trad.it., Messina, Sicania, 2000, p. 33.
7
Cfr. V. R. Potter, Global Bioethics: Building on the Leopold Legacy, Michigan
State University Press, East Lansing, 1988.
8
G. Chieffi, L’ambiente, in “Il Comitato Nazionale per la Bioetica: 1990‑2005
Quindici anni di impegno”, 2005, p. 539, rivista telematica in http://www.governo.
it/bioetica/eventi/BIOETICA15anni.pdf.
5
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ca) e la bioetica della vita ambientale (Bioetica ambientale), propo‑
nendo una lettura in sinossi del concetto di qualità della vita fisica
con quello della qualità della vita ambientale. Può essere interes‑
sante osservare come Potter potesse essere spinto in questa dire‑
zione proprio in quanto oncologo: è stata la sua attività a sugge‑
rirgli i profondi collegamenti tra la ricerca sul cancro, la terapia, la
prevenzione e le cause ambientali del cancro (come per esempio le
condizioni di salute dei luoghi di lavoro, di vita, le politiche agri‑
cole ecc.).
Alla luce di quanto detto, è possibile affermare che in entrambi i
casi, la Bioetica non è confinata alla sola pratica medica e che il lega‑
me tra dibattito bioetico e problematiche di tipo ambientale risulta
essere vitale, sorgivo e profondo, fin dall’origine9.
Oggi si può parlare di Bioetica ambientale come di una branca del‑
la bioetica, che da un lato suppone la base scientifica dell’ecologia (in‑
tesa come scienza degli ecosistemi) e dall’altro recupera l’istanza etica
racchiusa in quella formula definita da Potter scienza della sopravvi‑
venza: si tratta di una bioetica che propone la sintesi dei valori uma‑
ni ed etici con l’ecosistema della vita, contestualizzando ogni aspetto
biomedico nel quadro globale delle scienze ecologiche. In tal sen‑
so diviene necessario recuperare non solo la dimensione delle scelte
etiche individuali, ma anche quella degli stili di vita collettivi, come
frutto della riflessione bioetica ambientale10.
Da Fritz Jahr l’istituzionalizzazione della bioetica, avviata negli
anni ’20, si è realizzata in maniera molto rapida nel mondo grazie,
soprattutto, ai contributi dell’oncologo Van Rensselauer Potter, ma
anche del filosofo Hans Jonas. Quest’ultimo, si preoccupava di sal‑
vaguardare la sopravvivenza dell’umanità mediante un’etica del fu‑
turo, che valutasse le azioni nei loro effetti a distanza: “Bisogna evi‑
tare il sommo Male e non ricercare semplicemente il sommo Bene,
perché non tutto ciò che è realizzabile è buono e la nostra generazio‑
ne ha dei doveri verso la discendenza, in quanto l’umanità ha l’ob‑
L. Battaglia (a cura di), Uomo, natura, animali. Per una Bioetica della comples‑
sità, cit., p. 13.
10
Cfr. G. Russo, Bioetica e questione ambientale, Torino, Elledici, 2010.
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Capitolo 5

La riforma costituzionale come
vettore per la realizzazione di
uno sviluppo sostenibile
Sommario: 5.1 Il progetto di riforma costituzionale: tra tutela del genere umano
e non umano. 5.2 Il ruolo chiave della cultura multidisciplinare e dell’Educazio‑
ne allo Sviluppo Sostenibile. 5.3. La responsabilità degli “adulti” per uno Svilup‑
po Sostenibile.

5.1 Il progetto di riforma costituzionale: tra tutela
del genere umano e non umano
Dopo aver affrontato il tema dell’ambiente sotto il profilo giuridi‑
co, economico e bioetico, nel capitolo presente al fine di individuare
delle soluzioni concrete ci si pone innanzitutto il problema di cosa si
debba intendere per ambiente in ambito giuridico in quanto, come
evidenziato nel par. 2.4, in Italia è del tutto assente una definizione,
per poi giungere a una tutela complessiva a beneficio delle generazio‑
ni presenti e future, nonché degli animali. Infatti, la stessa difficoltà
di definire in modo compiuto il termine ambiente è derivata anche
dalla mancanza sia di una definizione legislativa, sia di un esplicito
riferimento costituzionale, il che ha contribuito, nel corso del tem‑
po, ad aumentare l’ambiguità semantica, concettuale e giuridica1.
Ex multis: F. Giunta, Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela
di funzioni?, in “Riv.it. Dir.proc.pen. ”, 1997, p. 1002; A. L. Vergine, Valutazioni
in tema di tutela dell’ambiente nel diritto penale, in “Riv.trim. Dir.pen.ec. ”, 1996,
p. 1010; A. Fiorella, Ambiente e diritto penale in Italia, in C. Zanghi (a cura
di), Protection of environment and penal law. Protezione dell’ambiente e diritto penale
(Atti del Convegno di Messina 9‑11 dicembre 1991), Bari, 1993, pp. 231 e ss.; B.
Cavallo, Profili amministrativi della tutela dell’ambiente: il bene ambientale tra
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Premesso questo, è evidente che la Costituzione Italiana rientra
nell’ambito degli ordinamenti in cui lo status e la stessa definizio‑
ne può essere desunta solo attraverso la giurisprudenza. A tal propo‑
sito il giurista Domenico Amirante classifica le Costituzioni in tre
gruppi distinti, in funzione del momento e delle modalità con cui in
esse assumono rilievo la dimensione e i valori ambientali: “Il primo,
è quello delle Costituzioni che possiamo definire ‘ambientali’2 , cioè
Costituzioni che nascono fin dalle origini con una caratterizzazione
in senso ambientale e contengono, quindi, specifici articoli dedica‑
ti all’ambiente, considerando la tutela ambientale un aspetto deter‑
minante della propria complessiva struttura. Nel secondo gruppo, si
possono comprendere le Costituzioni ‘revisionate’3, quelle cioè in cui
tutela del paesaggio e gestione del territorio, in “Riv.trim.dir.pub. ”, 1990, pp. 397 e
ss.; M. Libertini, La nuova disciplina del danno ambientale e i problemi generali
del diritto dell’ambiente, in “Riv.crit.dir.priv. ”, 1987, p. 549; E. Lo Monte, Diritto
penale e tutela dell’ambiente tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo, Milano,
Giuffrè, 2004, pp. 236 e ss.
2
Nel gruppo delle Costituzioni ambientali rientrano generalmente quelle scritte da‑
gli anni ’70 in poi, quindi in pieno periodo di diffusione a livello globale dei primi
principi ambientalisti. Tra le tante si ricordano la Costituzione spagnola (art. 45),
portoghese (art. 66), svedese (art. 2), armena (art. 10), bulgara (art. 55), ucraina
(art. 50), brasiliana (art. 225), filippina (art. II, sez. 16), bielorussa (art. 46), colom‑
biana (artt. 79 e 86), bhutiana (art. 7, comma 20), molte Costituzioni dei Paesi afri‑
cani e altre ancora. Cfr. D. Amirante (a cura di), Diritto ambientale e Costituziona‑
le. Esperienze europee, Milano, Franco Angeli, 2000, p. 25‑30.
3
Tra le Costituzioni revisionate esempio classico è rappresentato da quella tedesca
modificata nel 1994 con l’inserimento del nuovo art. 20° nel Titolo II della Legge fon‑
damentale, secondo il quale “è compito dello Stato, anche in vista delle responsabilità
per le future generazioni, proteggere le basi naturali della vita, nel quadro dell’ordi‑
namento costituzionale e, in base alla legge e al diritto, tramite il potere esecutivo e la
giurisdizione”. Altro esempio significativo, che nel caso di specie ha visto una revisio‑
ne complessiva del testo Costituzionale, è la Confederazione Svizzera che, a seguito
di un referendum tenutosi il 18 aprile 1999, ha approvato il nuovo testo, entrato in
vigore il primo gennaio 2000, il quale ha previsto l’intera sezione nr. 4 denominata
“Ambiente e pianificazione del territorio alla tutela dell’ambiente e dello sviluppo
sostenibile con gli artt.che vanno dal nr. 73 al nr. 80. Cfr. H. S. Schulze‑Fielitz,
La protezione dell’ambiente nel diritto costituzionale tedesco, in D. Amirante (a cura
di), Diritto ambientale e Costituzionale. Esperienze europee, Milano, Franco Angeli,
2000, p. 130.
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si sono inseriti uno o più articoli ambientali, che devono quindi ar‑
monizzarsi all’interno di una struttura e di un contesto costituzio‑
nale già dati. Nel terzo gruppo rientrano invece quegli ordinamenti
nei quali lo status costituzionale dell’ambiente, in mancanza di spe‑
cifici riferimenti testuali, può essere ricostituito soltanto attraver‑
so la giurisprudenza4, prevalentemente delle Corti costituzionali”5.
L’obiettivo è quello di passare dalla terza categoria sopra esaminata
alla seconda, ossia a una Costituzione revisionata. Infatti, quella ita‑
liana, pur risultando un punto di riferimento non solo a livello eu‑
ropeo ma potremmo dire a livello mondiale, risulta del tutto carente
per quanto concerne le nuove esigenze legate alla tutela dell’ambien‑
te a benefizio delle generazioni presenti e future. Al fine di raggiun‑
gere tale obiettivo, con risvolti concretamente positivi in termini di
risultati, occorre prendere in considerazione i tre profili esaminati
nei capitoli precedenti, ossia quello a) giuridico, b) economico e c)
bioetico dell’approccio ambientale, senza i quali si avrebbe una visio‑
ne limitata e distorta del tema in questione.
Nello specifico, l’ambiente va inteso come l’insieme delle condi‑
zioni di vita per l’esistenza, l’esercizio e l’effettiva tutela dei diritti
umani fondamentali. Da ciò deriverebbe la necessità d’introdurre
nell’art. 9 della Costituzione (ritenuto sede più idonea dalla domi‑
nante dottrina e dagli studiosi della materia)6 che, come noto, nel
secondo comma, prevede la tutela del paesaggio e del patrimonio sto‑
rico e artistico della Nazione, i commi come di seguito concepiti:
1. La Repubblica definisce l’ambiente come l’ insieme delle condi‑
zioni biologiche e fisiche atte a garantire la vita in ogni sua forma
e la continuità della stessa.
Tra le Costituzioni prive di riferimenti diretti all’ambiente, oltre a quella italia‑
na nella sua forma originaria del 1948, rientrano anche altre Carte, tra le tante,
quella irlandese, danese, islandese, albanese, estone, maltese. Cfr. M. R. Allegri,
Orientamenti sociali delle Costituzioni contemporanee, Roma, Edizioni Seam, 1998,
pp. 258‑264.
5
D. Amirante (a cura di), Diritto ambientale e Costituzionale. Esperienze europee,
cit., p. 25.
6
Tale concezione deriva soprattutto per la sua collocazione all’interno dei principi
fondamentali del testo Costituzionale e dal richiamo al concetto di paesaggio.
4
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2. Riconosce i diritti ambientali alle generazioni presenti e future,
al fine di garantire la continuità, anche sotto il profilo qualitati‑
vo, della vita umana.
3. Riconosce il benessere a tutti i membri del genere umano e non
umano (vegetali e animali).
4. Tutela l’ambiente, il patrimonio culturale, storico, artistico e bio‑
logico della Nazione.
5. Tutela il genere umano e non umano da ogni manipolazione che
ne modifichi artificialmente il patrimonio genetico.
6. Promuove e favorisce un tenore di vita dell’uomo conforme a uno
sviluppo sostenibile, salvaguardando la biodiversità e gli ecosiste‑
mi ambientali utili allo scopo, con particolare tutela delle specie
autoctone a rischio di estinzione.
7. Promuove la cultura dello sviluppo sostenibile, la ricerca scientifi‑
ca e tecnica, anche al fine d’ individuare tecnologie sempre più so‑
stenibili in termini ambientali.
8. I costi delle misure di prevenzione e riparazione degli effetti dannosi
sono rispettivamente a carico di chi attua progetti e di chi ha causato
danni, in ossequio ai principi di prevenzione e di chi inquina paga.
9. Promuove l’adozione della contabilità sostenibile con l’obietti‑
vo di ottenere un bilancio complessivo che non sia negativo sot‑
to il profilo economico‑ambientale e che sia diretto a garantire un
equilibrio intergenerazionale.
10. Promuove l’adozione del bilancio sociale come strumento di ana‑
lisi della qualità della vita e di trasparenza dell’azione politica.
11. Privilegia, in situazioni d’ incertezza scientifica, un approccio
precauzionale volto a evitare danni irreversibili e nocivi.
Il primo comma offre una definizione di ambiente in modo volutamen‑
te sintetico e diretto a evitare incomprensioni o forzature concettuali
che porterebbero a eludere la norma. Si parla non soltanto di condizio‑
ni biologiche ma anche fisiche, poiché è solo l’interazione di queste che
consente la vita7. Nel momento in cui non vi dovesse essere l’armoni‑
Tema riguardante i presupposti per la vita e i possibili rischi, trattato più diffusa‑
mente nel par. 1.1; in merito al concetto di “coscienza ecologica”, par. 4.2.
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