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”
"L'accordo negoziato da Obama impone target 
non realistici per gli Stati Uniti nella riduzione 
delle emissioni, lasciando invece a paesi quali 
la Cina un lasciapassare per anni". 

Donald Trump            giugno  2017

L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano 
insieme, e non potremo affrontare adeguatamente il 
degrado ambientale, se non prestiamo attenzione alle 
cause che hanno attinenza con il degrado umano e 
sociale. Di fatto   deterioramento dell’ambiente e quello 
della società colpiscono in modo speciale i più deboli 
del pianeta

Papa Francesco    Enciclica Laudato sì   2015



    Il DIRITTO 
DELL’AMBIENTEORIGINI E SVILUPPO

LA TUTELA DELL’AMBIENTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI  AMBIENTE

LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI IN ITALIA

LA LEGGE N. 68 DEL 2015 SUI REATI AMBIENTALI

L’AMBIENTE NEI RAPPORTI TRA STATO E REGIONI

Roma, 5/12/2017
Prof.ssa Giancarla Barbara Magri



COSA E’ L’AMBIENTE?

QUALE E’ IL SUO VALORE 
GIURIDICO?

Sono tante le definizioni di ambiente

“lo spazio che circonda una cosa o una persona e in cui essa vive” 

“l’insieme delle condizioni fisicochimiche e biologiche che permettono e 
favoriscono la vita degli esseri viventi” 

“il complesso di condizioni materiali, sociali, culturali e morali, in cui una 
persona vive e si forma 

(Dizionario Devoto Oli, 2006)



termine coniato (ted. Oekologie) dal biologo E. Haeckel (1866)]. – 1. Parte della biologia 
che studia le relazioni tra organismi o gruppi di organismi e il loro ambiente naturale, inteso 
sia come l’insieme dei fattori chimico-fisici (clima, tipo di suolo, luce, nutrimento, ecc.) sia 
come l’insieme dei fattori biologici (parassitismo, competizione, simbiosi, ecc.), che 
influiscono o possono influire sulla vita degli organismi stessi

Studio dell’ambiente in cui si vive, degli organismi viventi e  dell’ambiente circostante

ECOLOGIA 
oikos - logos



LA COSTITUZIONE  REPUBBLICANA DEL 
1948 NON MENZIONA  L’AMBIENTE   

NELLA COSTITUZIONE DEL ‘48 ITALIANA NON CI 
SONO NORME SPECIFICHE SULLA 
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE…….

FINO ALLA RIFORMA COSTITUZIONALE DI 
REVISIONE DEL TITOLO V DEL 2001



 

La Costituzione Italiana e 
l’ambiente 

Art. 9 Cost.
La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione.



ANNI ‘60
l’ambiente assume costituzionalmente la veste di 
“paesaggio”, 

«Ogni preesistenza naturale, l’intero territorio, la flora e la fauna»; 
«ogni intervento umano che operi nel divenire del paesaggio qualunque possa 
essere l’area in cui viene svolto»  
E’ in questo contesto dottrinario che la nozione di paesaggio esprimerebbe 
una sorta di “volontà giuridica” ad aggregare nel suo significato non solo 
indicando la disciplina urbanistica, e di gestione del territorio,  ma anche 
la nozione giuridica di ambiente. 

A. Predieri, «significato sulla norma costituzionale di paesaggio»  ed. Giuffrè 1969 e «Paesaggio», in Enc. 
Giur.  p. 152. 1989



Vajont 
9 ottobre 1963

La vicenda si è 
conclusa 
definitivamente 
nel 2000 con un 
accordo per la 
ripartizione degli 
oneri di 
risarcimento 
danni tra ENEL, 
Montedison e 
Stato Italiano al 
33,3% ciascuno

https://it.wikipedia.org/wiki/2000


10 luglio 1976 un 
incidente nell'azienda 
ICMESA di Meda. 
Causò la fuoriuscita e la 
dispersione di una nube di 
diossina –TCDD-

I vegetali investiti dalla 
nube si disseccarono e 
morirono a causa dell'alto 
potere diserbante della 
diossina, mentre migliaia di 
animali contaminati 
dovettero essere abbattuti. 

.



Prima di Seveso:
La tutela da lavorazioni insalubri 
dipendeva dal Regio Decreto n. 1265 del 
34 «testo unico delle leggi sanitarie».

Dopo Seveso:
l’unione europea emana la direttiva 
Seveso per il censimento e la messa in 
sicurezza degli impianti a rischio.

1982 emanata la direttiva Seveso 2 : 
obbligo di notifica per i gestori delle 
sostanze e delle attivita’ pericolose 
impiegate

2012 direttiva Seveso 3 introduce nuove 
disposizioni sulla partecipazione  del 
pubblico rafforzandone l’ intervento alla 
Giustizia



L’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE :

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge.

la salute nel suo
complesso diviene uno “stato”, 
una condizione dell’essere da 
preservare
e conservare nel tempo.  
 AA. VV Diritto dell’Ambiente 
ed. il Mulino 2016



La salute è un diritto soggettivo…quindi tutela l’integrità fisica 
dell’individuo

La salute è un diritto collettivo….quindi tutela l’ambiente salubre che 
permette l’integrità fisica dell’individuo dove vive e lavora



Ambiente come materia composta:

Comprende
Gli istituti giuridici riguardanti 
la tutela delle bellezze naturali (attività culturale)
La tutela della salute e della qualità della vita e lotta agli inquinanti (attività 

sanitaria)
Il governo del territorio

Le teorie giuridiche sulla 
definizione di ambiente



Ambiente come entità unitaria:

Ambiente è un diritto fondamentale dell’uomo per 
cui è un valore di per sé e come tale va tutelato.
Ambiente è cultura, è territorio, è salute, è 
paesaggio



Cassazione civ.  3 sez. n. 421/1983

In tema di tutela ambientale la Costituzione con l’art. 9 colloca aspetti 
naturalistici e culturali.
In una visione storica, non meramente estetica, ma di protezione integrata e 
complessiva dei valori naturali con quelli delle testimonianze di civiltà e allo 
stesso tempo con l’art. 32 che eleva la salute a diritto fondamentale del 
singolo e della collettività e, sotto altri profili, assicura il diritto all’ambiente, in 
quanto espressione della personalità individuale e sociale, una adeguata 
protezione:
Ambiente come sede della partecipazione (artt. 2, 3, 5)
Ambiente come oggetto di difesa per tutti (art. 24)
Ambiente come sostrato necessario per l’insegnamento di arte e 
scienze (artt. 33, 34)
Ambiente come limite alla proprietà e alla iniziativa economica (artt. 41, 
42)



Cassazione civile 3 sez.  Sent. n. 9727/1993

..Per ambiente deve intendersi il contesto delle risorse 
naturali e  delle stesse opere più significative dell’uomo 
protette dall’ordinamento protette dall’ordinamento perché la 
loro conservazione è fondamentale per il pieno sviluppo della 
persona

L’ordinamento tutela l’ambiente come 
elemento determinativo della vita e 
come «valore primario assoluto» 
(Corte Cost., sentenza n. 127 del 
1990)». 

Sono passati 40 anni 
affinché l’ambiente nella 
sua accezione giuridica 
sia considerato nella sua 
unitarietà come bene 
primario assoluto, ma non 
siamo ancora arrivati a 
una vera definizione 
univoca di ambiente



Legge 8 luglio 1986, n. 349
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 59 G.U.R.I. 15 luglio 1986, 
n. 162

Art. 1.
1. È istituito il Ministero dell'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, 
la promozione, la conservazione
ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli 
interessi fondamentali della collettività
ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturale
nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento. 



ART. 174 TRATTATO CE

Politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a 
perseguire i seguenti obiettivi:

• salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente;
• protezione della salute umana;
• utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
• promozione sul piano internazionale di misure destinate a 

risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale.



In Europa le novità più significative in materia di ambiente vengono introdotte con il 

Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre del 1997

Sono 4 i principi sanciti e recepiti dagli Stati membri:

Chi inquina paga

Prevenzione

Correzione

Precauzione



Le problematiche ambientali in Italia

• La situazione idrogeologica

• Industrializzazione ed inquinamento

• Consumo del suolo
 
• Ecomafie



Mostro di Alimuri (Meta di Sorrento),  iniziato 
nel 1964 e abbattuto nel 2014



L. 246/1998
Porto Marghera diventa sito 
di Bonifica di interesse 
Nazionale 

5730 ettari totali di cui:

3017 ettari aree a terra
513 a canali
2200 a laguna

A gennaio 2017 intesa 
Governo, Comune ha portato 
allo stanziamento di 72 ML di 
Euro per la bonifica



Al Comune di Ischia sono 
state presentate 7.235 
domande di condono in 30 
anni, 4.408 delle quali 
risultavano ancora da 
evadere ad aprile dello 
scorso anno e molte di 
queste si riferiscono ad abusi 
che non possono essere 
sanati

Dati  Maremostrum  2017
Legambiente

Terremoto Casamicciola del settembre 2017



ILVA DI TARANTO

DIALOGO DIFFICILE TRA PIANO DI 
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE  E PIANO 
DI BONIFICA AMBIENTALE 

IL PIANO AMBIENTALE PREVEDE 36MESI 
PER ULTIMARE I LAVORI E RENDERE IL 
SIDERURGICO DI TARANTO 
ECOCOMPATIBILE CON LA CITTÀ.
L’IMPIANTO SIDERURGICO È ALIMENTATO 
A CARBONE

MOMENTANEMENTE  VI E’UNA CRISI 
ISTITUZIONALE  TRA REGIONE  E 
GOVERNO
IN MERITO AL PIANO DI BONIFICA 
AMBIENTALE



LA TERRA DEI FUOCHI Nel 2011, secondo un rapporto 
dell'ARPA della Campania, un'area di 
3 milioni di metri quadri, compresa 
tra i Regi Lagni, Lo Uttaro, Masseria 
del Pozzo-Schiavi (nel Giuglianese) 
ed il quartiere di Pianura della città di 
Napoli, risulterebbe molto 
compromessa per l'elevata e 
massiccia presenza di rifiuti tossici



Nell’ultimo decennio il 9% dei comuni (136) ha 
edificato in aree a rischio e di questi 110 hanno 
costruito case, quartieri o strutture sensibili e 
industriali in aree vincolate

Elevato livello di rischio idrogeologico nel
nostro Paese, lo dimostrano i numeri aggiornati 
nel rapporto dell’Ispra: 
sono 7.145 i comuni italiani (l’88% del totale) 
che hanno almeno un’area classificata come ad 
elevato rischio idrogeologico, corrispondenti a 
circa il 15,8% del territorio italiano, nonostante il 
recepimento dei PAI (Piani di assetto 
idrogeologico) nella pianificazione urbanistica 

Dati Ecosistema a rischio 2017
Legambiente



l provvedimento introduce nel codice penale un nuovo titolo 
dedicato ai “Delitti contro l’ambiente” (Libro II, Titolo VI-bis, artt. 
452-bis-452-terdecies), all'interno del quale sono previste le nuove 
fattispecie di: 

• inquinamento ambientale  art. 452 bis; 
• disastro ambientale art. 452 quater;
• traffico ed abbandono di materiale radioattivo;
• impedimento di controllo;
• omessa bonifica  art. 452 terdecies .

la Legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di riforma dei reati ambientali 











L’ambiente tra Stato e Regioni

Riforma del Titolo V della Costituzione. Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 117 Cost.  Comma 2 lett. S
Lo stato ha legislazione esclusiva in materia di ambiente, dell’ecosistema e dei 
beni culturali

Comma 3
Sono materie a legislazione concorrente:
…Tutela e sicurezza del lavoro;..Tutela della salute;……protezione civile;
….governo del territorio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e 
promozione e organizzazione di attività culturali;..



L’ONU E IL PRINCIPIO DI SOSTENIBILITA’
LE CONFERNZE MONDIALI

1987 rapporto Bruntlands. Documento rilasciato nel 1987 dalla 
Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell’ONU

“L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, 
cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell’attuale 
generazione senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di rispondere ai loro”.

Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano  UNCHE, United Nations 
Conference on Human Environment  Stoccolma 1972, 
ha segnato l'inizio di una presa di coscienza a livello globale ed 
istituzionale dei problemi legati all'ambiente

Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED, United Nations 
Conference on Environment and Development), Rio de Janeiro  1992



L'AGENDA 21

Consiste in un vero e proprio piano d'azione da adottare a partire dagli anni '90, 
strutturato in 40 capitoli dedicati a tutti i campi (foreste, oceani, clima, deserti, aree 
montane, demografia, povertà, fame, risorse idriche, urbanizzazione, trasferimenti di 
tecnologie…) nei quali si riteneva necessario adottare un modello di sviluppo sostenibile

CONFERENZA DELLE PARTI (COP) KYOTO DICEMBRE 1997
contiene le prime decisioni operative in merito ai principi di condotta del Stati 
presi a Rio

Primo esempio di trattato globale legalmente vincolante

SUMMIT MONDIALE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE DI JOHANNESBURG 
2002
Obiettivo è raggiungere gli obiettivi fondamentali dello sradicamento della povertà, del 
cambiamento dei modelli di consumo e produzione insostenibili e della protezione e 
gestione delle risorse naturali.



ACCORDO DI PARIGI 2015
Prevede un piano d'azione per limitare il riscaldamento globale "ben al di sotto" dei 
2ºC. Si applicherà a partire dal 2020.

Bonn, 6-17 novembre 2017 

Si è appena conclusa la Conferenza periodica sui cambiamenti climatici 
(COP23) presieduta dalle isole Fiji. Sono stati ribaditi gli impegni presi con 
l’accordo di Parigi e il presidente francese Emmanuel Macron ha indicato il 2021 
come anno limite per l'uscita della Francia dal carbone 



LABORATORIO DIDATTICO

CONOSCI IL TUO TERRITORIO

Reperire le informazioni

Attività di elaborazione 

Attività di registrazione e diffusione

 Collaborazioni

Delimitare il territorio




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37

