
NORMATIVA SULLA TUTELA AMBIENTALE IN ITALIA E 
NELLA UNIONE EUROPEA 

ITALIA 

La norma fondamentale attualmente in vigore: 


 D. Lgs 2/4/2006 n.152 “Norme in materia ambientale” (cd. “Codice dell’ambiente”) 
Recepisce in parte le norme precedenti, attua numerose direttive U.E.


 L.8/7/1986 n. 349: istituisce il MINISTERO PER L'AMBIENTE, riorganizzato con D.Lgs. 
6/12/2002 n.287 attuativo della riforma della Costituzione


esercita le funzioni dello Stato su tutela ambientale, del territorio e dell’ecosistema: 
    
• individuazione, conservazione valorizzazione aree protette

• gestione rifiuti, bonifica siti inquinati, tutela risorse idriche

• promozione politiche di sviluppo sostenibile

• sorveglianza, monitoraggio, recupero; prevenzione delle violazioni

• difesa e assetto del territorio

• polizia forestale e ambientale  (funzione trasferita al Ministero)


Presenta al Parlamento ogni 2 anni la Relazione sullo stato dell’ambiente.


POTERI D’EMERGENZA:

- Il Ministro per l’ambiente può emettere ordinanze con misure urgenti, valide per 6 mesi;

- può proporre al Governo di istituire le “aree ad elevato rischio di crisi ambientale”: => piano di 

risanamento; interventi urgenti, vigilanza su attività produttive, controlli;

- Dispone verifiche tecniche sull’inquinamento;

- Diffida gli Enti locali e si sostituisce alle Regioni in caso di inerzia.


 Istituzione agenzie:


- Agenzia Nazionale Protezione Ambientale (A.N.P.A. oggi A.P.A.T. o Anpast: Agenzia 
Nazionale Protezione Ambiente e Servizi Tecnici) e Agenzie Regionali Protezione 
Ambientale (A.R.P.A.); forniscono informazioni tecnico – scientifiche alle Amministrazioni 
pubbliche. 


- Istituite nel 1993: con referendum vennero tolte le competenze ambientali alle U.S.L.;    

- D.Lgs 300 / 1999: abolita A.N.P.A., istituita Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i 

Servizi Tecnici. L’ A.P.A.T.  coordina le A.R.P.A.  


 ICRAM (Istituto Centrale Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare); ente 
pubblico non economico, ente primario di ricerca e supporto tecnico-scientifico


 CESPA (Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali) istituito dal Ministero 
con D.M. 4 agosto 2004: presieduto dal Ministro, composto dai responsabili nazionali di 
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Sindacati e Associazioni di imprenditori; cerca di armonizzare le iniziative in campo ambientale 
dei diversi organismi e istituzioni, ottimizzare le strategie e i provvedimenti ambientali sul piano 
economico, sociale e occupazionale, far partecipare i diversi soggetti economici e sociali, 
aumentare la competitività delle imprese con incentivazioni alla eco-efficienza, dare uno 
strumento di valutazione condiviso sulle politiche ambientali, contribuire alla sinergia tra 
politiche del Governo e delle istituzioni decentrate, inserire le politiche italiane nel quadro 
europeo e internazionale, promuovere progetti che integrino gli aspetti ambientali e socio - 
economici


Le REGIONI: emanano leggi regionali su controlli anti – inquinamento, smaltimento rifiuti.  ( L. 59 / 
1997, legge “Bassanini”)


L.Cost 3/2001, riforma della Costituzione; le Regioni hanno competenza legislativa concorrente 
su valorizzazione beni ambientali e governo del territorio (allo Stato competenza esclusiva su 
tutela dell’ambiente, ecosistema e beni culturali); competenza legislativa esclusiva su cave, 
torbiere, foreste.


Predispongono i Piani Regionali Ambientali, da inserire nel Piano Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile, previsto da Agenda 21


 PROVINCE: Controllo dell’ambiente: difesa del suolo, prevenzione calamità naturali, tutela e 
valorizzazione delle risorse idriche, controllo di scarichi e inquinamento;


Adottano i P.T.C. (Piani territoriali di coordinamento) armonizzati con quelli regionali: 
comprendono aree destinate a parchi, interventi di sistemazione idrogeologica e di 
consolidamento del suolo.


 COMUNI: Funzioni in materia urbanistica e di tutela sanitaria

Erogano servizi attraverso lo sportello unico (ved. Norme di semplificazione amministrativa; 
sportello unico, autocertificazione, conferenza dei servizi)


POTERI D’EMERGENZA:

Sindaco: potere d’ordinanza analogo a quello del Ministero all’interno del Comune (già in base a 
una legge del 1915 per tutela igiene pubblica)


ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE presenti in almeno cinque Regioni: possono agire in giudizio 
per difendere interessi diffusi:

- rivolgersi alla Magistratura amministrativa contro provvedimenti P.A. fuori – norme ambientali

- intervenire in giudizi per responsabilità danno ambientale

- denunciare i fatti lesivi di beni ambientali

- ottenere contributi statali per spese di giudizio


Designano rappresentanti al Consiglio nazionale per l’ambiente; ottengono finanziamenti statali 
per progetti a favore dell’ambiente.


 PARCHI NATURALI E RISERVE


Definizione incerta e competenze statali e regionali sovrapposte:
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- Parco = vasto territorio determinato da una legge, amministrato da organismo pubblico, 
sottoposto a particolare regime giuridico finalizzato a difesa dell’ambiente, per destinare l’area 
a godimento pubblico ed eventualmente a sviluppo turistico;


- Riserva = area limitata, all’interno di una foresta già statale, con particolare destinazione e 
particolari caratteristiche; istituita con decreto ministeriale.


 TIPOLOGIE DI POLITICHE AMBIENTALI


- Norme antinquinamento: obblighi ai cittadini + vigilanza sul loro rispetto

- Sensibilizzazione: per ottenere comportamenti spontanei dai cittadini

- Strumenti economici e finanziari: tasse su chi sfrutta risorse ambientali, incentivi per coprire 

spese di depurazione (contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, sgravi fiscali),  
“permessi negoziabili” = licenze di inquinare date a operatori e imprese che le comprano (previa 
valutazione del territorio interessato, fissazione di limiti massimi, tempi di scadenza); cauzioni: 
depositate e restituite solo a chi non supera i limiti di inquinamento fissati


 GLI STRUMENTI VOLONTARI di sostenibilità:


- ECOLABEL o Etichettatura ecologica: certificazione di qualità ambientale di prodotti finali da 
cicli produttivi a basso impatto (poco usati in U.E.)


- AUDIT o Ecogestione: registrazione in un elenco U.E. delle imprese impegnate nel 
miglioramento dell’efficienza ambientale nel loro assetto organizzativo e gestionale


- Accordi volontari: fra imprese e pubbliche amministrazioni su obiettivi e rispettivi impegni


LA TUTELA AMBIENTALE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

Ignorata dalla Costituente, la materia “ambiente” è stata raggiunta da un coacervo di interventi 
legislativi ordinari che sovrapponendosi disordinatamente non sono uno strumento di facile uso in 
mano agli interpreti ed ai destinatari. 

Fino alla legge costituzionale 3/2001 i riferimenti costituzionali erano indiretti, poiché il vocabolo 
ambiente non faceva parte della Cost. Il nuovo articolo 117, secondo comm a, lettera s lo 
introduce nel 2001. 

In precedenza la dottrina riteneva l’ambiente un diritto pur costituzionalmente garantito ma da 
bilanciare con altri diritti cui la cost. attribuisce carattere primario. Già nel 1973 M.S. 

Giannini riteneva che al termine “ambiente” dovessero essere ricondotti tre grandi filoni legislativi: 
1. a tutela del paesaggio; 

2. la difesa del suolo, delle acque e dell’aria; 

3. l’urbanistica. 


L’articolo 9 della costituzione menziona, quale bene direttamente tutelato dalla Repubblica , il 
paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della nazione. Si noti che la Repubblica è lo stato in 
senso stretto (tale è sempre stata l’interpretazione data al vocabolo in ogni parte del testo 
costituzionale) . 

Con il passar del tempo si intenderà sempre più che non debba essere lo Stato centrale ad 
occuparsi in via esclusiva della materia, potendo intervenire anche le Regioni, le Province, i 
Comuni e gli enti specialistici. 

Cultura e paesaggio sono al centro dell’interesse costituzionale, anche se occorre dire che la 
promozione della cultura non è appannaggio del settore pubblico, essendo anzi prevalente 
l’iniziativa privata in tal senso. 
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Con riferimento al paesaggio si deve notare che già in epoca pre - repubblicana erano state 
varate leggi (entrambe del 1939) che avevano lo scopo di preservare il patrimonio artistico e 
storico, oltre alle bellezze naturali. La bellezza non comune delle cose, il valore estetico e 
tradizionale, i panorami quali quadri naturali hanno prodotto la necessità di disporre un piano 
territoriale paesaggistico al fine di evitare che determinate aree potessero essere utilizzate 
danneggiando la bellezza panoramica. 

Anche la costituzione sembrerebbe avere un medesimo disegno di protezione di tale patrimonio. 


La legislazione successiva evidenzia due capisaldi: la legge del 1985 n. 431 (legge Galasso) che 
riconsidera i patrimoni paesaggistici; il d. lgs. 490/1999 che introduce un testo unico che riordina 
l’intera materia dei beni ambientali di interesse paesaggistico. 


Solo nel nuovo secolo arriva la riforma del titolo V della cost., la quale, pur non dicendo nulla sul 
binomio cultura - paesaggio, ha consentito una diversa applicazione del preesistente articolo 9. 
Infatti con il nuovo riparto delle competenze tra Stato e Regioni e con la convenzione di Firenze 
del 2000 ratificata nel 2006 hanno lasciato traccia sull’articolo 9 ed il Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio, entrato in vigore nel 2004, è stato concepito sulla scia della riforma costituzionale. 
Il codice parte dalla premessa di dare attuazione all’articolo 9 in coerenza con il nuovo art. 117. 


L’articolo 32 cost. tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività. Il dibattito si è subito acceso con riferimento alla riconducibilità di detto diritto nel 
novero dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e tutelati direttamente dalla costituzione. E’ stato 
rilevato che le modalità di godimento e sfruttamento di taluni beni (acqua, aria, suolo, territorio) 
possono determinare un danno alla salute oltre che 

all’ambiente stesso. L’inquinamento ambientale può determinare conseguenze sulla salute e 
cagionare un danno patrimoniale, morale o alla qualità della vita (vedi avvisi di garanzia al sindaco 
di milano emessi nei primi giorni di dicembre in conseguenza del continuo superamento delle 
soglie massime di polveri nell’aria in assenza di adozione di cautele o misure correttive). 


La cassazione ha definito il diritto alla salute come il diritto ad avere un ambiente salubre 
(5172/79). La lesione de l diritto all’ambiente salubre può determinare conseguenze anche sulla 
psiche dell’individuo con la connessa problematica del riconoscimento del risarcimento del danno 
subito. Ciò in quanto il danno arrecato all’ambiente in quanto tale obbliga l’autore del fatto 
dannoso al risarcimento nei confronti dello Stato (art. 18 legge 349/86). C’è da dire che l’azione 
risarcitoria ex art. 2043 cc potrebbe essere promossa solo dallo Stato e dagli enti territoriali, i 
quali nella gran parte dei casi non sono del tutto estranei al determinismo delle cause inquinanti. 

Gli articoli 2 e 3 rappresentano l’ultimo appiglio costituzionale, poiché vi è un collegamento tra il 
diritto all’ambiente ed il dovere dei cittadini e dei soggetti pubblici a conservarlo integro, anche 
pon endo in essere utili politiche per la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale con 
valenza ambientale, e perché il dovere di informarsi e di informare (articolo 21) e la libertà di 
iniziativa privata che non deve essere in contrasto con l’utilità sociale, la sicurezza, la dignità 
umana (articolo 41) rappresentano un necessario corollario alla tutela dell’ambiente. La funzione 
sociale della proprietà privata (art. 42) subisce tuttavia un limite costituito dall’interesse generale 
che può consent ire l’espropriazione. Ancorché i costituenti non avevano ipotizzato che 
l’espropriazione potesse avvenire a tutela dell’ambiente, l’attuale quadro normativo generale fa 
propendere per la possibilità di impiego dell’istituto in tal senso. Anche il successivo art. 43, 
laddove prevede la possibilità di riservare al settore pubblico determinate imprese o categorie di 
imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di 
monopolio e abbiano carattere di preminente intere sse generale (vedi però cosa è successo con 
la gestione delle acque potabili comunali). 
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In sostanza tra i fini sociali che ispirano gli articoli 41,42,43 ben può esservi oggi la protezione 
dell’ambiente. E’ utile ricordare il paradigma della nazionalizzazi one dell’energia elettrica e della 
successiva denazionalizzazione disposta in conformità alle spinte di decentramento federalistico 
(tedesco e non solo) che hanno ispirato le politiche energetiche comunitarie. 


UNIONE EUROPEA 

CECA, CEE e EURATOM non mostrano sensibilità verso l’ambiente, erano gli anni ’50 in cui il 
boom economico apriva in continuazione nuove fasi di sviluppo. 

Le prime disposizioni arrivano con direttive, che impegnano gli stati membri a dotarsi di norme 
interne per raggiungere l’obiettivo, o con regolamenti, che si sostituiscono direttamente alle 
norme interne. Le prime direttive riguardano le sostanze pericolose ed il loro imballaggio e l’ 
inquinamento acustico da motori. 


 1972 Conferenza di Stoccolma 

si conclude con la dichiarazione sull’ambiente umano che nel riconoscere la sovranità degli stati 
afferma che è dovere dell’uomo salvaguardare l’ambiente per la propria e per le generazioni 
future. Auspica uno spirito di cooperazione per affrontare, su un piano di uguaglianza fra gli 
stati, le questioni legate all’ambiente. 


 1986 Atto Unico Europeo 

introduce la competenza della C.E. in materia ambientale; indica i “Programmi d’azione” come 
strumenti, stabilisce le procedure decisionali da seguire. 


Fini dell’azione ambientale U.E.: salvaguardia e miglioramento dell’ambiente; protezione della 
salute; uso razionale delle risorse; promozione di misure  internazionali a livello regionale e 
mondiale


Nel 1989 la Conferenza delle Nazioni Unite che prende atto dell’insostenibilità del modello di 
sviluppo e mette in moto un meccanismo finalizzato a garantire uno sviluppo sostenibile. La 
risoluzione della Conferenza de lla nazioni unite del 1989 viene attuata con la Conferenza di Rio 
del 1992 che ha varato tre documenti: 

- la dichiarazione di Rio sull’ambiente e sullo sviluppo 

- l’Agenda 21 

- la Dichiarazione di principi per la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste 


Enunciati alcuni importanti princìpi:


1. gli esseri umani hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura 

2. ogni stato è sovrano di sfruttare le proprie risorse purché non rechi danno ad altri stati 

5. lo scopo è di eliminare la povertà per consentire uno sviluppo sostenibile 

7. gli stati sono chiamati a cooperare per la conservazione o ripristino dell’ecosistema 

8. gli stati devono ridurre o eliminare i modi di produzione e di consumo in sostenibili 


Sono tutte norme programmatiche che proseguono con i principi 
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11. attenzione ai paesi in via di sviluppo 

15. applicazione del principio di precauzione. 


Viene collegato il diritto alla salute al binomio ambiente - sviluppo. 


Lo Sviluppo Sostenibile é l’elemento centrale di tutto il diritto ambientale. Esso é quello sviluppo 
che si fa carico dei bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future. E’ 
un concetto che si collega alle aspettative di una vita sana ed in equilibrio con la natura, alle 
aspettative di s viluppo dei paesi meno avanzati, alla qualità della vita ed alla crescita economica.


Il principio di precauzione trova le sue radici nella Dichiarazione di Rio del 1992 secondo cui al 
fine di proteggere l’ambiente gli stati dovranno applicare il metodo precauzionale senza potersi 
trincerare dietro l’assenza di certezze scientifiche circa i possibili effetti dannosi di azioni che 
potrebbero arrecare rischi o danni all’ambiente. 

Il principio di precauzione non è neutrale nei confronti dell’incertezza, ma ha un preciso 
orientamento a favore della sicurezza, di talché secondo precauzione deve essere privilegiata, tra 
due o più opininoni scientifiche divergenti, quella che suggerisce soluzioni più caute. Tuttavia, non 
è un valore assoluto, atteso che il valore ambiente viene costantemente bilanciato con altri valori 
(sviluppo, miglioramento qualità vita, abbattimento povertà ecc.). 


L’azione preventiva è connessa al principio di precauzione ma ha una propria identità che si 
sostanzia nella preferenza che deve essere data alla prevenzione del danno rispetto al 
risarcimento della lesione. Ciò deriva non solo dal fatto che risarcire è generalmente più gravoso 
che prevenire, ma anche dalla considerazione che non sempre un’azione risarcitoria è tale da 
garantire il superamento di tutti gli effetti dannosi prodotti.


 1992  Maastricht 

le “Politiche ambientali” sono fondamentali per l’integrazione europea. 


Criteri:

- Prevenzione; evitare i danni prima che accadano, controlli preventivi;

- “Chi inquina paga”: assunzione di responsabilità di tutti i soggetti interessati; obbligo di 

risarcire i danni

- Precauzione: chi svolge attività potenzialmente dannose deve ricercare i rimedi;

- Correzione: se si verifica un danno, il responsabile deve intervenire a rimediare. 


 1994: diventa operativa l’Agenzia Europea per l’ambiente, istituita a fine anni ’80. 


Tramite fra U.E. e Stati membri; coordina controlli e distribuzione di informazioni, valuta le 
iniziative da intraprendere; ha istituito la rete EIONET, per raccolta dati, segnalazione di problemi.


I Programmi di interventi economico - finanziari e giuridici. Dal 1973 al 2000, cinque programmi 
varati dal Consiglio Europeo; il VI Programma, 2001 - 2010.  Obiettivo dell’adempimento delle 
norme ambientali da parte degli Stati. Strumento: informazione trasparente sugli Stati adempienti 
e inadempienti, per esporli a pubblica lode o biasimo; informazione sui prodotti più ecologici, per 
dare sostegno alle imprese migliori e penalizzare quelle inadempienti
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 1997: Amsterdam. Nuovi principi, aggiunti a quelli di Maastricht:


- Sussidiarietà: l’U.E. interviene se gli Stati sono inadempienti, può sostituirsi ad essi;

- Responsabilità condivisa tra i diversi operatori pubblici e privati, nelle scelte

- Proporzionalità: organi U.E. e organi degli Stati svolgono ciascuno la propria parte di compiti


Vengono definiti chiari collegamenti tra il diritto ambientale comunitario ed altri settori del diritto 
europeo. 

I principali collegamenti sono: 

- protezione dell’ambiente e qualità della vita 

- la politica del settore dell’ambiente segue le condizioni ed il ritmo del trattato 

- principio di sussidiarietà 

- promuovere lo sviluppo sostenibile 

- necessità di riavvicinare le legislazioni degli stati membri imponendo in materia ambientale un 

livello di protezione elevato 


quattro obiettivi: 

- qualità dell’ambiente; 

- protezione salute; 

- utilizzo razionale risorse naturali; 

- promozione della salvaguardia dell’ambiente a livello mondiale. 


Revisione del V Programma d’azione.   

Misure supplementari per raggiungere gli obiettivi di Maastricht nei 5 settori strategici indicati.

- Nuova “contabilità ambientale”

- Introduzione di “oneri ambientali” (es. la “carbon tax” sul consumo di prodotti responsabili di 

inquinamento) 

- Nuovi sistemi di aiuti e incentivi fiscali

- Responsabilità ambientale a carico degli Stati

- Sistemi di “ecogestione” nelle imprese; metodi produttivi compatibili e procedure di controllo e 

valutazione


Per i nuovi membri: accordi di partenariato. 

PROGETTI:

• Phare: politiche di sviluppo sostenibile:

• Sapard: agricoltura e sviluppo rurale

• Life: protezione ecosistemi e specie a rischio

• Ispa: trasporti e ambiente


 Per il XXI sec.: approccio “orizzontale” (tenere conto di tutti i fattori inquinanti) e 
“trasversale” (integrazione fra tutela ambientale e politiche economiche e di sviluppo.)


Nel 1997 a Kyoto viene trovato un accordo Protocollo di Kyoto in base al quale l’Italia deve 
abbattere le proprie emissioni del 6,5% entro il 2012. E’ un processo costoso e non tutti gli stati vi 
hanno aderito (ad es. USA in un primo momento no e Cina no). 

Alcune adesioni sono arrivate nel corso degli anni (es. Russia 2004) e nel 2005 il protocollo è 
entrato in vigore. 
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 2000: “Libro bianco” sulla responsabilità ambientale 

Nuovi principi per tutti gli Stati:

- Irretroattività delle norme;

- Riparazione del danno ambientale oltre ai danni tradizionali alle persone e cose;

- Identificazione del responsabile dei danni; nesso di causalità fra comportamenti e danni

- Responsabilità oggettiva in caso di attività pericolose; responsabilità soggettiva per quelle non 

pericolose;

- I risarcimenti destinati al ripristino ambientale;

- Garanzie finanziarie a copertura di responsabilità per le attività a rischio


 2002: Conferenza di Johannesburg 

Dieci anni dopo Rio (1992). Partecipano 190 tra paesi e ONG dalla quale esce la conferma dei 
principi e dei piani di azione ipotizzati a Rio. 


NORMATIVA PER SETTORI 
ARIA 

Fino a pochi anni fa a normativa italiana inerente all’inquinamento atmosferico era 
sostanzialmente limitata ad un’unica legge di valenza generale (L.615/66) con i relativi 
regolamenti, in tema di veicoli, industrie ed impianti termici; più tre singole norme risalenti 
addirittura agli anni del fascismo: l’art.844 c.c. in tema di immissioni, l’art.674 c.p. sul getto 
pericoloso di cose e l’art.216 del Testo Unico delle leggi sanitarie sulle lavorazioni insalubri. 

Una situazione ambientale sempre più critica, una richiesta ecologica collettiva generalizzata e 
diffusa ma, specialmente le pressioni e gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla CE, 
sono stati all’origine del fenomeno di proliferazione normativa. 


La prima e più importante legge emanata in questo contesto e sotto questa spinta e l’unica di 
valenza generale è il DPR 28 maggio 1988 n. 203 che attua ben quattro direttive: 

- 80/779 sull’anidride solforosa e particelle in sospensione, 

- dir. 82/884 sul piombo, 

- dir. 84/360 sulla lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali, 

- dir.85/203 sul biossido di azoto. 


Il decreto ha voluto assoggettare a regime autorizzatorio tutti gli impianti fissi ad uso industriale o 
di pubblica utilità capaci di produrre inquinamento atmosferico. Così facendo ha esteso 
notevolmente il proprio campo di applicazione, allontanandosi dal dettato comunitario cui doveva 
dare attuazione. 


La difficoltà applicativa incontrata da un sistema così esteso ha successivamente spinto il 
governo a tornare sui suoi passi. Prima con il DPCM 21 luglio 1989 e poi con il DPR 25 luglio 
1991 si è cercato di ridurre l’area di applicabilità del DPR 203/88. 


Vengono così esclusi dal suo ambito alcune categorie di impianti: da quelli termici non inseriti in 
cicli di produzione industriale, agli impianti di climatizzazione; da quelli termici destinati al 
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riscaldamento dell’acqua per utenze civili, a quelli per il lavaggio di biancheria; dagli impianti di 
emergenza e di sicurezza ai laboratori di analisi e ricerca. 


Il decreto si differenzia dalla normativa precedente, per aver introdotto, accanto ai valori limite di 
emissione degli inquinanti prodotti dagli stabilimenti industriali, nuovi criteri di controlli 
dell’inquinamento: si tratta dei valori di qualità dell’aria distinti in valore limite e valori guida. 

I valori-limite sono destinati a fissare i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e delle 
esposizioni di inquinanti nell’ambiente esterno, la cui osservanza deve essere garantita sull’intero 
territorio nazionale. 

I valori-guida, più restrittivi, sono stati introdotti dalla Unione europea non come misura 
generalizzata di conformazione delle attività inquinanti, ma come strumento di controllo dell’aria 
che può essere aggiunto ai valori-limite, in relazione alla specifica necessità di intervenire con 
maggiore severità in zone particolarmente inquinate, nei centri urbani o in zone di pregio 
naturalistico che meritano una protezione particolare. 


Un altro criterio di controllo dell’inquinamento atmosferico, che si aggiunge a quelli appena 
descritti è quello rappresentato dalla migliore tecnologia disponile. 

Tale definizione, di origine anglosassone, esprime il concetto di tecnologia già sperimentata, 
presente sul mercato, ragionevole per quanto riguarda i costi, riferita a particolari categorie 
d’impresa. 

E’ comunque un criterio di difficile applicazione nel nostro ordinamento: attualmente, per evitare 
che l’amministrazione debba ogni volta, ricercare la tecnologia da far applicare al caso concreto, 
è stato preparato un catalogo che aiuta ad interpretare tale concetto, in riferimento alle diverse 
tipologie produttive (DM 12 luglio 1990). 


Per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, viene confermata la 
riserva di legge in capo allo Stato, per la fissazione dei valori di accettabilità delle concentrazioni 
inquinanti in atmosfera e delle linee guida per il contenimento delle emissioni. 

Altra competenza statale di rilievo è rappresentata dalla fissazione dei criteri per l’utilizzazione 
delle migliori tecnologie disponibili. 

Sono di competenza delle Regioni: la pianificazione del risanamento ambientale nel settore 
dell’atmosfera e la fissazione di valori limite di qualità dell’aria più restrittivi. Il D.P.R. 203/88 ha 
ridimensionato le competenze dei Comuni, le cui attribuzioni si riducono al controllo sugli impianti 
termici di uso civile ed al controllo degli autoveicoli in circolazione. 

Per quanto riguarda le Province con l’entrata in vigore della L. 142/90, la dottrina dominante ha 
aderito ad un’interpretazione della legge come una sorta di legittimazione , della scelta delle 
regioni a delegare alle Province poteri autorizzatori e di controllo in questo settore. 


Per quanto riguarda, infine, il procedimento autorizzatorio, esso si differenzia a seconda 
dell’oggetto (nuovi impianti, art.6, o impianti già esistenti, art. 12). Sono , inoltre soggetti a 
preventiva autorizzazione la trasformazione e la delocalizzazione degli impianti. 


ACQUA 

Il regime della tutela delle acque dall’inquinamento è oggi contenuto nella legge 10 maggio 1976 
n.319 (c.d. legge Merli) e successive modificazioni ed integrazioni. Il testo base della legge in 
questione è stato modificato nella struttura centrale con la conversione in legge dell’ultimo 
decreto di modifica (L. 79/95) in linea con la politica comunitaria. 
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In primo luogo si è definitivamente cancellata la possibilità di una disciplina degli scarichi unica 
per gli scarichi produttivi rispetto a quelli civili. Va rilevato che oggi, dunque, gli scarichi civili e 
delle pubbliche fognature non sono più soggetti ad autorizzazione ed al rispetto delle tabelle, se 
ambedue i principi non sono presenti nella legge regionale, ove, invece queste previsioni 
sussistano, l’inosservanza determina solo una sanzione amministrativa. 

Rispetto agli scarichi da insediamenti produttivi, il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative 
è depenalizzato e soggetto soltanto a sanzione amministrativa, ma il punto essenziale è che il 
mancato rispetto dei limiti tabellari, pur restando formalmente penale ha subito una notevole 
contrazione a livello sanzionatorio. 

Il sistema sopra tracciato, in conclusione, genera una disparità di trattamento anche all’interno del 
contesto della disciplina degli scarichi produttivi, perché quelli che recapitano in pubbliche 
fognature vanno incontro di fatto ad un potenziale esonero dell’obbligo dei limiti tabellari con il 
semplice pretrattamento dei reflui, mentre identici impianti che non recapitano in pubbliche 
fognature sono rimasti soggetti al rispetto dei limiti tabellari della L. 319/76 la cui inosservanza 
determina sanzione penale. 

Importante da menzionare è la c.d. Legge Galli (L. 36/94) sull’approvvigionamento idrico che 
prevede direttive e criteri per una più efficiente gestione del patrimonio idrico nazionale ed 
adeguamenti e nuove realizzazioni infrastrutturali, avendo sempre di vista due importanti obiettivi: 
l’ esigenza di risparmio idrico e la necessità di migliorare la disponibilità e la qualità dell’acqua. 

I servizi idrici, secondo questa legge, verranno riorganizzati sulla base di ambiti Territoriali Ottimali 
(ATO) definiti dalle regioni, si tratta di bacini di utenza che finiranno per coincidere, in un’ottica di 
integrazione, con quelli previsti in materia di rifiuti dal nuovo decreto c.d. Ronchi. 


RUMORE 

Il fenomeno del rumore è da qualche tempo oggetto di preoccupata considerazione, in quanto lo 
si colloca, ormai con certezza, nel quadro delle turbative dell’equilibrio ecologico, pericoloso 
fattore di insalubrità ambientale, e quindi minaccia per la salute. 

L’aumento globale dell’inquinamento acustico e le gravi conseguenze di esso non potevano 
lasciare indifferenti gli organismi comunitari, la CE ha cominciata, infatti, ad occuparsi della 
problematica da circa un ventennio. 

Di volta in volta le direttive hanno stabilito limiti massimi ammissibili di livello sonoro dei veicoli a 
motore, alle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri, hanno valutato i rischi 
derivanti dall’esposizione al rumore. 

Il legislatore nazionale, dal canto suo, purtroppo non sempre tempestivamente, ha data attuazione 
a molte delle indicate direttive con i DD.MM 14 giugno 1974, 5 maggio 1979, 12 gennaio 1982, 
30 settembre 1984, 28 nov. 1987; quest’ultimo, attinente a ben dodici direttive, subordina 
l’immissione in commercio di determinate attrezzature rumorose al possesso della certificazione 
CE. 

Con il D.Lgs 277/91 si è data attuazione alle specifiche direttive concernenti la protezione dei 
lavoratori subordinati durante il lavoro. 

Nella seconda metà del 1995 è stata finalmente approvata la legge quadro sull’inquinamento 
acustico (l. 26 ottobre 1995 n. 254). La nuova legge sembra, però, non dettare norme 
direttamente applicabili, ma si preoccupa, più in generale, di: 

- definire le competenze di Stato, Provincie e Regioni; 

- prevedere l’adozione, da parte dei comuni, di appositi piani di  

risanamento acustici; 

- inserire nelle procedure di impatto ambientale specifici momenti di valutazione dell’impatto 

acustico; 
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- istituire un nuovo apparato di sanzioni amministrative; 

- mporre alle imprese piani di risanamento acustico; 

- prevedere un sistema di controlli affidato alle ARPAT.  

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

La direttiva 85/337 CEE, nota come “direttiva V.I.A.” è stata recepita da una disposizione 
transitoria di cui all’art.6 della L. 349/86 istitutiva del Ministero dell’Ambiente, e da due successivi 
D.P.C.M (del 10 agosto 1988 n.377 e del 27 dicembre 1988) di attuazione, che hanno introdotto 
la procedura della c.d. “Regolamentazione della compatibilità ambientale”. 

Gli atti normativi in questione si riferiscono soltanto alle opere previste dall’allegato 1 della norma 
comunitaria. 

Il D.P.R. 12 aprile 1996 costituisce un completamento della normativa tecnica ( e degli elenchi di 
opere soggette a V.I.A.) adottata a seguito della previsione legislativa contenuta nel citato art. 6, L.
349/86. 

E’ stata scelta la forma dell’atto di indirizzo e coordinamento governativo nei confronti delle 
Regioni, alle quali vengono dettate condizioni, criteri e norme tecniche per la procedura di impatto 
ambientale, limitatamente ai progetti inclusi nell’allegato II della direttiva n. 85/337 CEE. La natura 
di atto di indirizzo e coordinamento, dunque, comporta che il D.P.R. assumerà un’efficacia 
differita, in quanto le disposizioni ivi contenute sono rimesse al recepimento, entro 9 mesi, in 
appositi atti normativi regionali, che dovranno assicurare l’attuazione conforme della procedura di 
V.I.A. 

Nella selezione delle opere menzionate nel- l’allegato II della direttiva, da assoggettare a V.I.A., il 
D.P.R. adotta diversi criteri, da quello dell’elencazione espressa (all. A), a quello della dislocazione 
territoriale (all..B, nelle aree protette), della verifica preventiva della necessità di V.I.A. (all. B e D), 
della fissazione di soglie dimensionali (capacità produttive, quantità dei materiali trattati, 
estensione delle aree interessate dall’intervento, ecc.). 


Si possono, quindi, distinguere diverse situazioni: 


a) I progetti dell’allegato A sono soggetti alla valutazione secondo le procedure di cui agli artt. 
5-10 del D.P.R. 12 aprile 1996.  

b) I progetti di cui all’allegato B, sono assoggettati a procedura di valutazione se ricadono, anche 
parzialmente, all’interno di aree naturali protette. In quest’ultimo caso le soglie dimensionali 
sono ridotte del 50%. 


c) I progetti elencati nell’allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, devono essere 
verificati dall’autorità competente tramite la procedura di Verifica.  

Per quanto riguarda la tipologia delle opere prese in considerazione, nell’all.egato A rientrano 
alcune categorie progettuali previste nell’all. II della direttiva: recupero di terre dal mare, attività 
estrattive, cartiere, industrie chimiche , produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici o pitture e 
vernici, stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, concerie, impianti di smaltimento o trattamento 
dei rifiuti (incenerimento, trasferimento, stoccaggio provvisorio, discariche di rifiuti solidi urbani e 
di rifiuti speciali), depuratori, dighe. 

Altre opere viceversa, sono state inserite in modo innovativo, quali le grandi derivazioni idriche per 
uso non energetico. 


Anche nell’allegato B, accanto alle opere elencate nell’allegato II della direttiva sono ricomprese 
altre categorie progettuali, non menzionate a livello comunitario, quali ad esempio gli interporti e 
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le derivazioni di acque superficiali. E’ da ricordare che molte altre opere indicate negli allegati A e 
B sono state incluse, in virtù di leggi settoriali, negli elenchi di progetti sottoposti ad obbligo di 
V.I.A., secondo la procedura dettata dall’art. 6, L. 349/86, e, dunque riservati alla competenza 
statale. 

Sono, invece, esclusi dalla procedura di V.I.A., gli interventi predisposti in regime di emergenza (ai 
sensi della L. 225/92 sulla protezione civile) e le modifiche di opere ed impianti già assoggettati a 
V.I.A. da parte del Ministero dell’Ambiente 


Sono da aggiungere due recenti Circolari del Ministero dell’Ambiente pubblicate sulla G.U. del 31 
ottobre 1996 n. 256: la Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208 (Procedure di valutazione di 
impatto ambientale) e la Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15236 (Principi e criteri di massima 
della valutazione di impatto ambientale). 

La prima circolare ribadisce che, tra le iniziative che modifichino le caratteristiche di opere già 
esistenti (art. 1, comma 2, del D.PC.M 10 agosto 1988) rientrano anche le terze corsie autostradali 
aggiuntive. 

La seconda circolare precisa che il giudizio di compatibilità ambientale non può avere ad oggetto i 
contenuti degli atti di programmazione e pianificazione, nel senso che il Ministero dell’Ambiente 
non può in sede V.I.A., incidere direttamente su tali contenuti imponendo prescrizioni che vadano 
in contrasto con tali strumenti primari. Rientra, invece, nell’ambito di valutazione il giudizio circa la 
non accettabilità dello specifico progetto anche se quest’ultimo è perfettamente congruo allo 
strumento di programmazione in atto. 

Inoltre viene affermato che la V.I.A. debba avere ad oggetto non solo i contenuti tecnici, ma anche 
quelli economici del progetto esaminato, in modo che, a parità , ad esempio di ripercussioni 
ambientali, il parere positivo potrà riguardare il progetto meno costoso, ovvero a parità di costi, 
quello avente minor impatto ambientale, attraverso un analisi di costi-benefici sociali in rapporto 
ai costi ambientali. 


ATTIVITA’ DI RAFFINAZIONE 

Per quanto riguarda le raffinerie di petrolio greggio, e gli impianti chimici integrati, essi rientrano 
nell’allegato I della “direttiva V.I.A.”, recepita nel nostro ordinamento attraverso il summenzionato 
D.P.C.M. 377/88 (art.1, lett.a ed f). Si tratta, dunque, di categorie di opere che possono avere un 
impatto ambientale importante di cui è necessario effettuare una valutazione. 

La stessa procedura di V.I.A. è richiesta anche per gli interventi su opere già esistenti, non 
rientranti nelle categorie previste dallo stesso comma 1 dell’art. 1, qualora da tali interventi derivi 
un’opera che rientra nelle categorie stesse; e, allo stesso modo si applica agli interventi su opera 
già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un’opera con 
caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente. 

Il D.P.R. 16 aprile 1996, recependo l’allegato II della direttiva, prende in considerazione tipologie 
progettuali minori, tra le quali potrebbe ad esempio rientrare la costruzione di un nuovo impianto 
all’interno di una raffineria. L’allegato A della normativa in questione, richiede , infatti, la procedura 
di V.I.A. per “le attività di trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per 
una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate” ( e per lo stoccaggio di 
prodotti chimici pericolosi con capacità complessiva superiore a 40.000 tonnellate). 

Se, invece, il nuovo impianto ha una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime, ma 
non raggiunge le 35.000 t/anno, deve essere sottoposto ad una verifica preliminare da parte 
dell’autorità competente (la regione) se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento 
della procedura di V.I.A. (art.10). 
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La procedura delineata dal D.P.R. non si discosta da quella generale (D.P.C.M.377/88) 
articolandosi in fasi distinte tra loro: 

- redazione dello studio di impatto ambientale e presentazione della domanda all’autorità 

competente; 

- emissione dei pareri da parte dell’autorità entro 60 giorni; 

- fase preliminare alla redazione dello studio di V.I.A. allo scopo di ottenere dall’autorità 

competente ogni opportuna indicazione sulle informazioni da fornire ; 

- possibilità per l’autorità competente di svolgere un’inchiesta pubblica sulle osservazioni e sui 

pareri espressi.  

OGM 

Direttiva 90/220/CEE, integrata con direttiva 2001/18/CE, impone tutela della salute umana e 
dell’ambiente dal rischio di immissione di organismi geneticamente modificati, basandosi sul 
principio dell’azione preventiva e del principio precauzionale. Anche i prodotti di altri paesi non 
comunitari non possono essere importati se non conformi alle direttive interne. 

Il rischio ambientale dell’immissione di tali organismi deve essere valutato da organi indipendenti 
ed in ogni caso, anche ove certificata la non nocività, l’ingresso di OGM deve essere graduale. 


PAESAGGIO 

Convenzione europea del paesaggio  
Il documento (Convenzione di Firenze) nasce nel Consiglio d’Europa e vie ne approvato dal 
Consiglio dei Ministri della cultura e dell’ambiente nel 2000, nel 2006 viene ratificato dall’Italia: è 
uno strumento destinato alla protezione ed alla salvaguardia di tutti i paesaggi 

europei. Si segnala che il testo italiano (non ufficia le) non riesce a tradurre alcune sfumature del 
documento originario (franco - inglese). 

Partendo dal concetto di sviluppo sostenibile, viene affermato che il paesaggio debitamente 
valorizzato svolge funzioni di interesse generale quale elemento fondamentale della cultura 
europea, della qualità della vita, delle diversità dei paesi europei, dell’economia. 

La definizione di paesaggio è puntualmente data dall’articolo 1 il quale afferma che il paesaggio 
designa una determinata parte del territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere 
deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni . 

Nel campo di applicazione sono compresi i paesaggi terrestri, le acque interne e marine ; essi 
concernono sia i paesaggi eccezionali che quelli della vita quotidiana ed anche quelli degradati. 
Non sono compresi i paesaggi extraterrestri anche se qualche autore riterrebbe che avrebbero 
dovuto esserlo ma l’aspetto attiene ad una visione più ampia della sola Europa (vedi clima). 

Sulla parola eccezionali occorre sottolineare che il testo ufficiale (inglese outstanding e francese 
remarquables ) sembrerebbero avere un significato diverso da eccezionale coprendo una più 
ampia gamma di ipotesi in cui ricadono tutte quelle in cui i paesaggi siano degni di nota. 

Il principio ispiratore è che l’intera popolazione del paese, e non solo quella locale, debba essere 
nella condizione di godere del patrimonio paesaggistico. Per poter riuscire in tale impresa occorre 
procedere all’identificazione dei paesaggi ed alla definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica 
che si intendono raggiungere. 
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La convenzione dispone che gli stati membri si impegnino a riconoscere giuridicamente il 
paesaggio, di attuare politiche paesaggistiche e di integrarle con le politiche che possono avere 
incidenza sul paesaggio. 


�14

Questa dispensa é frutto di tante ore passate a scandagliare diverse fonti e ad 
amalgamare informazioni provenienti da testi scolastici ed universitari ma anche 
da fonti disponibili in rete. La metto a disposizione attraverso il mio sito internet 
per tutti, sperando di fare cosa gradita a colleghe/i biologhe/i o a studenti di 
altre facoltà.


Se avete domande, consigli, o volete segnalare uno strafalcione che mi é 
sfuggito, potete farlo attraverso la sezione contatti del sito www.vanessaripari.it 
oppure mandando una mail a vanessa@vanessaripari.itwww.vanessaripari.it

http://www.vanessaripari.it
http://www.vanessaripari.it
http://www.vanessaripari.it
http://www.vanessaripari.it
Vanessa Ripari

Vanessa Ripari
Per segnalare errori o problemi, potete scrivermi su ripari.vanessa@gmail.com


