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L’opera indaga, da plurime angolazioni, itinerari tradizionali e profili nuovi della sostenibilità ambientale.
Le partizioni classiche del diritto – diritto privato, pubblico, amministrativo,
tributario – si sovrappongono e intrecciano armonicamente, lasciando intravedere percorsi e soluzioni innovative, con un’escursione nell’esperienza giuridica
cinese.
La poliedrica visione del bene- ambiente nelle prospettive, in particolare, dell’economia circolare e della transizione ecologica, consente agli autori l’approdo
ad una rinnovata considerazione degli inquinamenti, dei rimedi e delle tutele.
Gli strumenti della fiscalità ambientale, del turismo sostenibile, delle certificazioni ambientali, degli appalti verdi, delle energie rinnovabili, della zea, dei
rifiuti, delle bonifiche, sono solo alcuni dei “prismi” che consentono di tessere
la trama di nuove visioni e frontiere dell’ecodiritto.
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Prefazione

Nel volume abbiamo voluto raccogliere, con prospettiva interdisciplinare e nel “prisma” dell’economia circolare e della transizione ecologica, alcune riflessioni sulle “nuove frontiere dell’ecodiritto”, con la
consapevolezza che le forme di devastazione del pianeta sotto i nostri
occhi - cambiamenti climatici, inquinamento di aria, suolo, sottosuolo,
mare, progressiva riduzione delle risorse naturali, eccessiva produzione di rifiuti - richiedano oggi al giurista di assolvere, dinanzi alla crisi
ecologica globale e al modello di sviluppo che ha condotto a mettere in
dubbio la sopravvivenza del pianeta e della specie umana, un rinnovato
e determinante ruolo.
Siamo consapevoli che la minaccia all’intero pianeta e al futuro del
genere umano costituisca una sfida epocale e richieda l’impegno a tutto
tondo del giurista, in modo da scongiurare il rischio che il diritto si sviluppi senza quelle “trame” assiologiche e teleologiche - tra cui quella
della tutela dell’ambiente - esclusivamente le quali possono assicurare
il rispetto della persona, di oggi e di domani.
La nuova categoria – non solo ermeneutica - delle generazioni future
impone la rivisitazione dello strumentario giuridico concettuale tradizionale e il ricorso a paradigmi nuovi, quali quello della responsabilità
e della doverosità nei confronti delle generazioni future, della valorizzazione del legame solidaristico e del dovere di protezione che lega
l’uomo all’ambiente e alle generazioni future, in attuazione dei princìpi
di giustizia ed equità infragenerazionale.
La questione “valoriale”, attraverso la centralità del rapporto tra diritti della persona e diritti della natura a livello globale, va posta con
forza e, da ultimo, l’ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile - i cui
obiettivi sono stati ampiamente ripresi dalle istituzioni unionali - indica
la direzione da seguire: integrare la crescita economica con la sostenibilità ambientale, orientandone azioni e strumenti verso la c.d. transizione
ecologica, assunta come priorità assoluta tra le sfide del futuro, da realizzare con il passaggio graduale dall’economia lineare, caratterizzata
dalla massimizzazione di produzione e di consumo (soprattutto di beni
XVII
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destinati a divenire rifiuti o avviati alla distruzione), all’economia circolare intesa quale sistema economico in grado di rigenerarsi da solo,
in quanto tutti i flussi di materie prime e secondarie sono reimmessi nei
cicli produttivi senza entrare nella biosfera.
Nell’economia circolare tutte le attività, a partire dall’estrazione
e dalla produzione, sono difatti organizzate in modo che gli scarti di
qualcuno diventino risorse per qualcun altro, a differenza dell’economia lineare, in cui il consumo conduce al fine vita del ciclo in quanto
prodotto diventa rifiuto, costringendo la catena economica ad avvitarsi
su se stessa, riprendendo continuamente lo stesso schema: estrazione,
produzione, consumo, smaltimento.
L’obiettivo della realizzazione dello sviluppo sostenibile attraverso la cd. transizione ecologica impone, in particolare, il ripensamento
delle modalità di produzione di energia (sostituzione dei combustibili
fossili con energie pulite e rinnovabili), l’economia della condivisione
(sharing economy), la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse e delle materie prime, l’affermazione del metodo del riutilizzo e del riciclo
in luogo di quella dello spreco e dell’abbandono.
Tutto ciò, com’è evidente, determina, al contempo, grandi opportunità, anche in termini di efficienza e di competitività, per l’ambiente
(es. efficientamento energetico e delle risorse, salvaguardia della biodiversità) e la comunità tutta (es. creazione di posti di lavoro, integrazione e benessere sociale), in connessione con la rivoluzione digitale che,
come evidenziato nel libro bianco della commissione europea sull’intelligenza artificiale – “Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia”, pubblicato il 19.2.2020 (COM/2020/65 final), può “contribuire
a individuare soluzioni ad alcune delle sfide sociali più urgenti, tra cui
la lotta ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale, le sfide legate
alla sostenibilità e ai cambiamenti demografici, la protezione delle nostre democrazie e, ove tale uso sia necessario e proporzionato, la lotta
alla criminalità” e, come segnala lo studio del 2018 - significativamente
intitolato «Sfruttare l’intelligenza artificiale per la Terra» - del World
Economic Forum, può rivelarsi determinante con riferimento alle sei
sfide globali cruciali del cambiamento climatico, della conservazione
della biodiversità, della tutela degli oceani, della sicurezza idrica, della
protezione dall’inquinamento atmosferico e della prevenzione di eventi
catastrofici.
In questa prospettiva, sono stati esaminati istituti antichi e nuovi e,
nello specifico, sono stati analizzati gli strumenti della fiscalità ambientale, del turismo sostenibile, delle certificazioni ambientali, degli appalti verdi, delle energie rinnovabili, della zea, dei rifiuti, delle
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bonifiche, degli inquinamenti e delle rispettive tutele, in tal modo
consentendo di tessere la trama di visioni innovative, di quelle “nuove frontiere dell’ecodiritto” che abbiamo voluto nell’intitolazione del
volume e, soprattutto, costituiscono il senso e la direzione del nostro
impegno.
I curatori
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La sfida globale della transizione ecologica è ancora più impegnativa di quella altrettanto globale della pandemia. Per evitare di superare i limiti di concentrazione di emissioni di anidride carbonica e di
aumento di temperatura del pianeta dobbiamo entro il 2050 azzerare
le emissioni di Co2 modificando profondamente agricoltura, industria,
sistemi di riscaldamento delle case e produzione di energia. Il problema ambientale è in realtà multidimensionale perché altrettanto importanti sono le questioni legate all’acqua, alla biodiversità, alla qualità
dell’aria. In questo momento siamo di fronte alla transizione ecologica come ai primi tempi della pandemia. Ovvero non possiamo dire
di disporre di un “vaccino” (di una soluzione tecnologica) in grado di
risolvere il problema. La curva di marginale dei costi di abbattimento
della CO2 ci dice infatti che, superata la prima metà dell’opera, con gli
attuali rapporti di forza e con le attuali convenzioni giuridiche i costi di
abbattimento sono proibitivi.
Tali costi dipendono dai limiti delle attuali tecnologie ma anche dai
rapporti di forza degli attori economici determinati dallo stato del diritto in materia di sostenibilità. Possiamo modificare lo stato delle cose
attraverso ricerca ed innovazione e riconoscendo nel diritto l’importanza della sfida e modificando in tal modo interessi e convenienze.
Il volume affronta questa seconda parte del problema nei suoi aspetti
chiave. Possiamo passare da una tecnologia inquinante ad una sostenibile con una serie di scelte di policy ordinate in senso di radicalità. Si
può infatti mettere da subito con una norma giuridica fuori campo una
tecnologia inquinante, oppure escluderla in caso di nuovi acquisti dei
prodotti ad essa collegati o si può procedere attraverso sistemi d’incentivo. Qualunque sia la via più efficace ed opportuna l’intervento normativo diventa importante. Come, ad esempio, nel caso della modifica
delle regole sulla premialità di forza lavoro e manager nelle aziende
che al momento ignora l’utilizzo di indicatori di carattere sociale ed
ambientale e richiede pertanto un’urgente riforma. Altro tema chiave
che incrocia diritto ed economia, tema trattato nel volume, è quello dei
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tempi degli iter autorizzativi. Come tutti ben sappiamo l’economia circolare è la chiave per la sostenibilità futura. In ogni prodotto e processo
produttivo dobbiamo aumentare quota di materia seconda come input
di produzione e realizzare un design complessivo che si preoccupi della destinazione di rifiuti del consumo e scarti della produzione. Solo in
questo modo potremo coniugare creazione di valore economico e sostenibilità ambientale disallineando la creazione di valore economico
dalla distruzione di materia prima e dal deterioramento dei beni ambientali. Al momento però nel nostro paese ogni innovatore di prodotto
o di processo che realizza un passo avanti in questa direzione deve
aspettare tempi lunghi per entrare in produzione in quanto è necessario
un iter autorizzativo che specifichi che tale processo produttivo non
rappresenta una fattispecie di riciclaggio di rifiuti. Ben nota la storia
dei produttori veneti dei primi modelli di pannolini compostabili che
hanno dovuto aspettare due anni per poter lanciare il loro prodotto sul
mercato.
Alla riforma del diritto in materia di sostenibilità e transizione ecologica affrontata con competenza in questo volume attraverso i contributi
di vari autori chiediamo dunque più cose. In primis, principi costituzionali orientati ai nuovi obiettivi e in grado di influenzare la legislazione.
In secondo luogo, il vestito legislativo necessario per realizzare divieti
o incentivi che spingano famiglie e imprese verso comportamenti coerenti con una maggiore sostenibilità ambientale. Infine, la capacità di
conciliare verifica degli effetti e delle conseguenze delle innovazioni
ambientali senza rallentare oltremodo il loro processo di affermazione
sui mercati.
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