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L’ambiente mostra il suo naturale interesse per i costituzionalisti in connessione alle questioni 
che esso implica sul piano della tutela costituzionale dei diritti. In particolare, assumendo che 
l’ambiente rilevi non solo come oggetto, ma anche come strumento di tale tutela, dedicherò in 
queste pagine la mia attenzione, tra i profili di interesse costituzionalistico dell’argomento, al 
concetto di “ecosistema” contenuto nell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Cercherò in 
particolare di svolgere considerazioni, anche di ordine in qualche modo “propositivo”, alla luce di 
alcune suggestioni raccolte nelle pagine del volume oggetto di questo incontro. Infatti la varietà dei 
temi trattati nei contributi ivi raccolti, l’ultimo dei quali dal taglio decisamente e significativamente 
filosofico, mi consente di disporre di un ampio contesto di prospettive per trarre spunti ai fini delle 
presenti riflessioni. 

Muovendo in primis dal diritto costituzionale positivo, la previsione di cui all’art. 117, 
secondo comma, lett. s), Cost., introduce, come noto, solo dal 2001 un espresso riferimento nella 
Carta alla tutela dell’ambiente (rimettendola alla competenza legislativa esclusiva dello Stato), dopo 
una troppo lunga assenza in essa di un riferimento esplicito; a tale lacuna ha supplito in vario modo 
un’applicazione estensiva dell’art. 9 Cost. 

In particolare nella disposizione costituzionale introdotta nel 2001 l’ambiente è tutelato (oltre 
che a fianco dei “beni culturali” anche) unitamente all’ecosistema, declinato al singolare. Si tratta 
solo di un rinvio alla nota nozione elaborata dalle scienze biologiche oppure il riferimento al 
singolare permette di leggervi qualche cosa di più?  

Sin dall’introduzione del nuovo art. 117 la Corte ha cercato di esplorare le potenzialità della 
disposizione di cui alla lett. s) del comma secondo in esame. 

In estrema sintesi, a partire dalla sentenza n. 407/20021, la Corte ha variamente definito la 
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, parlandone non tanto come materia, bensì come valore, che 
rivela un compito dello Stato, per assicurarne la tutela uniforme su tutto il territorio, 
trasversalmente rispetto al riparto di materie di cui all’art. 117 Cost.  

In tale prospettiva per “ecosistema” secondo la Corte2 deve intendersi quella parte di biosfera 
nel senso in cui questa nozione viene usata dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, a 

                                                 
* Intervento al Convegno di presentazione del volume di F. PASTORE (a cura di), La tutela dell’ambiente. Un 

approccio multidisciplinare (Roma, 19 gennaio 2016), Atti del Convegno di Cassino del 13 giugno 2014, Quaderni 

dell’Istituto di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, Roma, Carocci, 2015. 
 
1 Si vedano anche Corte cost., sent. n. 336/2005, e molte successive in senso conforme, di seguito anche richiamate. 
2 Corte cost., sent. n. 378/2007, punto 5 in diritto. 
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conclusione della Conferenza ONU sull’ambiente umano (United Nations Conference on Human 

Environment - UNCHE); cioè “ambiente ed ecosistema” vanno intesi insieme come identificativi di 
quella porzione di biosfera che inerisce il territorio nazionale. La stessa Corte ha anche sostenuto3 
che l’ambiente come “materia” di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni  è “un 
bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia 
delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti”. La biosfera viene dunque presa in 
considerazione “non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, 
i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. Occorre, in altri termini, 
guardare all’ambiente come ‘sistema’, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, 
e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto”. 

La Corte ha poi chiarito4, rinviando alla propria pregressa giurisprudenza, che, “accanto al 
bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto 
componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati”, 
cosa che l’ha portata a parlare di ambiente come materia trasversale, “nel senso che sullo stesso 
oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell’ambiente e quelli inerenti alle sue 
utilizzazioni”. 

La Corte ha anche affermato5 che “ambiente” ed “ecosistema” nella disposizione 
costituzionale in esame non costituiscono una endiadi, ma “ecosistema” è il termine che consente di 
orientare la tutela giuridica dell’ambiente in quanto habitat degli esseri umani. Ha quindi 
evidenziato6 come la dimensione di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), 
si connetta, per effetto del riferimento all’ecosistema, alle garanzie di cui alla Parte prima della 
Costituzione, rivelando un “interesse pubblico di valore costituzionale primario”7, che travalica 
quello di tutelare il bene ambientale in sé8. 

Posto che alla luce delle riflessioni della dottrina e della giurisprudenza l’accezione primaria 
di ecosistema si risolve in quella di “equilibrio ecosistemico”, una lettura valoriale della 
disposizione costituzionale in questione, che intendo sviluppare, consente di individuarvi la base 
per infondere alla prospettiva di tutela dell’ambiente anche una vocazione “solidale”, ampliandone 
l’orizzonte ad una dimensione che correli persona ed ambiente oltre quella biologica 
dell’ecosistema ambientale, in modo da mettere a fuoco i due “poli” – natura e persona umana – di 
una possibile valutazione costituzionale a titolo di “bilanciamento”, ove sorgano questioni tra i 
valori in gioco. Del resto le Convenzioni internazionali in materia ambientale individuano nello 
“sviluppo sostenibile” l’obiettivo complesso di tutelare l’ambiente, valorizzandolo alla luce della 
necessaria sintesi tra le ragioni dell’uomo e quelle della natura. 

Tornando al volume, dopo la completa ricostruzione del dato normativo europeo, nazionale e 
locale offerto dai contributi, rispettivamente, di Contieri-Napolitano9, Pastore10 e Sterpa11, sullo 
                                                 

3 Corte cost., sent. n. 378/2007, punto 4 in diritto. 
4 Corte cost., sent. n. 104/2008, punto 5 in diritto. 
5 Corte cost., sent. n. 12/2009, punto 2.3 in diritto. 
6 Corte cost., sent. n. 233/2009, punto 12 in diritto. 
7 Si veda spec. Corte cost., sent. n. 278/2012, punto 4 in diritto. 
8 Sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e sulle relative mutazioni di indirizzo si vedano, ex multis, D. 

AMIRANTE, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente, in P. DELL’ANNO, E. PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto 

dell’ambiente, vol. I, Padova, Cedam, 2012, 233 ss., e M. CECCHETTI, La materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema 

nella giurisprudenza costituzionale. Lo stato dell’arte e i noti ancora irrisolti, in Federalismi.it, 7/2009. 
9 A. CONTIERI, S. NAPOLITANO, Tutela dell’ambiente e realizzazione delle infrastrutture strategiche, in F. PASTORE 

(a cura di), La tutela dell’ambiente. Un approccio multidisciplinare, cit., 115 ss. 
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specifico tema del mio intervento ho trovato spunti interessanti nelle riflessioni di Margherita 
Interlandi12, che ha evidenziato in più passaggi una declinazione di ambiente nella quale rileva la 
relazione tra bene ambientale e persona umana13. In tale dimensione la Interlandi ha sottolineato 
l’opportunità di sostituire il concetto di “fruizione” dell’ambiente con quello di “interazione” del 
soggetto con l’ambiente14. Questa prospettiva ermeneutica, se svolta ulteriormente, a mio parere 
può aiutare a mettere a fuoco alcune condizioni alle quali può essere possibile ampliare le garanzie 
di tutela della persona-soggetto giuridico, in quanto si inter-relazioni con l’ambiente come bene, 
correlandovi al contempo degli specifici doveri.  

In sintesi sotto questo profilo invito a valutare la seguente prospettiva ermeneutica della 
disposizione in commento quanto alla valenza del termine “ecosistema”: 

a) La persona umana-soggetto giuridico ha un diritto al godimento dell’ambiente inter-
agendo con esso, ma tale diritto non si declina ammettendone una libera ed incondizionata facoltà 
di fruizione dei singoli beni ambientali; “godere dell’ambiente” significa piuttosto che ciascun 
soggetto giuridico inter-agisca con il bene ambientale non uti singulus, ma ponendosi anche in 
relazione sistemica con gli altri soggetti della comunità di riferimento; per effetto di tale inter-
relazione (nei termini giuridicamente previsti dall’ordinamento) e considerando che la fruizione del 
singolo bene non è esclusiva ma è comunque limitata, il soggetto giuridico ha anche un correlato 
dovere di tutelarlo nella cornice giuridica che governa tale relazione sistemica. 

b) Per quanto si parli di “beni collettivi” con riferimento ai beni ambientali15, per 
evidenziare i titolari dei correlati diritti di “proprietà” su di essi (di principio di spettanza pubblica), 
alla luce di quanto illustrato sub a), la posizione del singolo soggetto giuridico rispetto ad essi deve 
qualificarsi in termini giuridici; non potendo dirsi di possesso, se ne può parlare come originale 
titolo di detenzione al solo scopo di fruirne in una dimensione responsabile e solidale di inter-

azione del soggetto sia rispetto all’ambiente sia rispetto agli altri fruitori. Questa relazione così 
giuridicizzata non può non responsabilizzare i singoli detentori. 

c) Alla luce di quanto precede i beni ambientali sono dunque beni collettivi non solo in 
quanto beni di proprietà di un ente pubblico (in genere) esponenziale di una collettività o comunità, 
ma anche in quanto detenuti, per fruirne nella prospettata dimensione di inter-azione solidale 
responsabile, da parte di singoli soggetti di tale comunità; ne deriva una dimensione di contesto 
nella quale il concetto di “ecosistema” – in una accezione pertanto anche “sociale” – può potenziare 
la valenza del concetto di “bene ambientale tutelato” in quanto lo finalizza alla singola persona 
componente della comunità di riferimento e al contempo responsabilizza questa alla sua 
conservazione per effetto della sua detenzione. 

In altre parole, la fruizione del bene ambientale come inter-azione responsabile da parte del 
singolo nella sua comunità può in sostanza dirsi costituzionalmente garantita, se giuridicamente 
configurata in termini che non si risolvano nel titolo al mero “consumo” dell’ambiente in quanto 

                                                 
10 F. PASTORE, La tutela costituzionale dell’ambiente, in ID. (a cura di), La tutela dell’ambiente. Un approccio 

multidisciplinare, cit., 13 ss. 
11 A. STERPA, Le riforme costituzionali e legislative del 2014: quale futuro per la multilevel governance 

dell’ambiente?, in F. PASTORE (a cura di), La tutela dell’ambiente. Un approccio multidisciplinare, cit., 41.  
12 M. INTERLANDI, Ambiente, beni di interesse comune e diritti “collettivi”, in F. PASTORE (a cura di), La tutela 

dell’ambiente. Un approccio multidisciplinare, cit., 153 ss. 
13 Op. ult. cit.,  155 ss. 
14 Op. ult. cit.,  167 ss. 
15 Si veda Corte Cass. SS.UU., sent. n. 3665/2011. 
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“bene ecologico” (che infatti può essere anche vietato), ma che implichino anche una legittimazione 
dello stesso fruitore – in una cornice giuridica che lo responsabilizzi – alla promozione e 
all’occorrenza alla protezione di quel bene in quanto essenziale per la comunità di riferimento; in 
sostanza quel bene concorre per quella comunità alla realizzazione di un “patrimonio ambientale” 
utile alla realizzazione della persona non già in astratto, e nemmeno dal punto di vista del suo 
benessere “egoistico”, ma soprattutto nella e per la comunità di riferimento, come realtà sociale 
orientata ai fini dell’uomo. 

Si conferma anche sotto questo profilo come la descritta interazione, in quanto si risolva a 
vantaggio della persona umana nella sua dimensione non solo individuale ma anche sociale – cioè  
a vantaggio della sua comunità di riferimento – possa dar vita ad una originale dimensione di tutela 
costituzionale distinta da quella offerta dalla declinazione dell’ambiente solo in prospettiva 
ecologica. 

Provando a procedere lungo questo percorso argomentativo, trovo opportuno sottolineare 
alcune ragioni per sostenere una tutela costituzionale dell’ecosistema inteso in senso “ampliato”, 
come sopra prospettato. 

Vedere i beni ambientali come oggetto di disciplina giuridica non solo in quanto beni ma 
anche in relazione alla persona, in sostanza equivale a riconoscere che la natura esiste per l’uomo, 
quindi merita una tutela non finalizzata alla sua mera conservazione ma anche alla sua promozione 
e valorizzazione. 

Il che consente di sostenere più agevolmente che l’ambiente può essere giuridicamente 

tutelato più efficacemente come ecosistema solo se vi si include l’uomo. 
Ciò permette di ricondurre il titolo di tutela di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. 

al più ampio sistema di garanzie apprestate in favore della persona umana dalla Parte prima della 
Costituzione, in particolare calando il concetto di ecosistema così declinato nella cornice 
solidaristica di cui all’art. 2 Cost.16. Ne deriva la possibilità di leggere la categoria dei beni 
ambientali, finora intesa prevalentemente come “beni comuni”17, in senso non solo economico 
(come ad esempio fa ancora il codice civile) e biologico, ma anche come strumenti per favorire la 
realizzazione della persona, quindi da tutelare in base a quanto l’art. 2 Cost. dispone in favore di 
essa in chiave di “solidarietà ambientale”18. 

Parlando di “ecosistema” al singolare può ritenersi che il Costituente non abbia escluso dalla 
tutela quello che potrebbe definirsi l’ecosistema degli ecosistemi, la società naturale dove vive 
fisicamente e psichicamente l’uomo in quanto in relazione necessaria con essa, in cui comunità 
sociali e collettive e ambiente si legano teleologicamente, realizzando compiutamente quella 
formazione sociale (art. 2 Cost.) naturale in cui svolge la personalità dell’uomo, dalla quale egli 
deve poter trarre benessere realizzandovi anche la propria personalità. 
                                                 

16 Per uno studio organico sul profilo evidenziato si veda F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile 

dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, Editoriale scientifica, 2010. Gli studi sul 
tema si sono avviati essenzialmente negli anni ’90, come documenta e approfondisce G. GRASSO, Solidarietà 

ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzione nazionale, Carta dei diritti e progetto di Costituzione europea, in 
Pol. dir., 2003, 581 ss., al quale si rinvia per una approfondita analisi comparatistica. 

17 Così, ad es., Corte Cass., SS.UU., n. 3665/2011, cit. anche da M. INTERLANDI, Ambiente, cit., 163; si veda anche 
P. MADDALENA, L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza 

costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente, in Federalismi.it, 9/2010; ID., L’ambiente e le sue 

componenti come beni comuni di proprietà collettiva della presente e delle future generazioni, in Federalismi.it, 
25/2011, spec. § 3, con riferimento alla citata sent. Corte Cass. SS.UU., n. 3665/2011. 

18 G. GRASSO, Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile, cit., spec. 583-584, nota 11, e ult. bibl. ivi cit. 
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Consideriamo ad esempio come sia drammatica la situazione di alcune aree d’Italia dove 
questa prospettiva è trascurata o del tutto negata: ad esempio la “terra dei fuochi” e le altre zone 
adibite a discariche abusive di rifiuti oppure le numerose zone interessate da grave e cronico 
dissesto idrogeologico, dove la mancata cura dell’ambiente e dell’ecosistema si sta trasformando in 
tragedia umana non solo di singoli, ma soprattutto delle comunità urbane ivi stanziate; analogo 
discorso vale per le zone devastate da inquinamento ambientale, come di recente insegna la grave 
vicenda dell’ILVA di Taranto. Consideriamo infine i danni cagionati dalle disastrose alluvioni che 
troppo spesso e prevedibilmente coinvolgono in modo non di rado tragico specifiche regioni 
d’Italia, affliggendo soprattutto le comunità ivi stanziate, per l’incuria degli amministratori locali 
verso l’ambiente di riferimento. 

In tutte queste circostanze violando l’ecosistema non si viola solo l’integrità dell’ambiente ma 
direttamente la sfera personale e la “salute” stessa in senso ampio di chi realizza con esso un 
ecosistema, in quanto vi nasce, vi cresce e vi genera una famiglia, affidandovi le radici e quelle 
delle future generazioni19. Perso il senso di sicurezza che da quell’ecosistema ha avuto, la persona 
deve certamente dirsi vulnerata così come è vulnerata la formazione sociale in cui avrebbe potuto 
realizzarsi. 

In breve la tutela dell’ambiente può integrarsi in prospettiva evolutiva leggendo l’art. 117, 
secondo comma, lett. s), Cost. non già per il suo mero dato testuale ma anche cogliendone talune 
implicazioni sul piano etico20, in termini di necessaria e differenziata responsabilizzazione dei 
consociati ed amministratori di ogni singola comunità: l’interpretazione di “ecosistema” nei termini 
proposti può non solo consentire la tutela del bene ambiente-biosfera, ma, correlandosi alla cornice 
offerta dai Principi fondamentali e dalla Parte prima della Costituzione, può anche favorire la tutela 
della persona umana in quanto “fulcro” o “soggetto esponenziale” dell’ecosistema, come 
“storicizzato e localizzato” alla luce delle ragioni esistenziali della persona. Così inteso l’ecosistema 
può essere tutelato oltre che in sé anche al fine di meglio garantire la realizzazione della persona in 
relazione all’art. 2 Cost., responsabilizzandola allo stesso tempo verso la comunità di appartenenza; 
l’obiettivo è escludere che il principio per cui l’ambiente deve essere tutelato non implichi il rischio 
che letture delle ragioni di tutela del bene ambientale in senso solo biologico, in ipotesi, 
strumentalmente estremizzate, determinino pregiudizi per il benessere dei singoli e delle comunità 
di riferimento dove si trova il bene ambientale tutelato. 

Per chi non si accontenti della prospettazione di argomenti giuridici ma abbia piacere di 
collaudare le proprie opinioni sul piano metafisico-filosofico e religioso, come fa Di Santo nello 
scritto che chiude il volume21, si può osservare che l’ecosistema così inteso e tutelato è anche la 
dimensione dove si realizza l’uomo-essere. 

                                                 
19 Come evidenziato in nota 16 si tratta di una prospettiva nota, per la quale si veda, ad esempio, F. LETTERA, Lo 

stato ambientale e le generazioni future, in Riv. giur. amb., 1992, spec. 236, dove parla di “doveri ambientali” come 
“controprestazioni” dei potenziali titolari del diritto all’ambiente, e B. CARAVITA, Diritto dell’ambiente, Bologna, il 
Mulino, 2005, spec. 36, che correla strettamente la tutela del diritto all’ambiente dei singoli alle formazioni sociali, 
responsabilizzando in tal senso i pubblici poteri locali. 

20 Così, ad esempio, G. GRASSO, Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile, cit., spec. 587 e nota 40, dove rinvia 
alle riflessioni di H. JONAS, Sull’orlo dell’abisso. Conversazioni sul rapporto tra uomo e natura, Torino, Einaudi, 2000, 
e ID., Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, Einaudi, 1990. 

21 L. DI SANTO, Dall’ecologia umana all’ecologia ambientale. Prospettive di una teologia giuridica della natura, 
in F. PASTORE (a cura di), La tutela dell’ambiente. Un approccio multidisciplinare, cit., 305 ss. L’Autore ha 
particolarmente a cuore questa lettura, come si evince dal suo saggio Gerhart Husserl in America. Riflessioni on 

Justice, in dirittifondamentali.it (24 dicembre 2015), dove, in apertura, muovendo dalla massima di Ermogeniano “Il 
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A tal fine si rammenta il più recente magistero della Chiesa (Di Santo rivela sul punto una 
sensibilità in qualche modo “profetica” visti i temi che l’attuale Pontefice ha svolto nella Enciclica 
Laudato Sii; gli atti raccolti nel volume riguardano infatti un Convegno svoltosi circa un anno 
prima), sottolineando l’esigenza di una visione globale della tutela dell’ambiente tale da connettere 
inscindibilmente natura-ambiente e convivenza umana (§ 6); la visione dell’attuale Pontefice 
rispecchia le parole del suo predecessore Benedetto XVI nella Caritas in Veritate (§ 51), dove 
individuava l’essenzialità di svolgere la tutela dell’ambiente in termini funzionali a garantire il 
rispetto di quella che definiva “ecologia umana”.  

Sostiene Benedetto XVI che si debba, a partire dalla Chiesa, “difendere non solo la terra, 
l’acqua e l’aria come doni della creazione appartenenti a tutti. [Si] deve proteggere soprattutto 
l’uomo contro la distruzione di se stesso. È necessario che ci sia qualcosa come un’ecologia 
dell’uomo, intesa in senso giusto. Il degrado della natura è infatti strettamente connesso alla cultura 
che modella la convivenza umana: quando l’«ecologia umana» è rispettata dentro la società, anche 

l'ecologia ambientale ne trae beneficio. Come le virtù umane sono tra loro comunicanti, tanto che 
l’'indebolimento di una espone a rischio anche le altre, così il sistema ecologico si regge sul rispetto 
di un progetto che riguarda sia la sana convivenza in società sia il buon rapporto con la natura”. 

L’ecologia dell’uomo configura allora (se occorre) il giustificativo metafisico del concetto 
sopra prospettato sul piano giuridico di ecosistema, di cui alla lett. s) del secondo comma dell’art. 
117 Cost. Permette di leggervi dal punto di vista giuridico la dimensione solidale naturale 

dell’Uomo-essere sociale (o “socievole” in senso aristotelico), in termini necessariamente 
coordinati, alla luce dell’art. 2 Cost., con le pertinenti disposizioni della Parte prima, che recano le 
garanzie della persona come creatura singola e nelle formazioni sociali in cui essa si realizza. 
Esclude ogni possibile lettura che veda l’uomo titolare di una qualche “signoria” sull’ambiente. 

In definitiva la lettura svolta potenzia la tutela dell’ambiente perché la orienta 
teleologicamente in modo corretto e condiziona sul piano causale il ricorso agli strumenti giuridici 
approntati a tal fine dall’ordinamento. La declinazione così potenziata del termine “ecosistema”, 
oltre il dato naturalistico e scientifico, intendendolo quindi non solo come “equilibrio 
ecosistemico”, ma anche come “ecosistema socio-ambientale”, porta a qualificare come 
costituzionalmente tutelato il contesto in cui si svolgono inter-azioni tra uomo ed ambiente alla luce 
dell’art. 2 Cost., in quanto l’ambiente si pone storicamente quale dimensione naturale locale di 
svolgimento della sua personalità. 

  
 
 

                                                 
diritto è costituito a causa degli uomini”, svolge riflessioni sul pensatore Gerhart Husserl, che nel saggio Justice 
scriveva: “La legge è per gli uomini. Essa si propone per assicurare una vita sociale pacifica e armoniosa agli uomini 
liberi al fine di risolvere i conflitti tra gli uomini in accordo con lo standard di giustizia”. 


