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DEFINIZIONE DI 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

 EDISES EDIZIONI©

Il concetto di "sviluppo sostenibile” si basa sull’idea secondo cui bisogna dar vita ad una forma di sviluppo
presente che non intacchi però l’ambiente al punto da compromettere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare le proprie esigenze di godimento delle risorse naturali. 

Ne consegue anche una nuova maniera di gestire le relazioni economiche tra Stati i quali dovranno
garantire un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare sfruttando quelle non rinnovabili in
modo tale da non causarne il rapido esaurimento e quelle rinnovabili non senza tenere in debita
considerazione la loro capacità di rigenerazione e quindi evitando di determinarne il progressivo
logoramento.
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L’elaborazione del concetto di sviluppo sostenibile a livello internazionale risale al 1983, quando
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite affidò alla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo
(World Commission on Environment and Development, WCED), la redazione di un rapporto sulla
situazione mondiale dell’ambiente e dello sviluppo,”Our Common Future”, più comunemente noto come
Rapporto Brundtland, dal nome del primo ministro norvegese che presiedeva la Commissione.

Presentato il 4 agosto del 1987, esso riveste importanza fondamentale perché pose le basi della seconda
fase dello sviluppo del diritto internazionale ambientale, iniziata a Stoccolma e caratterizzata dalla
conclusione di trattati soprattutto di natura settoriale e basati sulla prevenzione del danno e
sull’inquinamento transfrontaliero.
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DEFINIZIONE DI 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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AMBIENTE E COSTITUZIONE

Nel 2001, con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, si è inserito un primo
riferimento alla materia dell’ambiente nell’ambito dell’articolo 117 della Costituzione, che disciplina la
ripartizione di competenze legislativa fra Stato e Regioni. 

Questa riforma ha attribuito esclusivamente alla competenza dello Stato «la tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali». 

Con la riforma del 2001 il revisore costituzionale ha recepito l’indirizzo europeo espresso nell’Atto
Unico europeo del 1987. Il documento d’oltralpe recando uno specifico titolo rubricato «Ambiente»
veniva a configurarsi invero quale prima base giuridica per una politica ambientale comune volta alla
salvaguardia della qualità e della salubrità ambientale. In seguito detta impostazione è stata
sviluppata anche dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e, nella specie, agli
articoli 11 e da 191 a 193.
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ARTICOLO 9 
DELLA COSTITUZIONE 

"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse
delle future generazioni. 
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".
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Con l’emanazione della L. cost. 11-2-2022, n.1 è stato introdotto un nuovo comma all’articolo 9 della
Costituzione, che consacra come fondamentale il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli
ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Contestualmente viene inserito il principio di tutela
degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge che ne disciplini le forme ed i modi.

Il legislatore costituzionale ha così istituzionalizzato la relazione tra comunità ed ambiente, con la
consapevolezza che quest’ultimo costituisce una risorsa sistemica non rinnovabile. Si sottolinea, infatti, come
l’ambiente sia capace di esprimere un’importante funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi
ed unità collettive, anche di natura intergenerazionale.
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ARTICOLO 9 
DELLA COSTITUZIONE 



Il legislatore nazionale, prima di consacrarla quale principio fondamentale nella Costituzione (art. 9), ha introdotto la
“sostenibilità” contemplandola tra le prime disposizioni del Codice dell’ambiente di cui al D. Lgs. 152/2006, nella specie
all’art. 3-quater, rubricato “Principio dello sviluppo sostenibile”.
Il primo comma richiama il collegamento tra sviluppo sostenibile ed equità intergenerazionale e restituisce una visione
dell’ambiente quale fonte di responsabilità diffusa da costruire in termini di doveri di solidarietà: “Ogni attività umana
giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento
dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”.
Per comprendere il reale significato del principio di sviluppo sostenibile occorre guardare al secondo comma, laddove si
afferma che “l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile
del principio dello sviluppo sostenibile per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata
da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria
considerazione”.
Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, si afferma nell’art. 3-quater, il principio
dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra
quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si
inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro.
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IL CODICE DELL'AMBIENTE:
IL D.LGS. 152/2006
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Il Patto Verde europeo si propone come un piano di riforme economiche e sociali, inizialmente promulgato negli Stati Uniti,
incentrate sul cambiamento climatico e le disuguaglianze economiche e sociali ed estese a molti settori, tra cui l'edilizia, la
biodiversità, l'energia, i trasporti e il cibo.
Obiettivo generale del Patto Verde, presentato dalla Commissione europea l’11 dicembre 2019, è rendere l'Unione europea il
primo "blocco climaticamente neutro" entro il 2050. Neutralità climatica significa raggiungere l’equilibrio tra le emissioni e gli
assorbimenti di tutta l’Unione dei gas a effetto serra, azzerando le emissioni nette entro il 2050. Successivamente l’Unione
mira a conseguire emissioni negative.
Nell’ambito del Green New Deal è stata emanata la Legge europea sul clima (Regolamento CEE/UE 30 giugno 2021, n. 1119), in
vigore dal 29 luglio 2021, che oltre a stabilire l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, istituisce
un quadro per progredire nel perseguimento dell’obiettivo globale di adattamento. Con questo Regolamento l’UE persegue
quindi sia obiettivi di mitigazione (riduzione delle emissioni di gas climalteranti) che di adattamento (riduzione dei rischi e
aumento della resilienza di fronte agli impatti derivanti dai cambiamenti climatici), coerentemente con quanto previsto
dall’Accordo di Parigi.
Il Regolamento pone anche un traguardo intermedio vincolante, da raggiungere entro il 2030: una riduzione interna netta
delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.
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IL GREEN NEW DEAL: IL PATTO VERDE EUROPEO 
E LA LEGGE EUROPEA SUL CLIMA
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ALLENATI ALLA PROVA
1) In quale anno fu presentato il Rapporto Brundtland «Our common future»?

A. 1980
B. 1972
C. 1987

2) Quale delle seguenti fonti stabilisce inizialmente il carattere primario dell’intervento dell’Unione europea 
in materia ambientale?

A. Il Trattato di Maastricht
B. Il Trattato di Amsterdam
C. L’Atto unico europeo

3) Quale articolo della Costituzione garantisce la tutela delle biodiversità?
A. Art. 32 Cost.
B. Art. 9 Cost.
C. Art. 117 Cost.
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ALLENATI ALLA PROVA
 
 
 

4) La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema in base a quanto stabilito dall’art. 117 Cost. è attribuita alla competenza:

A. esclusiva dello Stato
B. ripartita degli enti territoriali
C. esclusiva delle Regioni

5) Quali sono i principali obiettivi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 (legge europea sul clima)?

A. Neutralità climatica al 2030 e la riduzione delle emissioni al 2030 del 37%
B. Neutralità climatica al 2050 e la riduzione delle emissioni al 2030 del 55%
C. Neutralità climatica al 2030 e la riduzione delle emissioni al 2030 del 37%
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PREPARATI CON IL MANUALE EDISES

Manuale di teoria e test per la preparazione alla prova scritta e alla prova orale del
concorso per 33 Istruttori direttivi tecnici indetto dalla Regione Calabria (bando nella
Gazzetta Ufficiale del 29-11-2022).

Ogni capitolo della parte teorica è completato da un questionario con domande a
risposta multipla (disponibile online) per la verifica delle conoscenze acquisite.
Tra le estensioni web sono presenti anche approfondimenti sulle competenze digitali
e sulla lingua inglese per il colloquio orale.
In omaggio il software di simulazione per esercitarsi online. 
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SCOPRI IL MANUALE

https://www.edises.it/default/concorso-80-istruttori-amministrativo-finanziari-regione-calabria.html
https://www.edises.it/default/concorso-80-istruttori-amministrativo-finanziari-regione-calabria.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/concorsi/il-catalogo/concorsi-pubblici/agenzia-delle-dogane/concorso-agenzia-dogane-prova-scritta-orale.html
https://www.edises.it/default/concorso-33-istruttori-direttivi-tecnici-regione-calabria.html

