
 

UNIVERSITÀ POLITECNICA  DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 
 

 

Corso di Laurea triennale in ECONOMIA E COMMERCIO 

 

TITOLO TESI 

LA TUTELA DEI BENI AMBIENTALI: 

IL RIPARTO DI COMPETENZE 

STATO-REGIONI CON RIFERIMENTI 

ALLA REGIONE MARCHE 

 

 

Relatore: Rapporto Finale di:  

Prof. MONICA DE ANGELIS                          FRANCESCO COTECHINI 

                                                                            N. Matricola: 1067784 

 

 

 

Anno Accademico 2018/2019 



1 

INDICE 

INTRODUZIONE................................................................................................... 3 

CAPITOLO 1: LA NATURA DEL VALORE AMBIENTE NELLA 

COSTITUZIONE.................................................................................................... 4 

1.1. L’ambiente come tutela del paesaggio............................................................. 4 

1.2. L’ambiente come tutela della salute................................................................. 7 

1.3. Gli orientamenti della Corte costituzionale in tema di disciplina 

dell’ambiente......................................................................................................... 10 

1.3.1. La sentenza 28 maggio 1987, n. 210........................................................... 11 

1.3.2. La sentenza 30 dicembre 1987, n. 641........................................................ 12 

1.4. L‘ambiente come valore costituzionale......................................................... 14 

CAPITOLO 2: L’AMBIENTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA TRA 

VECCHIA E NUOVA FORMULAZIONE DEL TITOLO V............................... 18 

2.1. La materia ambientale nell’originaria versione del Titolo V.......................... 18 

2.2. Il riparto di competenze Stato-Regioni prima della revisione del Titolo V.... 20 

2.3. La materia “ambiente” dopo la riforma costituzionale del 2001: il quadro 

costituzionale vigente............................................................................................ 23 

2.3.1. Il riparto della potestà legislativa Stato-Regioni, la tutela e la 

valorizzazione....................................................................................................... 25 



2 

2.4. L’intervento interpretativo della giurisprudenza costituzionale sulla 

distribuzione di competenze tra Stato e Regioni................................................... 28 

2.5. L’ambiente come materia trasversale............................................................. 30 

CAPITOLO 3. LA REGIONE MARCHE E L’AMBIENTE................................ 33 

3.1. Legislazione in materia di tutela del paesaggio, acque, coste e biodiversità. 33 

3.2. Piano di tutela delle acque.............................................................................. 34 

3.3 Gestione dei rifiuti........................................................................................... 37 

3.3.1. Piano regionale di gestione dei rifiuti......................................................... 38 

CAPITOLO 4: LE RECENTI PROPOSTE DI REVISIONE 

COSTITUZIONALE............................................................................................. 42 

CONCLUSIONE................................................................................................... 45 

BIBLIOGRAFIA................................................................................................... 48 

SITOGRAFIA....................................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 



3 

INTRODUZIONE 

La Costituzione fu promulgata il 27 dicembre 1947 in un periodo storico in cui 

non si sentiva così vicino e rilevante il problema ambientale, sia in Italia ma anche 

nel mondo in generale. 

Di conseguenza, originariamente, la Costituzione italiana non conteneva alcun 

riferimento esplicito alla materia ambiente, la quale non appariva oggetto di 

protezione, tutela e valorizzazione; solo in seguito è stato possibile far emergere 

questi aspetti attraverso una fase di interpretazione evolutiva e sistematica di 

determinate disposizioni della Costituzione, grazie, soprattutto, al lavoro della 

Corte costituzionale. 

Il fatto che non si faccia menzione dell’ambiente nella Costituzione è da 

considerarsi un elemento solo apparente, in quanto in realtà, come verrà illustrato 

in seguito, nel testo costituzionale sono presenti delle disposizioni che, se 

interpretate e analizzate, fanno emergere questo tema. Grazie a queste disposizioni 

è possibile affermare che anche la questione riguardante l’ambiente è presente 

nella Costituzione. Di tali disposizioni se ne parlerà più avanti. 

Per quanto riguarda la presenza in modo chiaro ed esplicito del termine 

“ambiente” nella Costituzione, come accennato, si dovette attendere la legge 

costituzionale n.3 del 2001 che portò alla modifica del titolo V della Costituzione. 
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CAPITOLO 1: LA NATURA DEL VALORE AMBIENTE NELLA 

COSTITUZIONE 

 

La materia ambientale ha trovato riferimenti all’interno della Costituzione 

nell’art.9 sulla tutela del paesaggio e nell’art.32 sulla tutela della salute.  

 

1.1. L’ambiente come tutela del paesaggio 

In assenza di un esplicito riferimento costituzionale, la nozione di ambiente è stata 

tratta dall’art.9 della Costituzione generando così una possibile interferenza tra 

ambiente e paesaggio.1 

Esaminiamo l’art.9, contenuto nella sezione dedicata ai principi fondamentali 

della Costituzione, partendo dal suo enunciato: 

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

Il soggetto attivo è individuato nella Repubblica con un’espressione facente 

pertanto riferimento allo Stato-ordinamento nel suo complesso. Con il termine 

“Repubblica” si intendeva quindi indicare lo Stato in senso stretto ma, con il 

passare del tempo, è stato associato alle varie articolazioni dell’ordinamento 

                                                 
1 G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, III ed., Giappichelli, Torino, 2015, pag. 26. 
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statale, quindi: lo Stato in senso stretto, le Regioni, le Province, i Comuni, e altri 

enti specialistici. 

Secondo un primo approccio (legge 29 Giugno 1929 n.1497), il concetto di 

“paesaggio” viene a coincidere con la nozione di ”bellezze naturali”2. 

Contro tale impostazione, a cui aveva aderito anche la Corte Costituzionale3 si era 

schierata gran parte della dottrina, ritenendo che la tutela del paesaggio si 

estendesse oltre la conservazione delle bellezze naturali in due direzioni. Nella 

prima, il paesaggio come forma sensibile dell’ambiente investe non le sole 

bellezze con riferimento a criteri estetici ma ogni preesistenza naturale, l’intero 

territorio, la flora e la fauna, in quanto concorrono a costituire l’ambiente in cui 

vive e agisce l’uomo; nella seconda, più ricca di implicazioni e conseguenze, la 

tutela del paesaggio come forma del paese plasmata dall’azione della comunità 

investe ogni intervento umano che operi nel divenire del paesaggio, qualunque 

possa essere l’area in cui viene svolto.4 

Il risultato è quindi una nozione di paesaggio maggiormente articolata e non più 

legata a una funzionalizzazione solamente estetica.  

                                                 
2 B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto dell’ambiente, ultima ed., Il Mulino, Bologna, 2016, 

pag. 41-42. 

3 Corte cost. Sent. 24/7/1972 n. 141 

4 Ivi, pag. 42. 
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Le interpretazioni delle disposizioni contenute nell’art.9 hanno subito ulteriori 

modifiche nel tempo. A causa di tali modifiche, anche il termine “paesaggio” oggi 

viene usato con un significato diverso da quello attribuitogli in origine.  

Di seguito vengono riportate le vicende che hanno contribuito a formazione un 

nuovo concetto di paesaggio: 

- la legge 8 Agosto 1985, n.431 che riconsidera le categorie dei beni paesaggistici 

delineate e disciplinate in precedenza dalla legge 1497/1939 sottopone a vincolo 

paesaggistico intere classi di aree; 

- il d.lgs. 490/1999 che riporta una sorta di ordine nella disciplina dei beni 

culturali e ambientali regolamento l’intera materia con un testo unico; 

- la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, attuata con legge 

Costituzionale 03/2001. 

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 22 Gennaio 2004, n.42) 

concepito sulla scia della riforma costituzionale, all’art.1 comma 1 recita:  

“in attuazione dell’art.9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il 

patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’art.177 della 

Costituzione e secondo le disposizioni del presente Codice”. 

L’Articolo 2, comma 1, precisa che “il patrimonio culturale è costituito dai beni 

culturali e dai beni paesaggistici”; in questo modo il paesaggio e la cultura sono 

legati tra di loro. Quindi, si può affermare che l’art.9, comma 2, della Costituzione 
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tutela il paesaggio in base ad una nozione che si è evoluta in modo graduale nel 

tempo fino a comprendere non solo profili estetici di conservazione di bellezze 

naturali, ma anche aspetti attinenti all’ambiente nella sua estrema complessità, con 

il termine “tutela” che indica sia l’attività di conservazione sia quella di 

promozione. 

Pertanto la tutela di cui all’art.9, secondo comma, consiste nell’importante 

compito di promozione dell’equilibrato sviluppo del territorio, nella sua 

valorizzazione e nel suo governo, avendo riguardo agli interessi ad esso 

appropriati e alle esigenze di vita che vi trovano soddisfazione. Il concetto 

originario di paesaggio era riferito a panorami e bellezze naturali, ma il valore 

Costituzionale attuale coincide con quello di ambiente-territorio nelle sue diverse 

espressioni.5 

 

1.2. L’ambiente come tutela della salute 

Il tema ambientale ha avuto un primo riconoscimento costituzionale, in via 

interpretativa estensiva, grazie alla sinergia tra il già discusso art. 9 e l’art. 32 

della stessa Carta costituzionale, che tutela e garantisce il diritto alla salute. 

                                                 
5 N. Lugaresi, Diritto dell’ambiente, V ed., Cedam, Padova, 2015, pag. 25. 
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Difatti il valore costituzionale di paesaggio, per quanto progressivamente 

interpretato in senso lato, si è dimostrato insufficiente a conferire fondamento 

costituzionale alla materia ambientale considerata nella sua interezza: la nozione 

di paesaggio inerisce principalmente alla forma del Paese, e rappresenta solo un 

aspetto del concetto di ambiente.  

Di conseguenza, la tutela del paesaggio non coincide con la tutela dell’ambiente e 

non contempla quei fenomeni di importanza rilevante nelle politiche ambientali 

che consistono nell’alterazione di elementi di cui l’ambiente di compone. Si tratta 

di casi in cui la forma del Paese non viene danneggiata dall’opera dell’uomo, ma 

l’ambiente, nella sua accezione di ecosistema ideale per l’esistenza e lo sviluppo 

della vita umana, ne risulta intaccato e compromesso. 

In queste circostanze, l’art. 32 della Costituzione diventa il principio 

costituzionale immediatamente rilevante6, in particolare il primo comma, che 

afferma:  “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività (...)”. 

Da tale norma emerge la compresenza tra una sfumatura individuale e una 

collettiva e sociale che rende la salute, e necessariamente l’ambiente, l’oggetto di 

                                                 
6 Prospettiva fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale a partire da Corte cost., sent. n.210 

del 22 maggio 1987, punto 4.2 cons. dir. 
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diritti da tutelare integralmente.  

Una particolarità di questo articolo è che, nonostante vengano utilizzati gli stessi 

termini dell’articolo 9, (“Repubblica, “tutela”), l’articolo 32 della Costituzione, 

per la concretezza dell’oggetto e per la collocazione nella parte prima del testo 

costituzionale dedicata a diritti e doveri dei cittadini, è caratterizzato da una 

precettività più immediata. 7 

La stretta connessione tra la ambiente e salute è determinata dall’interpretazione 

del diritto alla salute come diritto alla salubrità. È infatti innegabile che il degrado, 

l’inquinamento, la nocività dell’ambiente costituiscano fattori in grado di 

danneggiare la vita e la salute umana. 

Il diritto alla salute impone quindi alla Repubblica di garantire la salubrità dei 

luoghi in cui i soggetti vivono o passano la maggior parte del loro tempo a causa 

dei propri interessi, relazioni, e attività e quindi di prevenire rischi legati al 

deterioramento ambientale. 

La tutela della salute non è da intendersi come semplice disponibilità di cure 

mediche in caso di malattia, ma anche come necessaria attenzione a quell’insieme 

di fattore ambientali capaci di influire negativamente sullo stato di salute fisica e 

psichica di ogni individuo. 

                                                 
7 N. Lugaresi, op. cit., pag. 25, 26. 
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L’articolo 32 Cost., in modo autonomo, ma anche insieme all’articolo 9, 

rappresenta un limite per l’applicazione di altre disposizioni costituzionali nelle 

quali si fa riferimento ad interessi sociali.8 

 

1.3. Gli orientamenti della Corte costituzionale in tema di disciplina 

dell’ambiente 

Com’è noto, nella Costituzione italiana, fino alla modifica del titolo V con la 

legge costituzionale n.3 del 2001, non era presente un richiamo esplicito alla 

definizione di ambiente. Emergeva, invece, il fatto che la sua tutela rappresenta un 

principio base del nostro Paese. È stato merito specifico della Corte Costituzionale 

aver tracciato la dimensione costituzionale dell’ambiente e delle connesse 

esigenze di tutela.  

La Corte Costituzionale ha dato il suo contributo in modo autorevole nella 

determinazione del concetto di ambiente attraverso alcune sentenze. Per 

l’elaborazione di tale concetto, il giudice delle leggi si è avvalso di spunti ed 

elementi derivanti dall’elaborazione dottrinale, ma anche di quelli che potevano 

essere tratti dalla normativa comunitaria ed internazionale. 

                                                 
8 N. Lugaresi, op. cit., pag. 25. 
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Di seguito, vengono esaminate due sentenze del 1987 in cui il pensiero della Corte 

Costituzionale, riguardante la sfera ambientale, viene delineato in modo chiaro. 

 

1.3.1. La sentenza 28 maggio 1987, n. 210 

La prima sentenza presa in esame è la sentenza 28 maggio 1987, n. 210. 

In questa sentenza la Corte Costituzionale mette in evidenza la collocazione 

dell’ambiente nella Costituzione. 

Con riferimento alla sentenza citata, al punto 4.5 del “considerato in diritto”, la 

Corte Costituzionale afferma: 

“Va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla 

salvaguardia dell’ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse 

fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. 

Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di 

tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale 

gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e 

territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni 

genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono 

allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue 

estrinsecazioni. Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè del 

pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli 
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animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che 

costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e 

collettivamente. Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e 

garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione 

abbisognano di una sempre più moderna interpretazione." 

In questo caso, la Corte Costituzionale afferma che l’ambiente è un valore 

previsto e garantito dalla Costituzione, e in particolare fa riferimento agli art. 9 e 

32 della Carta fondamentale. Quindi la Corte fa esplicito riferimento a valori 

costituzionali quali l'ambiente e la salute che rientrano nella competenza dello 

Stato.9  

 

1.3.2. La sentenza 30 dicembre 1987, n. 641 

La seconda sentenza presa in esame è la sentenza 30 dicembre 1987, n. 641.  

Al punto 2.2 del “considerato in diritto”, la Corte Costituzionale afferma:  

“L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie  

componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e 

separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono 

riconducibili ad unità. 

                                                 
9 G. Rossi (a cura di), op. cit, pag. 103. 



13 

Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così 

come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili 

in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua 

sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione. 

L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua 

protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime 

l'esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è 

necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente 

sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui 

esso assurge a valore primario ed assoluto. (...) 

L'ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da 

norme. (...) appartenendo alla categoria dei c.d. beni liberi, è fruibile dalla 

collettività e dai singoli." 

Qui la Corte qualifica l’ambiente come bene primario e valore assoluto 

costituzionalmente garantito alla collettività. Si afferma che l’ambiente è un bene 

immateriale unitario. 

Inoltre la Corte Costituzionale precisa che, nonostante si attribuisce al bene un 

carattere unitario, non si deve essere indotti a ritenere che sia passibile di una 

situazione di tipo appropriativo. Infatti, la Corte riconduce l’ambiente alla 

categoria dei c.d. beni liberi ed è quindi fruibile dalla collettività e dai singoli. 
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La qualificazione dell’ambiente come “bene immateriale unitario”, e come valore 

costituzionale, sarà ripresa dalla giurisprudenza costituzionale successiva. 10 

Si può affermare che, nell’ambito della pronuncia 30 dicembre 1987, n. 641, 

l’ambiente è stato qualificato come “un bene pubblico immateriale”, 

un’enunciazione che sarà poi soppiantata dalle successive pronunce volte ad 

enfatizzare la sua qualifica in termini di autonomo valore costituzionale.11 

 

1.4. L‘ambiente come valore costituzionale 

Alla luce delle sentenze esposte in precedenza e di altre sentenze della Corte 

Costituzionale, si può notare come il valore ambientale risulti essere un valore 

molto forte. 

Il giudice delle leggi non solo ha svolto una intensa attività di interpretazione del 

dato positivo e di creazione di modelli di riferimento normativo, ma superando le 

dispute dottrinali sulla definizione di ambiente (diritto, dovere, obiettivo), ha 

riconosciuto all’ambiente la natura di “valore costituzionale”. Abbandonando 

l’insufficiente prospettiva dell’ambiente come situazione giuridica soggettiva, la 

Corte ha ancorato gli interessi afferenti all’ambiente al tessuto dei valori su cui si 

fonda il patto costituzionale. L’ambiente come valore, al pari degli altri valori 

                                                 
10 G. Rossi (a cura di), op. cit., pag. 103-104. 

11 G. Rossi (a cura di), op. cit., pag. 102. 
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costituzionali, diventa così uno dei beni fondamentali alla cui stregua è necessario 

orientare ogni manifestazione della legalità.12 

Il percorso per arrivare ad individuare il contenuto di valore dell’ambiente non è 

stato né lineare né univoco; in talune pronunce della Corte si parlava di “beni 

rilevanti costituzionalmente”13, ma nettamente prevalente, già prima della 

revisione costituzionale del 2001, è il ricordo al concetto di “valore 

costituzionale”, ovvero di “valore costituzionalmente garantito e protetto”14.  

La Corte ha oltretutto affermato che la salvaguardia dell’ambiente è “un diritto 

fondamentale della persona ed un interesse fondamentale de la collettività“15, ed 

ha definito l’ambiente come bene immateriale unitario, con varie componenti da 

tutelare anche separatamente.16 

La ricostruzione dell’ambiente come “valore costituzionale” si è definitivamente 

affermata dopo l’entrata in vigore della legge Cost. n.3 del 2001. Nella sent. n. 

407 del 2002, la Corte ha precisato che la tutela dell’ambiente corrisponde ad un 

“valore trasversale” che “investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi 

                                                 
12 B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, op. cit., pag. 32. 

13 Corte cost. ord. n. 183/1983, sentt. nn. 744/1988, 307/1992, 122 e 269/1993. 

14 Corte cost. sentt. nn. 167/1987, 191/1987, 210/1987, 641/1987, 800/1988, 1031/1988, 

324/1989, 127/1990, 437/1991, 79/1993, 54/1994. 

15 Corte cost. n. 210/1987. 

16 Corte cost. n. 641/1987. 
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e competenze”.17 Lo scopo della riforma costituzionale è quindi quello di trovare 

un punto di equilibrio tra le esigenze unitarie di protezione dell’ambiente, 

riservate allo Stato, e gli interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, 

nell’ambito delle proprie competenze, ulteriori finalità di tutela.  

Il punto di arrivo della giurisprudenza costituzionale, confermato dopo la 

modifica costituzionale n. 3 del 2001, non ammette alcun arretramento ed è il 

seguente: l’ambiente come “valore” risulta essere ormai un dato acquisito rispetto 

al quale operano sia la legislazione nazionale e regionale sia la giurisprudenza 

costituzionale e ordinaria.  

Riconosciuta la dignità costituzionale del “valore” ambiente, si nota come le 

istanze volte alla sua conservazione e promozione diventano parametri, ma anche 

limiti, per l’attività del legislatore, rappresentano indirizzi per l’azione della 

pubblica amministrazione, assumono il carattere di direttive per l’interpretazione 

delle norme sottostanti e costituiscono criteri di risoluzione dei conflitti.18 Il 

valore ambientale è, quindi, più forte rispetto ad altri valori come, ad esempio, il 

valore imprenditoriale sancito all’articolo 41 della Costituzione. Tanto è vero che 

                                                 
17 B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, op. cit., pag. 33. 

18 N. Lugaresi, op. cit., pag. 25. 
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tra interesse dell’impresa e interesse ambientale deve prevalere quello 

ambientale19. 

Si noti, però, che l’importanza del valore ambiente non implica l’incondizionata 

subordinazione ad esso di ogni altro valore presente nella Carta costituzionale. 

Quindi i valori che non sono ordinati gerarchicamente da norme costituzionali 

sono posti in un rapporto di pariordinazione, e di conseguenza i possibili conflitti 

che possono emergere concretamente tra valori equiordinati si devono risolvere 

attraverso criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tali da non consentire un 

sacrificio del loro nucleo essenziale. Attraverso il ragionevole bilanciamento degli 

interessi costituzionali primari e pariordinati si possono risolvere conflitti tra 

valori, individuando la soluzione che si adatta meglio al caso concreto.20 

 

 

 

  

 

                                                 
19 Infatti, nello stesso art. 41, comma secondo, si afferma che l’iniziativa economica privata “non 

può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, 

alla dignità umana.“ 

20 B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, op. cit., pag. 37, 38. 
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CAPITOLO 2: L’AMBIENTE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA TRA 

VECCHIA E NUOVA FORMULAZIONE DEL TITOLO V 

2.1. La materia ambientale nell’originaria versione del Titolo V 

Come già detto, la presenza in modo chiaro ed esplicito del termine “ambiente” 

nella Costituzione si ebbe con l’entrata in vigore della legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3, che prevedeva “Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione”. Con tale legge il termine ambiente appare in modo esplicito 

nell’articolo 117 della Carta costituzionale che si occupa di delineare le 

competenze legislative tra Stato e Regioni.  

Già nel 1983, l’emersione delle tematiche ambientali portò la Corte costituzionale 

ad una interpretazione evolutiva dell’articolo 117 Cost. che legittimava un 

intervento regionale sulla tutela delle acque indirettamente collegato alle materie 

di potestà legislativa concorrente.21 

Nella seconda metà degli anni ottanta, la giurisprudenza costituzionale sul riparto 

di competenze in materia ambientale si stabilizza valorizzando, da un lato, il ruolo 

delle Regioni partendo dall’interesse che tali enti hanno nella cura del territorio e 

dell’ambiente fondato sulle materie di competenza concorrente, ma non limitato al 

loro contenuto specifico; dall’altro lato, si dà rilievo all’ambiente come valore 

                                                 
21 Corte cost. sent. n. 225/1983 
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costituzionale di carattere primario che attribuisce allo Stato centrale compiti 

direttivi, coordinatori ed, eventualmente, sostitutivi più ampli di quelli 

normalmente riconosciuti a tale livello di governo nelle materie elencate dal testo 

allora vigente dell’articolo 117, secondo un modello di natura cooperativa. 

In questa ottica, si osserva il riconoscimento in capo alle Regioni di una potestà 

legislativa in materia ambientale costruita sulla base di un’interpretazione 

sistematica delle materie espressamente indicate dall’articolo 117 della 

Costituzione. 

Da ciò si evince che, secondo una ragionevole interpretazione di tipo storico-

evolutivo, anche prima della riforma del Titolo V della parte seconda della 

Costituzione erano presenti norme costituzionali che permettevano di considerare 

in modo obiettivo la problematica ambientale da parte dell’ordinamento 

costituzionale.22  

La mancata previsione della materia “ambiente”, in modo esplicito e palese 

nell‘elenco a numero chiuso di cui all’articolo 117 comma 1 Cost. nella 

formulazione originaria, ha posto in passato alcuni problemi, ma non tanto per il 

fatto che nessuna norma costituzionale si occupasse in modo espresso della 

materia “ambiente”, bensì per il fatto che già nella legislazione ordinaria da 

                                                 
22 N. Lugaresi, op. cit., pag. 65. 
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sempre si annidano insufficienze e contraddizioni che inevitabilmente originano 

caos e frammentazione. 

 

2.2. Il riparto di competenze Stato-Regioni prima della revisione del Titolo V  

L‘art. 117 Cost., nella sua versione originaria, prevedeva una serie di materie in 

cui le Regioni a statuto ordinario avevano una competenza legislativa concorrente. 

Alcune di queste materie trovavano incidenza nel settore ambientale come, ad 

esempio, l’urbanistica, il turismo, la viabilità, la navigazione, le cave e le torbiere, 

la caccia, la pesca, l’agricoltura.“23 

La mancanza di un riferimento all’ambiente nel vecchio testo dell’articolo 117 

Cost. ha determinato contrasti tra lo Stato e le Regioni riguardo alla possibilità che 

queste ultime legiferassero nella materia ambientale. Il problema che ci si poneva 

era se l’ambiente avrebbe dovuto considerarsi una materia nuova, e ciò avrebbe 

comportato l’appartenenza in via esclusiva allo Stato, oppure se l’ambiente 

avrebbe dovuto considerarsi una sottomateria rispetto ad altre anche di 

competenza delle Regioni, in modo che queste ultime sarebbero state legittimate a 

legiferarvi.  

Un primo orientamento della Corte Costituzionale manifestava ostilità al 

                                                 
23 N. Lugaresi, op. cit., pag. 65. 
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frazionamento regionale della disciplina ambientale, ma, alla fine degli anni ’70, il 

giudice delle leggi cominciò a riconoscere la pluralità dei titoli di legittimazione 

legislativa in materia ambientale per consentire alle Regioni di implementare i 

livelli di tutela stabiliti dallo Stato. Naturalmente, l’intervento delle Regioni 

doveva essere mediato dall’intento di disciplinare materie di loro competenza che 

risultassero “attraversate” dall’interesse all’ambiente. 24 

Si può affermare che, prima della riforma del Titolo V della Costituzione, la Corte 

Costituzionale aveva già acquisito consapevolezza della “trasversalità” della 

materia ambientale riconoscendo che essa spettava alla competenza legislativa 

concorrente delle Regioni, nonostante il vecchio art. 117 non la menzionasse tra le 

materie a queste attribuite. La Corte aveva compreso che la materia ambientale 

era composta, in buona parte, da “pezzi” di materie elencate dal primo comma del 

vecchio art. 117 (cioè da pezzi di assistenza sanitaria, di urbanistica, di acque 

minerali e termali, di cave o torbiere, di caccia, di pesca nelle acque interne, di 

agricoltura e foreste, ecc.) e, di conseguenza, l’aveva ricondotta nelle materie di 

competenza concorrente regionale.  

La riforma costituzionale del 2001, nell’attribuire la tutela ambientale alla 

legislazione esclusiva statale, si è posta in controtendenza rispetto alla soluzione 

                                                 
24 G. Rossi (a cura di), op. cit, pag. 50. 
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interpretativa che era stata data in relazione al precedente articolo 117. Tuttavia, 

una totale “risalita” delle competenze normative ambientali al livello statale non 

era concretamente praticabile, proprio a causa della “trasversalità” della materia e 

dei suoi inestricabili intrecci con numerose materie assegnate alla competenza 

concorrente o residuale delle Regioni.25 

Prima della riforma costituzionale del 2001, le Regioni avevano già approvato 

leggi in materia ambientale, ma non tanto perché l’originario testo dell’art 117 

Cost. prevedesse esplicitamente competenze regionali in materia ambientale, 

bensì perché il testo dell’articolo appena citato prevedeva competenze regionali in 

materia di urbanistica. Inoltre, il testo originario dell’art. 117 Cost. prevedeva 

anche una competenza regionale in materia di salute, più precisamente 

un’assistenza sanitaria ed ospedaliera, e anche questa materia era stata interpretata 

nel senso di comprendere il versante ambientale e di tutela della salute. Pertanto, 

nel 2001, stupì non poco l’opinione pubblica, e anche gli addetti ai lavori, la 

nuova formulazione dell’art. 117 Cost. secondo cui la tutela dell’ambiente era 

diventata una materia di competenza esclusivamente statale in base alla lettera s). 

E come si vedrà in seguito, la Corte costituzionale interpreta dicendo che tale 

materia è di competenza esclusiva statale per determinati aspetti, ma laddove il 

versante ambientale sia compreso anche in materie di sicura competenza 

                                                 
25 G. Rossi (a cura di), op. cit., pag. 149. 
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regionale, allora in materia ambientale resta anche la competenza regionale.  

La giurisprudenza costituzionale si era quindi orientata nella direzione di 

consentire alle Regioni, nelle materie di loro competenza attraversate 

dall’interesse ambientale, di legiferare a tutela di quest’ultimo, purché in senso 

rafforzativo rispetto allo Stato. 26 

 

2.3. La materia “ambiente” dopo la riforma costituzionale del 2001: il quadro 

costituzionale vigente  

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, portò alla modifica del titolo V della 

Costituzione e, per ciò che ci interessa analizzare, all’inserimento del termine 

ambiente nella Costituzione con esclusivo riferimento al riparto di competenze tra 

Stato e Regioni.  

La nuova formulazione dell’articolo 117 Cost., comma 1, recita: “La potestà 

legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 

nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali.” Da tale enunciato si rileva che i legislatori statale e regionale sono 

separati e posti sullo stesso piano; si attribuisce, così, in modo “orizzontale” la 

potestà legislativa ai principali soggetti dell’ordinamento. 

                                                 
26 G. Rossi (a cura di), op. cit., pag. 59-60. 
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Nei commi successivi del nuovo testo dell’articolo 117 Cost. si distingue fra una 

potestà legislativa “esclusiva” dello Stato, la residua competenza legislativa 

regionale e la potestà legislativa concorrente (dello Stato e delle Regioni). 

L’art. 117 Cost. ha separato la materia della tutela dell’ambiente dalle tante 

materie che a questa sono connesse, quali la tutela della salute, il governo del 

territorio, la valorizzazione dei beni ambientali, la caccia, la pesca , l’agricoltura, 

le foreste ecc. per attribuire la tutela dell’ambiente alla legislazione esclusiva della 

Stato (art 117. comma 2, lett. s)) e le altre materie alla legislazione concorrente 

(art. 117, comma 3) o alla potestà normativa residuale delle Regioni (art. 117. 

Comma 4). 

L‘art. 117, comma 2, Cost. elenca le materie di esclusiva competenza statale 

celebrando così il definitivo passaggio dal previgente sistema nel quale erano le 

competenze delle Regioni a statuto ordinario ad essere espressamente enumerate.  

Quindi, in sintesi, la legge cost. n. 3/2001 inserisce la “tutela dell’ambiente, 

dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.) fra le 

competenze esclusive dello Stato e attribuisce alla competenza concorrente delle 

Regioni la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (art. 117, comma 3, 

Cost.), quindi si tratta di una materia statale e regionale.  

In tal modo, la tutela dell’ambiente entra nella Costituzione italiana “dalla 
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finestra", ossia in relazione al riparto di competenze fra Stato e Regioni, anziché 

entrare “dalla porta”, come sarebbe accaduto se fosse stata introdotta nella parte 

relativa ai principi fondamentali della Costituzione, nella quale si trova, ad 

esempio, la tutela del paesaggio. Questo è dovuto al fatto che la prima parte della 

Carta costituzionale non è stata modificata. 

 

2.3.1. Il riparto della potestà legislativa Stato-Regioni, la tutela e la 

valorizzazione 

Dopo la legge costituzionale n.3 del 2001, il nuovo art. 117 Cost. Prevede un 

elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato (comma 2) non presente 

nell’originario testo dell’art. 117 Cost.; un elenco, molto più ampio rispetto al 

passato di materie afferenti alla competenza legislativa concorrente dello Stato e 

delle Regioni (comma 3) e una disposizione di chiusura che attribuisce alla 

competenza legislativa residuale delle Regioni le materie non contemplate tra 

quelle di competenza esclusiva statale e quelle di competenza concorrente dello 

Stato e delle Regioni (comma 4). 

In questo schema, allo Stato è riservata in via esclusiva la legislazione in materia 

di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117, comma 

secondo, lettera s)) mentre è oggetto di legislazione concorrente la 



26 

“valorizzazione dell’ambiente”. 27 

Molte materie riconducibili all’ambiente rientrano tra quelle di legislazione 

concorrente (come, ad esempio, la tutela della salute, la produzione, il trasporto e 

la distribuzione nazionale dell’energia e, soprattutto, la valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali). Inoltre, tra le materie che non rientrano tra quelle del 

primo e del secondo gruppo e quindi affidate, in via residuale, alla potestà 

legislativa regionale, si ritiene che possano rientrare materie che hanno un 

evidente collegamento con l’ambiente come l’agricoltura, la caccia e la pesca. La 

nuova formulazione dell'articolo 117 sul riparto della potestà legislativa si 

riferisce alle Regioni a statuto ordinario.  

A questo punto, comunque, risulta essere confermato come il nuovo Titolo V della 

Parte II della Costituzione abbia profondamente modificato il criterio di riparto 

delle competenze legislative fra Stato e Regioni; un aspetto emergente però è che 

il “paesaggio” non trova un’espressa menzione all’interno delle varie materie 

elencate nell’ambito dell’articolo 117 Cost.  

Come già illustrato in precedenza, la distinzione fra attività di tutela e attività di 

valorizzazione crea alcune difficoltà interpretative. Secondo una parte della 

dottrina, mancando un riferimento esplicito alla materia “paesaggio” nel testo 

costituzionale sottoposto a modifica, essa risulta oggetto di competenza residuale 

                                                 
27 B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, op cit., pag. 114. 
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esclusiva delle Regioni alla luce dell’articolo 117, comma 4, Cost.; secondo altri, 

il paesaggio va ricondotto alla potestà legislativa concorrente; infine, secondo 

un’esegesi più aderente alla Corte costituzionale, la tutela del paesaggio 

rientrerebbe nella materia più ampia della “tutela dell’ambiente” di esclusiva 

competenza dello Stato. A seguito delle indicazioni interpretative del giudice delle 

leggi è possibile, per gli interventi a tutela del paesaggio, individuare una sorta di 

“delimitazione” della potestà legislativa statale e riconoscere l’esistenza di una 

competenza ripartita Stato-Regioni; nel senso che rimane riservato al legislatore 

statale il compito di soddisfare le esigenze di uniformità della disciplina, mentre il 

legislatore regionale ha la facoltà di differenziare sul territorio la disciplina in 

materia.  

Si deve tenere presente che la linea di confine tra “tutela” e “valorizzazione” non 

è così agevole da individuare; molto spesso, infatti, tali attività costituiscono 

modalità delle politiche ambientali piuttosto che rigidi ambiti di competenze. 

Su questo aspetto, Rossi, dopo una sorta di indagine interpretativa, trae la 

seguente conclusione: la “tutela” attiene ad attività quali la predisposizione delle 

norme di principio, la sottoposizione al regime vincolistico, la protezione, la 

conservazione, l’individuazione: la classificazione dei beni, la vigilanza sui 

medesimi e l’irrogazione delle sanzioni; mentre, la “valorizzazione” riguarda 
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aspetti quali la fruizione, la promozione, la pianificazione ed il regime 

autorizzatorio. 28 

 

2.4. L’intervento interpretativo della giurisprudenza costituzionale sulla 

distribuzione di competenze tra Stato e Regioni  

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 “la tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema” appare per la prima volta nel dettato costituzionale anche se non 

risulta essere del tutto pacifica la distribuzione di competenze fra Stato e Regioni. 

Per superare tale difficoltà interpretativa, la Corte costituzionale in numerosi 

interventi ha precisato che si tratta di una materia “trasversale” sul quale agiscono 

sia lo Stato, per fissare le determinazioni rispondenti a esigenze nazionali 

uniformi, sia la Regione, per la cura di interessi propri, funzionalmente collegati 

all’ambiente."  

Gli intrecci tra la materia ambientale e le altre materie sono rilevanti perché nel 

sistema di riparto delle competenze legislative, configurato dall’art. 117 Cost., essi 

causano numerose incertezze riguardo alla delimitazione dei confini tra le potestà 

normative statali e quelle regionali in materia di ambiente, essendosi determinato 

                                                 
28 G. Rossi (a cura di), op. cit., pag. 44-45. 
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sul punto un ampio contenzioso tra Stato e regioni davanti alla Corte 

costituzionale. 29 

Sulla base del testo costituzionale modificato nel 2001, la competenza statale in 

tema ambientale ha fatto sì che la Corte Costituzionale esautorasse le regioni dalla 

disciplina degli OGM, lasciando alle regioni la mera definizione dell’applicazione 

delle scelte nazionali in merito (sent. n.116/2006); sempre allo Stato spetta 

garantire la sostenibilità degli ecosistemi forestali (sent. n.6/2008). In materia di 

caccia, invece la Corte Costituzionale ha definito un forte ruolo per lo Stato, che è 

competente a definire le specie cacciabili, il periodo venatorio, la pianificazione 

faunistico-venatoria, dando di fatto copertura costituzionale alle norme legislative 

statali adottate prima della riforma del 2001 proprio per assicurare quel grado 

minimo di protezione della fauna funzionale al raggiungimento dello “scopo-

materia” di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (sentt. nn 536/2002, 226, 227, 

311/2003, 160, 278/2012). 

La lettura ampia della materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” ha fatto sì 

che la Corte Costituzionale includesse in essa anche la tutela del paesaggio in 

quanto si tratta dell’ambiente nel suo aspetto visivo (sent. n.272/2009). In ragione 

di ciò, la materia del governo del territorio è stata ampiamente oggetto di 

                                                 
29 G. Rossi (a cura di), op. cit., pag. 141. 
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“ritaglio” a favore del legislatore statale, visto che la Corte Costituzionale ha 

riconosciuto in capo allo Stato la disciplina della “valutazione di impatto 

ambientale” e della “valutazione ambientale strategica” (sentt. nn. 58, 93, 

300/2013). 

Possiamo quindi dire che la modifica costituzionale del 2001 non ha consegnato 

alle regioni una parte della materia ambiente e che anzi la giurisprudenza 

costituzionale ha “accompagnato” il codice dell’ambiente (d.lgs. n.152/2006) che 

conteneva tante norma preriforma nell’ambito del nuovo trattato costituzionale 

assegnando a quest’ultimo un ruolo chiave nell’ambito del riparto di ruoli tra i due 

legislatori, precisando che le Regioni sono tenute a mantenere la propria 

legislazione negli ambiti di competenza fissati nel codice dell’ambiente (sentt. nn 

93, 300/2013 e 186/2010).30 

 

2.5. L’ambiente come materia trasversale 

Dopo la riforma costituzionale del 2001, sebbene il testo modificato prevedesse 

una redistribuzione di competenze relative alla materia ambientale tra legislatore 

statale e regionale, la Corte Costituzionale ha operato un’ampia ricostruzione 

della materia come valore, tale da consentire allo Stato, chiamato a tutelare 

                                                 
30 B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, op. cit, pag. 114, 115. 
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ambiente ed ecosistema, di ritagliarsi spazio di intervento legislativo in tutti i 

settori assegnati alle regioni ogni qualvolta fosse coinvolto l’interesse ambientale.  

Alla luce di quanto affermato dalla sentenza 407/200231 si può ritenere che in 

materia di “tutela dell’ambiente” le Regioni sono titolari della competenza 

legislativa diretta a soddisfare ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere 

unitario riservate allo Stato tutte le volte in cui siano in gioco interessi riguardanti 

materie riconducibili ai commi 3 e 4 dell’art. 117 della Costituzione“.32 

Il dovere di protezione dell’ambiente coinvolge non solo lo Stato apparato, ma 

anche tutte le espressioni del potere pubblico, sia nelle sue articolazioni territoriali 

interne (ad esempio, Regioni o enti locali minori), sia nella sua proiezione 

                                                 
31 “Non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto 

tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente 

di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie. In questo senso 

l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa 

identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal 

momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente 

circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con 

altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla 

nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione 

dell’ambiente come "valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di 

materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono 

essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di 

disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale”. 

32 B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, op. cit, pag. 117. 
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sovranazionale (le comunità internazionali), oltreché i singoli consociati, 

singolarmente e nelle formazioni sociali in cui si esprime la persona umana. 33 

La Corte costituzionale sostiene che l’ambiente sarebbe più un “valore” che una 

materia in senso tecnico, e di conseguenza, anche alla luce del nuovo art. 117 

Cost., si tratterrebbe di una sorta di “materia trasversale” nella quale si delineano, 

contestualmente, competenze statali e regionali. 

Di conseguenza, la tutela dell’ambiente in quanto “valore trasversale” non può 

essere configurato come una “sfera di competenza statale rigorosamente 

circoscritta e delimitata”, poiché si intreccia con interessi e ruoli di altri livelli di 

governo, la cui regolazione è devoluta alla competenza di più poteri. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33  B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, op. cit., pag. 117. 
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CAPITOLO 3. LA REGIONE MARCHE E L’AMBIENTE 

3.1 Legislazione in materia di tutela del paesaggio, acque, coste e biodiversità 

L’art. 144, Comma 1, del d.lgs. 152/200634 stabilisce che tutte le acque 

superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al 

demanio dello Stato. Il Comma 2 della medesima norma, ravvisa nell’acqua un 

risorsa da tutelare e utilizzare secondo criteri di solidarietà. Tale fondamentale 

previsione costituisce il punto di arrivo di un articolato percorso culminato nella 

positivizzazione della generale e omnicomprensiva natura pubblica e delle acque.  

Il sistema di competenze è disciplinato dall’articolo 75 del d.lgs. n.152/2006, in 

forza del quale lo Stato esercita quelle ad esso spettanti per la tutela dell’ambiente 

e dell’ecosistema attraverso il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare (fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al 

Ministro della salute), mentre le Regioni e gli enti locali svolgono le funzioni e i 

compiti ad essi affidati nel quadro delle competenze costituzionalmente 

determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.  

Le funzioni regionali, esse, come quelle statali, sono individuate dall’insieme 

delle norme del d.lgs. n.152/2006. L’insieme di tali norme affida al sistema 

regionale e locale tutti i compiti che sfuggono all’elencazione dei poteri riservati 

                                                 
34 Denominato “Norme in materia ambientale”. 
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allo Stato. In particolare, le Regioni provvedono: alla tenuta e all’aggiornamento 

delle acque dolci superficiali; all’adozione del piano di tutela delle acque; alla 

fissazione di valori-limite di emissione più restrittivi di quelli stabiliti dal 

legislatore statale; al raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dallo 

Stato; al monitoraggio sulla produzione, sull’impiego, sulla diffusione, sulla 

persistenza nell’ambiente e sull’effetto sulla salute umana delle sostanze utilizzate 

per lavare; al monitoraggio dello Stato di eutrofizzazione delle acque interne e 

costiere. Alle regioni è inoltre affidato il compito di disciplinare il regime 

autorizzatorio degli scarichi delle acque reflue e domestiche e delle acque fognarie 

nonché delle acque termali. 

 

3.2. Piano di tutela delle acque 

Il quadro normativo di riferimento del Piano di tutela delle acque è rappresentato 

a livello comunitario dalla Direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE). La 

direttiva si pone l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento delle acque, 

promuoverne l’utilizzo sostenibile e garantirne la gestione integrata a livello di 

distretto idrogeografico. La Direttiva quadro sulle acque è stata formalmente 

recepita a livello nazionale, come detto, dal D.lgs.152/2006. Tale decreto è andato 

a impattare sulla disciplina regionale in materia di risorse idriche con riferimento 
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alla tutela e alla valorizzazione del “Bene Acqua” e sulla sua gestione efficiente, 

efficace ed economica.  

La tutela qualitativa delle risorse idriche e la sua gestione erano già presenti in 

diversi piani della Regione approvati negli anni: 

- il piano paesistico ambientale regionale, approvato con DACR n.197 del 

3/11/89, individuava nei corsi d’acqua superficiali e sotterranei e nei litorali 

marini alcune categorie caratteristiche del paesaggio regionale da sottoporre a 

tutela, intesa come conservazione, appropriata utilizzazione, salvaguardia; 

- il piano d’inquadramento territoriale, approvato con DACR n.295 del 

8/2/2000, riconosce al sistema idrico dei fondovalle fluviali un ruolo strategico 

per il riassetto del territorio nell’ottica dell’integrazione tra strutture produttive e 

ambientali e quindi della sostenibilità dello sviluppo; 

- il piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con DACR n.284 del 

15/12/1999, individua le misure per il trattamento dei rifiuti liquidi e in particolare 

del percolato da discarica; 

- il piano regionale delle attività estrattive, approvato con DACR n.66 del 

9/4/2002, prevede direttive specifiche volte e ridurre l’impatto dell’attività 

estrattiva sulle risorse idriche; 

- il piano per l’assetto idrogeologico, approvato con DACR n.216 del 21/1/2004, 
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incide prevalentemente sulla gestione della risorsa idrica, perseguendo le finalità 

di difesa e regolazione dei corsi d’acqua, di utilizzazione delle risorse idriche in 

maniera compatibile con il rischio idrogeologico, di regolamentazione dei territori 

con la costituzione di parchi e/o aree protette fluviali e lacuali; 

- il piano energetico ambientale, approvato con DACR n.175/2005 garantisce la 

tutela e la corretta gestione della risorsa idrica, formulando indirizzi specifici per 

lo sfruttamento ai fini idroelettrici; 

- il piano di Tutela delle Acque, approvato con DACR n. 145 del 26/1/2010, 

affronta i seguenti temi ambientali: Suolo, Biodiversità, Popolazione e Salute 

umana, Paesaggio, Cambiamenti climatici ed Emissione di gas climateranti. 

Gli obiettivi ambientali del Piano sono: 

- prevenire e contrastare il fenomeno del degrado dei suoli; 

- evitare e ridurre il fenomeno della contaminazione dei suoli; 

- mitigare il fenomeno dell’erosione costiera (rischio erosione costiera); 

- tutela e conservazione della flora e delle faune selvatiche strettamente legate alla 

presenza di acqua; 

- tutela e mantenimento della connettività; 

- garantire la disponibilità della risorsa idrica per uso umano; 

- ridurre il rischio sanitario potenziale connesso alla qualità delle risorse idriche; 
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- garantire uno sviluppo del territorio; 

- ridurre l’emissione di gas climateranti; 

- contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.35 

 

3.3 Gestione dei rifiuti 

Dal punto di vista soggettivo le competenze amministrative in materia di rifiuti 

sono attribuite dagli artt. 195, 196, 197, 198 a Stato, Regioni, Comuni, Province. 

Allo Stato competono funzioni di indirizzo e coordinamento, di predisposizione di 

piani di settore, di normazione secondaria, di organizzazione (art. 195). In merito 

alla pianificazione spetta allo stato definire i piani di settore per la riduzione, il 

riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti. Esso determina poi i 

criteri generali per la gestione integrata dei rifiuti, per l’elaborazione dei piani 

regionali, per le caratteristiche della aree non idonee alla localizzazione degli 

impianti di smaltimento dei rifiuti. Sono attribuite allo Stato anche funzioni 

promozionali, come quella di adottare iniziative per prevenire e limitare la 

produzione e la pericolosità dei rifiuti o per incoraggiare la raccolta, la cernita e il 

riciclaggio dei rifiuti (d.lgs. n.152/2006).  

                                                 
35 Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche ai sensi del decreto legge d.lgs. 

152/2006 



38 

I piani regionali dovrebbero comprendere l’analisi della gestione dei rifiuti 

esistente nell’ambito geografico interessato, le misure da adottar e per migliorare 

l’efficienza ambientale delle diverse operazioni digestione dei rifiuti, nonché una 

valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e 

delle disposizioni del T.U. Ambiente; disciplinano le condizioni e i criteri per la 

localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti, i criteri per 

l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione 

degli impianti, le attività dirette ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in 

luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre la movimentazione dei 

rifiuti.  

3.3.1. Piano regionale di gestione dei rifiuti 

Con deliberazione di Giunta regionale n. 484 del 3/4/2013, la Regione Marche ha 

definito gli obiettivi della pianificazione dei rifiuti urbani e speciali, i cui 

riferimenti sono stati individuati nell’ambito delle seguenti norme ed indirizzi a 

livello statale e regionale: 

 gli obiettivi del decreto d.lgs. n.152 “norme in materia ambientale” del 

3/5/2006, che definisce i criteri principi di precauzione, prevenzione e 

sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di 

tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo 
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e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi 

inquina paga”; 

 gli obiettivi della legge regionale 24 del 1/10/2009, che ha come obiettivi 

fondamentali quelli di prevenire la produzione di rifiuti, ridurne la 

pericolosità e potenziare ed agevolare la raccolta differenziata; 

 gli obiettivi ancora oggi pienamente condivisibili dell’attuale PRGR 

approvato nel 1999 quali:  

- riduzione della produzione di rifiuti; 

- riorganizzazione e ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani e assimilati; 

- massimizzazione del recupero di materiale; 

- minimizzazione della quantità e pericolosità del rifiuto da smaltire; 

- annullamento dello smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato; 

- miglioramento delle prestazione tecnico-ambientali degli impianti 

esistenti. 

La deliberazione n.484/2013 ha individuato i seguenti macro-obiettivi: 

 riduzione della produzione e diminuzione della pericolosità in modo che i 

rifiuti presentino rischi molto limitati per l’ambiente; 
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 massimizzazione dell’invio a recupero e reimmissione della maggior parte 

dei rifiuti nel ciclo economico; 

 ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento 

basato sul principio dello smaltimento sicuro; 

 favorire la realizzazione di un sistema territoriale che consenta di trattare i 

rifiuti il più vicino possibile al luogo di produzione, ovvero garantire il 

trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali il più possibile in prossimità 

dei luoghi di produzione; 

 favorire l’integrazione, negli impianti dedicati prioritariamente al 

trattamento dei rifiuti urbani, del trattamento di flussi di rifiuti speciali 

idonei per caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche; 

 assicurare che i rifiuti a smaltimento finale siano ridotti e vengano smaltiti 

in maniera sicura; 

 sostenere, attraverso incentivi e finanziamenti, la ricerca e l’applicazione 

di nuove forme di tecnologie e gestione mirate alla riduzione della 

produzione dei rifiuti, della loro pericolosità, nonché al loro ricircolo, 

riutilizzo o recupero; 
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 promuovere con accordi e/o contratti di programma la nascita o il 

consolidamento sul territorio regionale di attività economiche che 

favoriscano e assicurino il riutilizzo, il riciclaggio dei rifiuti e il recupero 

di materia; 

 favorire la cooperazione tra attività imprenditoriali e locali per incentivare 

ed implementare gestioni innovative finalizzate alla riduzione, riciclo, 

riutilizzo e recupero dei rifiuti; 

 valutare possibili processi di semplificazione amministrativa a carico di 

determinati comparti produttivi (quali in particolare quello agricolo e 

quello dell’edilizio) al fine di favorirne il potenziale competitivo sul 

mercato, assicurando in ogni caso il rispetto di ben definiti standard 

ambientali e la piena conformità alle leggi vigenti.36 

 

 

 

                                                 
36 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Marche ai sensi del decreto 

legge d.lgs. 152/2006. 
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CAPITOLO 4: LE RECENTI PROPOSTE DI REVISIONE 

COSTITUZIONALE  

Alla luce delle riflessioni effettuate sulle questioni emerse dai capitoli di questo 

elaborato, si può pensare che sarebbe auspicabile una modifica della Costituzione 

al fine di rendere esplicito l’ambiente come valore costituzionale. 

Prendendo in considerazione le precedenti legislature, notiamo che ci sono stati 

vari disegni di legge per modificare l’articolo 9 della Costituzione. Un disegno di 

legge costituzionale è stato proposto su iniziativa della senatrice Loredana De 

Petris, presidente del gruppo Misto (Sinistra Ecologia e Libertà), comunicato alla 

Presidenza il 20 aprile 2015 ed assegnato alla 1° Commissione permanente (Affari 

Costituzionali) in sede referente il 7 maggio 2015.  

Tale DDL S.1883 recava il seguente titolo: “Modifica all'articolo 9 della 

Costituzione in materia di protezione della natura”.  

Tale disegno di legge costituzionale, che proponeva un diritto all’ambiente inteso 

come diritto alla conservazione, alla prudente gestione e al miglioramento delle 

condizioni naturali dell’aria, delle acque, del suolo e del territorio complessivo in 

tutte le sue componenti, nonché alla preservazione della biodiversità e dei vari 

ecosistemi naturali, nonché, infine, alla salvaguardia di tutte le specie animali e 

vegetali che in essi vivono allo stato naturale, non è stato mai discusso.  
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C’è stato poi il disegno di legge costituzionale S. 1429-D37, presentato dal 

Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi) e dal Ministro per le riforme 

costituzionali e i rapporti con il Parlamento (Boschi), approvato, in sede di prima 

deliberazione, dal Senato della Repubblica l'8 agosto 2014 e approvato dalla 

Camera dei Deputati il 12 Aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.88 

del 15 Aprile 2016. La riforma del bicameralismo e del titolo V, promossa dal 

ministro Boschi è stata tuttavia bocciata dal voto popolare nel referendum che si è 

tenuto il 4 Dicembre 2016. 

Nella modifica dell’articolo 117 della Costituzione era stato inserito fra le 

competenze esclusive dello Stato “produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia”, nonché “infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di 

navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti 

civili, di interesse nazionale e internazionale”. 

Altra novità era la “clausola di supremazia statale” la quale permetteva allo Stato 

di sostituirsi alla regione/ente locale se in gioco c’era la “tutela dell’unità giuridica 

                                                 
37 Il DDL S.1429-D presentava il seguente titolo: “Disposizioni per il superamento del 

bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di 

funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della 

parte II della Costituzione”. 
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ed economica della Repubblica” oppure un interesse nazionale. Come detto, tale 

riforma costituzionale è stata bocciata in seguito a consultazione referendaria.  

Recentemente, nel corso dell’attuale legislatura (XVIII) è stato ripreso il DDL S. 

212 del 3 Aprile 2018 a firma di Loredana De Petris, Monica Cirinnà e Gabriella 

Giammanco e presentato l’8 Ottobre 2018, aventi come oggetto “modifiche agli 

articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli 

ecosistemi e dell’ambiente”. 

Secondo tale disegno di legge e secondo la giurisprudenza della corte, ancorché 

l’ambiente sia assurdo a valore costituzionalmente protetto, manca ancora un 

riconoscimento integrale della protezione dell’ambiente tra i principi fondamentali 

su cui si fonda la Repubblica. 
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CONCLUSIONE 

La presente relazione ha voluto effettuare una disamina della materia “ambiente” 

soffermandosi principalmente sui contenuti del dettato costituzionale. 

L’opera della giurisprudenza costituzionale si è rivelata fondamentale per poter 

considerare con la dovuta importanza questo tema delicato che altrimenti, molto 

probabilmente, sarebbe stato affrontato in maniera più superficiale. 

Volendo approfondire il dettato costituzionale per capire meglio la posizione 

attribuita all’ambiente, ci si è soffermati sugli articoli 9 e 32 della Costituzione. 

Nonostante all’interno dell’articolo 9, presente nella sezione dedicata ai principi 

fondamentali, non si trovi un esplicito riferimento all’ambiente, quest’ultimo 

viene inserito all’interno della tutela del paesaggio la quale emerge dal comma 

due. È stato notato inoltre che, anche all’interno dell’articolo 32 della 

Costituzione, è possibile ravvisare la presenza della materia ambiente che, in 

questo caso, viene interpretata come “tutela della salute”.  

La giurisprudenza, attraverso l’apporto essenziale della Corte costituzionale, ha 

contribuito alla definizione del concetto di ambiente per mezzo di alcune sentenze 

(28 maggio 1987, n.210 e 30 dicembre 1987, n. 641) analizzate nel trattato; ha 

definitivamente chiarito che l’ambiente è “un bene giuridico riconosciuto e 

tutelato da norme” e la sua protezione rappresenta un “diritto fondamentale della 
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persona umana”, oltre che un “valore primario ed assoluto” assieme a quello alla 

salute individuale e collettiva.  

Una svolta importante si è avuta nel 2001 con l’entrata in vigore della legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, denominata “Modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione”. Da quel momento, il termine “ambiente” appare 

nell’articolo 117 della Carta costituzionale, preposto a delineare la ripartizione 

delle potestà legislative tra Stato e Regioni. 

Nella nuova formulazione dell’articolo 117 Cost., la “tutela dell'ambiente, 

dell'ecosistema e dei beni culturali” spetta alla legislazione esclusiva dello Stato 

(art.117, comma 2, lett. s). Inoltre, la revisione del Titolo V della Costituzione ha 

portato anche all’introduzione di nuovi principi di riparto delle funzioni 

amministrative tra i vari livelli di governo territoriali: si tratta dei principi di 

sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (art. 118 Cost. Primo comma). 

Sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, non essendoci una 

chiarissima delimitazione, la Corte costituzionale (con la nota sentenza 

n.407/2002) ha stabilito che la materia ambiente possiede una connotazione 

“trasversale”. Di conseguenza, riguardo alla potestà legislativa, oltre allo Stato, 

possono essere competenti anche le Regioni nella misura che si è già analizzata. 
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Sono stati quindi esaminati i Piani della Regione Marche in materia di tutela delle 

acque e di gestione dei rifiuti che, alla luce del D.lgs. 152/2006, hanno individuato 

i principali rischi ambientali e fissato specifici obiettivi di intervento. 

Infine, sono state considerate le più recenti proposte di revisione costituzionale 

collegate all’ambiente analizzando il disegno di legge S. 1883 proposto da De 

Petris/Cirinnà attraverso il quale si vuole la modifica all’articolo 9 della 

Costituzione inserendo nella Carta costituzionale la tutela degli animali, degli 

ecosistemi e dell’ambiente. 

È importante percepire l’importanza dell’ambiente ed è indispensabile essere 

sensibili alla sua salvaguardia perché da quest’ultima ne dipende il nostro vivere 

quotidiano. Le nostre azioni che si riflettono sull’ambiente devono essere il più 

responsabili possibile affinché l’ambiente stesso possa rappresentare una valida 

eredità da lasciare alle generazioni future. 
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