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Tutela ambiente e biodiversità in Costituzione.  
Un anno dopo 

 
Le modifiche introdotte nel 2022 nella Costituzione italiana sono state le seguenti (in corsivo le novità): 
 

Articolo 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 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.  
 
Articolo 41 – L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale 
o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla dignità umana. La legge determina 
i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere 
indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. 
 
In questo modo, l’Italia si è aggiunta agli Stati UE che tutelano l’ambiente in Costituzione: Belgio, 
Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, nel quadro 
dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Carta di Nizza, proclamata 
nel 2000: “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere 
integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”.  
 
L’auspicio, in questo anno, era quello di un maggior impegno normativo, giudiziario e amministrativo, 
per esempio nel perseguire obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico, nello stop al consumo 
di suolo, nell’abbattere gli inquinanti nell’aria - specie nella pianura padana -, nell’attività di 
forestazione, nel miglioramento delle condizioni dell’allevamento, oppure nell’ampliamento degli spazi 
liberati dalla presenza umana e restituiti alle specie selvatiche. 

 

Non sappiamo se, a oggi, qualcuno si sia appellato al nuovo dettato costituzionale rispetto a scelte della 
pubblica amministrazione, a interventi di distruzione ambientale come quelli in corso per rincorrere i 
fondi del PNRR piegando le procedure di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di Valutazione 
ambientale strategica (VAS) alla volontà di certa politica e a interessi economici di singoli gruppi.  
 
Né se sono state poste eccezioni di illegittimità costituzionale riguardo a normative già esistenti o a 
nuove norme che contengano violazioni alla tutela costituzionale dell’ambiente, della biodiversità e 
degli ecosistemi. In teoria le integrazioni agli articoli 9 e 41 dovrebbero accelerare la transizione 
energetica rinnovabile, le autorizzazioni agli impianti eolici e fotovoltaici e la legislazione sulle comunità 
energetiche. 
 
La vigilanza sul rispetto della Costituzione presuppone un buon funzionamento dei tre poteri dello Stato 
su cui si basa la democrazia, ma in un tempo di eccezioni ed emergenze è difficile fare gli interessi delle 
giovani generazioni, scegliere di preservare la possibilità di futuro. 
 
Confidiamo che non si perda la fiducia nell’autorità di questo strumento di garanzia democratica ed 
equità sociale, in diverse parti svuotato e piegato alla interpretazione liberale della società che domina 
questi ultimi decenni. Sapere che l’integrazione dei due articoli della Costituzione voluta un anno fa 
accomuna l’Italia a così tanti Paesi europei ci sia di sprone per concepire una convivenza riconciliata con 
il resto del creato e l’ambiente e nel vigilare anche come cristiani e come chiese. 
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