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Introduzione 

 

Frequentemente nel mercato si generano delle situazioni che lo portano a non 

essere efficiente. In particolare, la presenza di beni pubblici ed il verificarsi di 

eventi che causano l’emergere di esternalità, in special modo quelle negative, 

fanno sì che il mercato fallisca nella sua funzione di regolare domanda ed offerta. 

Per risolvere queste problematiche, nella maggioranza delle ipotesi, si ricorre 

all’intervento pubblico, in quanto il settore privato non trova alcuna convenienza 

economica nell’offrire beni pubblici e spesso le sue soluzioni ai problemi connessi 

alle esternalità non sono in grado di eliminarle completamente. 

Tra le principali soluzioni pubbliche adottate figurano le imposte, i sussidi e i 

permessi negoziabili che, attraverso approcci differenti, cercano di incoraggiare 

l’adozione di comportamenti che tendano a favorire la riduzione 

dell’inquinamento. 

Nel corso degli anni, infatti, è cresciuta sempre più la consapevolezza che lo 

sviluppo economico, oltre a generare un miglioramento della qualità della vita e 

numerosi benefici in termini di progresso, ha provocato all’ambiente numerosi 

danni di vasta entità che richiedono un notevole sforzo globale per ripristinare le 

normali condizioni del nostro pianeta. 

Questa presa di coscienza riguardo al costante peggioramento delle condizioni 

ambientali dell’ecosistema è avvenuta a partire degli anni Sessanta e Settanta 

grazie ad un importante movimento giovanile dell’Università di Berkeley, il quale 

cominciò una disputa inerente allo sfruttamento delle risorse ambientali e al 

rapporto tra ambiente e sviluppo e portò la questione ambientale ad essere uno 

dei principali argomenti di discussione a livello globale. 

La crescente preoccupazione in merito alle condizioni ambientali portò 

all’organizzazione di numerose Convenzioni internazionali aventi lo scopo di 

regolare gli squilibri tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo e di 

ottimizzare lo sfruttamento delle risorse naturali presenti nel nostro pianeta. 

Sempre in questi anni, anche a livello europeo vennero intraprese delle misure 

volte a bilanciare l’espansione economica con la tutela dell’ambiente attraverso 

una maggiore consapevolezza delle conseguenze che lo sviluppo economico 

causa all’ambiente. 
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Tra queste, a partire dal 1972 si susseguirono sette programmi di azione 

comunitaria in materia ambientale al fine di limitare i fenomeni legati al 

manifestarsi di danni all’ecosistema e garantire ai cittadini una migliore qualità di 

vita. Attualmente è in vigore il settimo programma d’azione, il quale propone 

nuovi obiettivi da raggiungere entro il 2020. 

Anche l’Italia, sebbene con un certo ritardo rispetto alle altre nazioni, capì 

l’importanza assunta dalla questione ambientale e si impegnò nel tempo ad 

attuare delle riforme in grado di bilanciare la crescita economica con la tutela 

ambientale. In particolare, proprio per sottolineare l’importanza assunta da questi 

temi, nel 1975 venne istituito il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e nel 

2006 venne emesso il D.lgs 152/2006, chiamato “Norme in materia ambientale”, 

così da cercare di realizzare una riforma unitaria del diritto ambientale nel nostro 

Paese. 

Sebbene siano stati fatti dei passi importanti riguardo la tutela dell’ambiente ed il 

miglioramento della qualità di vita, vi sono ancora tutt’oggi delle criticità in materia 

ambientale che non trovano una normativa in grado di darne una adeguata 

regolamentazione e ciò dà modo alla criminalità di sfruttare le falle del sistema 

ed attuare delle attività illecite. 

Nel nostro Paese, uno dei settori che negli ultimi vent’anni ha suscitato particolare 

interesse nella criminalità organizzata, in quanto molto redditizio, è il settore 

inerente al ciclo di rifiuti. 

Secondo l’associazione Legambiente, lo smaltimento illecito di rifiuti speciali ha 

permesso alle organizzazioni criminali di raggiungere nel 2017 un guadagno di 

3,2 miliardi di euro. 

Le azioni criminali, però, non si verificano soltanto nelle regioni meridionali dove 

le organizzazioni mafiose sono maggiormente radicate, ma ormai è un fenomeno 

che coinvolge tutta l’Italia e addirittura anche alcuni Paesi esteri, tra cui Cina, 

Nigeria e Albania. 
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Capitolo I. Beni pubblici ed esternalità 

1.1 I fallimenti del mercato 

In un mercato di tipo concorrenziale in cui esistono solo due tipologie di agenti 

economici, le famiglie e le imprese, questi si suppongono price-takers poiché non 

hanno la facoltà di modificare il meccanismo di determinazione del prezzo: i 

consumatori, infatti, massimizzano la loro utilità mentre le imprese massimizzano 

i profitti.  

Le funzioni di comportamento delle imprese e delle famiglie definiscono le 

rispettive funzioni di domanda e di offerta di fattori della produzione e di merci. 

Nel momento in cui il comportamento degli agenti economici permette di 

determinare un insieme di prezzi e di quantità scambiate tale per cui si raggiunge 

il punto ottimale tra domanda e offerta di merci e fattori produttivi, si perviene ad 

un mercato in equilibrio in cui domanda e offerta si eguagliano e il prezzo che 

prevale è detto prezzo d’equilibrio. Se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo 

d’equilibrio si ha un eccesso di domanda che provoca una riduzione del prezzo; 

al contrario, nel caso in cui il prezzo di mercato sia superiore al prezzo 

d’equilibrio, si ha un eccesso di offerta che porta ad un aumento di prezzo 

(Pireddu, 2002, p. 34). 

In questo contesto, il valore dei servizi e dei beni prodotti si può identificare 

esclusivamente tramite i meccanismi di scambio.  

Nel regime di mercato, infatti, è possibile rappresentare e inserire nei circuiti di 

scambio solamente quegli elementi che possono essere tradotti in forma 

economico-monetaria. 

Nel caso in cui, invece, un bene o un servizio non presenta compratori propensi 

a sostenere un costo per acquistarlo oppure produttori inclini ad accollarsi il costo 

per produrlo oppure non è possibile attribuirgli un valore economico-monetario, 

si dice che tale bene o servizio “non ha mercato”. 

Tutte queste situazioni vengono considerate al di fuori dei confini dell’economia 

dalle scienze economiche tradizionali. Infatti, non è possibile sottoporre ad analisi 

economica ciò che non rientra nei meccanismi di mercato. 

La logica di mercato, invero, presenta notevoli limiti che portano frequentemente 

il mercato a “fallire” rispetto al suo compito di spiegare la realtà economica a noi 
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circostante. Questi limiti corrispondono a: le inefficienze allocative, i beni pubblici 

e le esternalità. 

Le inefficienze allocative si verificano al presentarsi di tre eventualità: 

· Il formarsi di mercati non concorrenziali. In assenza di concorrenza in un 

mercato, la redditività dell’impresa monopolista viene massimizzata a 

scapito dell’utilità della collettività. Un esempio di mercato non 

concorrenziale corrisponde al monopolio naturale che si realizza quando 

condizioni fisico-tecniche non consentono l’operare simultaneo di più 

imprese;  

· L’esistenza di mercati incompleti. Un mercato è incompleto quando non 

offre alla collettività un bene o servizio o perché i consumatori non 

dispongono delle risorse economiche necessarie per comprarlo o perché 

questi non esternano in modo adeguato il loro bisogno; 

· Le asimmetrie informative. Una condizione essenziale affinché un mercato 

sia concorrenziale è la disponibilità e la rapidità di informazioni che invece 

viene meno in alcuni settori dove le informazioni riguardanti i prodotti non 

vengono fornite volontariamente in modo sufficiente oppure non sono facili 

da esplicitare ex ante. Per porre rimedio a questo fenomeno può essere 

utile l’intervento di un soggetto neutrale che non agisce seguendo le logiche 

di mercato, come lo Stato, per la produzione del servizio o la distribuzione 

di informazioni (Santesso, 2010, pp. 64 ss.). 

Con il termine “beni pubblici” si vuole fare riferimento alle caratteristiche che il 

consumo assume per ogni diverso tipo di bene e non al modo in cui vengono 

consumati o prodotti. Ciò che contraddistingue un bene pubblico, o collettivo, 

consiste nel fatto che il consumo del bene da parte di un soggetto non preclude 

ad altri individui di consumarne. In altre parole, un bene è pubblico se l’aumento 

di consumatori non provoca un aumento di costo nell’erogazione del servizio o 

nella produzione del bene. 

Rappresentando con ! la quantità totale di bene che è pronta ad essere utilizzata 

e con !", !#, � , !$ le quantità che n soggetti consumano, un bene è pubblico 

quando: 

! = !" = !# = % = !$ 
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Un bene, invece, si definisce privato quando il suo consumo da parte di un 

individuo non ne permette l’utilizzo da parte di altri soggetti, ovvero il bene può 

essere ripartito in parti uguali tra i consumatori. Pertanto un bene è privato 

quando: 

! = !" + !# +%+ !$ 

Tuttavia non esistono solo queste due categorie di beni, quanto piuttosto una 

moltitudine di categorie di beni di cui i beni pubblici e i beni privati ne costituiscono 

casi estremi. Infatti ciascun bene o servizio presenta un certo grado di rivalità al 

consumo tale per cui, se presente in misura maggiore, porta il bene o servizio ad 

assumere una connotazione privata, se invece è presente in misura minore, il 

bene o servizio sarà riconducibile alla categoria di bene collettivo. 

Ad esempio, se consideriamo un sistema costituito da due individui, A e B, 

abbiamo che: 

! = !&+' !(, 

dove !)rappresenta la quantità totale prodotta. Nel caso in cui il bene sia privato 

l’equazione diventa: 

'= 1,)))! = !& + !(. 

Nel caso in cui il bene sia pubblico: 

'= 0,)))! = !&. 

' assume invece un valore compreso tra 0 e 1 se il bene presenta dei tratti 

intermedi tra il bene collettivo e il bene privato. 

Infine le esternalità costituiscono l’ultimo limite ad un mercato in condizione di 

efficienza. 

Per esternalità si intendono quegli effetti, di natura sia favorevole che 

sfavorevole, originati dall’attività di consumo o di produzione di un individuo nei 

confronti dell’attività di consumo o di produzione di un altro individuo e che non 

si manifestano sui prezzi ricevuti o pagati.  

Un’esternalità positiva può essere ad esempio quella di cui gode un apicoltore le 

cui arnie si trovano nel giardino o nel prato di proprietà di un altro individuo ed 

egli non è costretto a pagare un prezzo per il vantaggio conseguito. Al contrario 

si ha un caso di esternalità negativa nel caso in cui una fabbrica produca del fumo 

e questo venga respirato dai soggetti che abitano in zone limitrofe. 
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Il concetto di esternalità è connesso al concetto di bene pubblico; infatti colui che 

produce un bene collettivo genera delle economie esterne, positive o negative, 

per il solo fatto di generare qualcosa di cui altri soggetti possono usufruire senza 

costi aggiuntivi o comunque con un’aggiunta minima di costo.  

Nel caso di beni pubblici puri, la produzione di esternalità è massima; al contrario 

nel caso di beni privati puri la produzione di esternalità è minima (Brosio, 2005, 

pp. 54 ss.). 

 

1.2 I beni pubblici 

Un bene viene definito pubblico o collettivo quando possiede due caratteristiche 

fondamentali: 

· La non rivalità al consumo, la quale presuppone che il godimento del bene 

da parte di un individuo non pregiudichi la fruizione di tale bene al resto della 

collettività. Quando il bene non-rivale viene prodotto, il costo marginale di 

fornire tale bene ad un consumatore addizionale è pari a zero; 

· La non escludibilità dal consumo, con questa espressione si vuole 

sottolineare l’incapacità di escludere un consumatore addizionale dal 

godimento del bene. 

La prima caratteristica presuppone, appunto, che l’utilizzo del bene da parte di 

un individuo non pregiudichi la capacità degli altri soggetti di ottenere benefici dal 

consumo del bene. 

Sotto un profilo strettamente economico, la non rivalità al consumo prevede che 

la domanda aggregata di beni pubblici derivi dalla somma verticale delle curve di 

domanda di ogni consumatore, a differenza della domanda aggregata dei beni 

privati che invece si ottiene sommando orizzontalmente le curve individuali. 

Inoltre per i beni pubblici l’offerta è uguale per ciascun consumatore e ad ogni 

suo livello è possibile scomporre il prezzo nella somma dei prezzi pagati dai 

singoli soggetti. 

Questi concetti vengono illustrati nella Figura 1, la quale dimostra che la quantità 

offerta di un bene pubblico è Pareto efficiente in una condizione di equilibrio 

parziale. In tale contesto gli individui, A e B, consumano la stessa quantità di 

bene pubblico pari a X* e saranno disposti a pagare un prezzo pari 

rispettivamente a Pa per il consumatore A e Pb per il consumatore B. Per ottenere 
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la domanda aggregata è necessario sommare per ogni data quantità di X i prezzi 

di A e B. 

 

Figura 1. Fornitura ottima di bene pubblico in equilibrio parziale. 

 

 

 
Fonte: Pireddu, 2002, p. 105. 
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La curva di offerta del bene pubblico è considerata nota (nel grafico corrisponde 

alla curva del costo marginale del bene) e per ottenere la condizione di efficienza 

il costo marginale deve corrispondere alla somma dei benefici marginali dei due 

consumatori A e B: 

*- = . = */& +*/(. 

Al contrario, per i beni privati la quantità di bene fornito è efficiente se: 

*- = . = */& = */(. 

Per quanto attiene alla seconda caratteristica, ovvero la non escludibilità al 

consumo, si prevede che debbano essere introdotti costi proibitivi per poter 

escludere taluni consumatori dai vantaggi forniti dal bene pubblico. 

Questa caratteristica d’altronde comporta il sorgere del problema della 

rilevazione delle preferenze per i beni pubblici. In particolare, nel momento in cui 

i cittadini hanno la possibilità di utilizzare un bene senza dover partecipare al 

pagamento del costo di fornitura si manifesta un grande impulso a consumare il 

bene gratuitamente, nella convinzione che altri individui si prenderanno l’onere di 

pagare tale costo. Questo fenomeno è conosciuto in letteratura come il 

comportamento del free rider (Pireddu, 2002, pp. 102 ss.). 

Quando un bene presenta entrambe le caratteristiche succitate viene definito 

bene pubblico puro ed in genere viene prodotto da soggetti non privati. Infatti, 

un’impresa privata potrebbe produrre tale categoria di beni solo nel caso in cui i 

benefici attesi siano superiori ai costi di produzione. Precisamente la produzione 

di tali beni porta a dei vantaggi per i consumatori che però non vengono tradotti 

in guadagno economico per l’impresa applicando il meccanismo dei prezzi. 

Ogniqualvolta la loro produzione non prevede una convenienza economica 

privata è il settore pubblico che si deve occupare di soddisfare la domanda dei 

beni pubblici, in quanto trattasi di organizzazioni capaci di superare il costo di 

produzione e di distribuzione di tali beni attraverso prelievi coattivi che non fanno 

ricorso ai meccanismi del prezzo (Brosio, 2005, p. 58). 

 

1.2.1 Gli scostamenti dai beni collettivi puri 

La caratteristica di non-rivalità descritta in precedenza, tuttavia, è soddisfatta solo 

da un ristretto gruppo di beni in quanto l’impiego di un bene pubblico viene spesso 
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limitato da effetti di “congestione”.  

Difatti la realtà tende a discostarsi sotto diversi profili dai beni pubblici puri, i quali 

ne rappresentano soltanto un caso limite.  

Le caratteristiche che portano un bene a differire dal concetto di bene collettivo 

sono tre. 

La prima caratteristica riguarda la coincidenza tra consumo collettivo e 

appropriabilità. Molto spesso i consumatori collegano la loro utilità non soltanto 

alla quantità di beni che riescono a reperire ma anche alla quantità di bene che 

viene complessivamente prodotto o offerto. 

L’istruzione ne è un esempio: rappresenta un bene appropriabile richiesto 

singolarmente da ciascun individuo e di cui ognuno si appropria 

indipendentemente dagli altri. Eppure è interesse di ciascuno che il grado di 

istruzione di una comunità sia alto.  

In conclusione, è possibile affermare che, dal momento che il livello di istruzione 

di una società dipende dalla quantità di bene di cui ciascuno riesce ad 

appropriarsi, l’istruzione stessa è un bene appropriabile ma presenta anche una 

componente di godimento in comune (Fossati, 2000, p. 65). 

Un ulteriore esempio riguarda i beni classificati in base all’insieme di servizi che 

si traggono consumando un determinato bene; in questo senso il consumo di un 

bene privato può comportare effetti esterni e quindi presentare caratteristiche 

comuni ai beni pubblici. 

Un vaccino anti-epidemico, ad esempio, presenta sia la caratteristica di rivalità, 

in quanto il suo consumo da parte di un soggetto preclude il possibile utilizzo 

dello stesso da parte di altri consumatori, sia la caratteristica di escludibilità, in 

quanto non tutta la collettività può usufruirne se il prezzo supera la loro 

disponibilità a pagare. Tuttavia, oltre al beneficio privato che il consumatore trae 

dal vaccino, questo produce anche un beneficio per la collettività in termini di 

aumento di sicurezza sanitaria. 

I beni che presentano questa caratteristica prendono il nome di beni misti o beni 

quasi-pubblici. 

Alcuni beni misti prendono il nome di meritori nel caso in cui gruppi più o meno 

ristretti della collettività siano avvantaggiati dalla componente pubblica di tali beni. 

Esempi di beni pubblici meritori possono essere le spese per la conservazione 

del patrimonio culturale ed artistico o un sussidio alla musica. Entrambi questi 
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esempi non rispecchiano le preferenze della maggioranza, piuttosto 

corrispondono ad un bisogno di un’élite per la quale i beni meritori presentano un 

merito, ossia un interesse a lungo termine per la collettività. 

La seconda caratteristica corrisponde al fenomeno dell’auto-esclusione. Un bene 

che presenta la caratteristica della non escludibilità può permettere anche l’auto-

esclusione.  

È questo il caso dei servizi offerti da una stazione televisiva pubblica: questi infatti 

sono non escludibili in quanto non è possibile impedirne la fruizione agli utenti 

(ad esclusione dei fenomeni di criptazione), eppure ogni individuo è libero di 

decidere se usufruire del servizio oppure auto-escludersi non utilizzandolo.  

In altri termini, il produttore non può impedire l’utilizzo del bene pubblico da parte 

della collettività, tuttavia tale bene permette anche l’autoesclusione da parte del 

singolo consumatore. I beni che presentano questa caratteristica vengono 

chiamati beni collettivi opzionali. 

Infine, la terza ed ultima caratteristica che porta un bene ad assumere caratteri 

diversi da quelli di un bene pubblico puro è la rivalità nel consumo. Un bene 

pubblico puro è tale quando può essere consumato da ciascun individuo in 

eguale misura ed il consumo di un determinato soggetto non pregiudica la facoltà 

di un altro individuo di goderne. Può tuttavia accadere che nella realtà si verifichi 

ad un certo punto una sorta di rivalità nel consumo; questo accade quando 

l’utilizzo che un individuo fa del bene condiziona negativamente l’uso di tale bene 

da parte della collettività. 

Una piscina ne è un esempio in quanto la si può definire un bene collettivo; se 

questa viene però utilizzata da un elevato numero di nuotatori, l’utilità che questi 

ne traggono usandola diminuisce all’aumentare del numero di soggetti che la 

utilizzano. 

In conclusione, un bene che dimostra di avere queste caratteristiche ha sempre 

natura di bene pubblico ma prende il nome di bene collettivo congestionabile 

poiché, a determinati livelli di utilizzo, porta al verificarsi del fenomeno della 

congestione (Fossati, 2000, pp. 65, 66). 

Rientrano in questa categoria i cosiddetti beni di club. Tali beni presentano una 

caratteristica principale, ossia sono beni che oltre una certa soglia di utilizzo 

divengono congestionabili.  

Ciononostante, tali beni sono escludibili e questo permette ad un gruppo ristretto 
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di soggetti di utilizzarli in modo efficiente. 

Ai beni club è riconducibile lo scopo di sfruttare le economie di scala che si 

concretizzano utilizzando il bene, ripartire il costo di un bene che viene utilizzato 

contemporaneamente da una moltitudine di soggetti oppure distribuire il bene a 

soggetti che presentano le stesse preferenze. 

Il fine della teoria dei club è determinare il gruppo di individui che usufruirà del 

bene e la quantità ottimale di bene che deve essere offerta al gruppo. 

L’identificazione congiunta di questi due elementi permette di raggiungere un 

equilibrio paretiano (Fossati, 2000, p. 72). 

Un club può anche essere identificato con una comunità locale nel caso in cui la 

teoria dei club venga applicata all’ambito della finanza pubblica locale. Questa 

eventualità fa sorgere dei problemi di parziale rivalità nel consumo di un bene 

pubblico diversi da quelli visti in precedenza in quanto assume particolare rilievo 

la componente territoriale. 

Il consumo di beni pubblici locali è funzione della zona in cui gli individui si trovano 

e soprattutto della loro lontananza dal luogo in cui il bene pubblico viene 

distribuito.  

La parziale rivalità nel consumo si manifesta perché nel momento in cui un 

soggetto si trova in un determinato luogo che dista un certo spazio dalla zona in 

cui il bene pubblico è prodotto, tale distanza impedisce ad altri soggetti di 

consumare il bene nel modo in cui lo consuma lui e li obbliga ad utilizzare il bene 

in un’area più lontana di quella in cui lui si trova. 

In questa eventualità il consumo di un bene pubblico è legato alla dimensione 

territoriale e porta a far emergere un problema di rivalità nel consumo che, per 

essere risolto, richiede l’individuazione del numero ottimale di soggetti ubicati nel 

territorio e contemporaneamente della grandezza ottimale del club (Bulckaen, 

1994, p. 75). 
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Tabella 1. Classificazione dei beni. 

 

 
Fonte: Pireddu, 2002, p. 103. 
 

1.2.2 I motivi dell’intervento pubblico nella produzione dei beni pubblici 

I beni che possono essere classificati in una categoria intermedia tra i beni 

pubblici puri ed i beni privati puri possono essere generati sia dal settore privato, 

con fini di lucro, sia dal settore pubblico che da organizzazioni esterne al settore 

pubblico, come ad esempio associazioni, fondazioni, club, che non hanno come 

finalità principale quella di generare ricavi. 

Tali beni, però, sono prodotti principalmente dal settore pubblico ma, a differenza 

dei beni pubblici puri che possono essere prodotti esclusivamente dal settore 

pubblico (considerato che per il settore privato non sussiste convenienza 

economica alla loro creazione), la ragione che spinge il settore pubblico a 

sviluppare i beni misti non va ricercata nella difficoltà della produzione da parte 

dei privati. Piuttosto “ciò che si può dire per spiegare perché un bene, o un 

servizio, è fornito dal settore pubblico è che la collettività (o chi per essa decide, 

a seconda dei diversi sistemi politici istituzionali) vede nel processo di fornitura 

pubblico qualcosa di qualitativamente, e/o quantitativamente, diverso da quello 

privato ed è dunque disposta a pagare l’eventuale differenza di costo fra i due 

sistemi di fornitura” (Brosio, 2005, p. 61). 

Poiché la gran parte degli interventi e delle produzioni effettuate dal settore 

pubblico possono essere compiuti anche attraverso un intervento privato, ciò 

porta a credere che la spesa pubblica dei diversi paesi sia strutturata in modo 

variabile e con una elevata varietà di elementi. In realtà i beni e i servizi offerti dal 
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settore pubblico sono caratterizzati da una notevole uniformità, in particolar modo 

tra paesi che presentano livelli simili di sviluppo e di reddito.  

Tutto ciò porta a credere che vi siano delle condizioni naturali che portano a 

prediligere l’intervento pubblico rispetto a quello privato e che soprattutto vi siano 

degli elementi di valutazione sociale, talmente diffusi e condivisi dalla società, da 

uniformare tra i diversi paesi l’agire del settore pubblico.  

Si possono individuare tre categorie a cui ricollegare le circostanze ed i fattori 

che danno l’avvio all’intervento pubblico.  

Nella prima categoria troviamo tutti quei servizi che vengono definiti istituzionali. 

Si tratta di servizi legati alla sussistenza di uno Stato, ovvero tutte quelle opere 

svolte per garantire la difesa dello Stato da aggressioni esterne, disordini interni 

e insurrezioni.  

La seconda categoria rappresenta gli interventi legati alle imperfezioni che 

intaccano l’efficienza operativa del mercato. In particolare, un mercato è efficiente 

quando i costi di transazione non sono elevati, le informazioni sono disponibili a 

tutti e gli operatori sanno rispondere prontamente ai cambiamenti del mercato. 

Nel momento in cui queste condizioni non vengono rispettate, si apre la strada 

all’opera pubblica.  

Infine, la terza categoria trova spiegazione nella qualità dell’ambiente o nella 

qualità delle produzioni che gli interventi pubblici aiutano a formare. È il caso in 

cui il mercato è in efficienza ma il bene prodotto non presenta le caratteristiche 

richieste dalla società (Brosio, 2005, pp. 60 ss.). 

Per i beni misti l’intervento pubblico non necessariamente si deve estendere 

anche alla loro produzione, se infatti la componente appropriabile del bene è 

sufficientemente forte sarà il mercato a produrlo spontaneamente. In questo caso 

l’intervento pubblico si limita a supportare gli acquirenti privati con sovvenzioni in 

grado di coprire il costo delle esternalità generate. In assenza di sussidi, la 

quantità prodotta dal mercato sarebbe inferiore alla quantità socialmente 

ottimale. Per giunta nessun consumatore razionale sarebbe disposto a pagare 

volontariamente un prezzo per ricevere le esternalità prodotte. 

 

1.2.3 Il modello generale per la fornitura ottima di beni pubblici  

Nell’ipotesi in cui le condizioni che portano il mercato ad essere efficiente si 
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verifichino, non vi sarebbe alcuna necessità di un settore pubblico. In effetti, un 

mercato efficiente permette di offrire i beni al minor prezzo possibile in quanto i 

beni richiesti dai consumatori sarebbero prodotti nella quantità ottimale e alle 

condizioni più efficienti. 

Concretamente è difficile che la totalità delle condizioni appena descritte si 

verifichi e questo porta all’esistenza di mercati inefficienti e incompleti dove non 

tutti i beni possono essere scambiati o scambiati al giusto prezzo.  

In particolare, è proprio l’esistenza dei beni pubblici che permette al settore 

pubblico di operare per la fornitura di tali beni.  

A causa, infatti, della loro natura non rivale nel consumo e non escludibile i 

consumatori non hanno alcun interesse a rendere nota la loro disponibilità a 

pagare questi beni specifici. Per questa ragione nessun produttore privato ha 

interesse ad assumersi l’onere di produrli ed il mercato non è in grado di 

soddisfarne la richiesta (Brosio, 2005, pp. 110 ss.).  

Esaminiamo ora le condizioni necessarie affinché un bene collettivo sia offerto in 

modo efficiente.  

Si consideri, per motivi di semplicità, un sistema in cui esistono solo due 

consumatori, denominati A e B, e dove vengono prodotti un bene pubblico Y e 

due beni appropriabili !" e !#. Il bene Y è definito come 2 = 2& = 2( in quanto 

non presenta rivalità al consumo e la quantità prodotta è pari alla quantità 

consumata da A e B. 

È possibile scrivere le funzioni di utilità dei due individui come: 

34 = 546!"4 , !#4 , 27,          dove  8 = 9, /. 

Attraverso la funzione di trasformazione :6!", !#, 27 = 0 si può trovare la 

relazione che collega le quantità massime che è possibile produrre dei tre beni 

!", !# e 2. 

Dato inoltre che la quantità prodotta deve uguagliare la somma dei beni 

appropriati dai due soggetti A e B, le relazioni contabili possono trovare così 

rappresentazione: 

!; = < !4(4>&                  dove ? = 1,@ 

A queste condizioni il livello di fornitura di un bene pubblico in condizione di ottimo 

paretiano si individua massimizzando l’utilità dell’individuo A, vincolata però ad 
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un determinato livello di utilità dell’individuo B. In questo caso si tratta di 

analizzare il seguente problema di massimo vincolato: 

*9!)))))))3& = 56!"&!#&2&7 
con i seguenti vincoli: 

3( = 56!"(!#(, 2(7 = A 

!" =B!"4
(

4>&
 

!# =B!#4
(

4>&
 

:6!"!#, 27 = 0 

2& = 2( = 2 

Per risolvere un problema di massimo vincolato si può utilizzare la funzione 

lagrangiana, attraverso cui si raggiunge la condizione di efficienza sia del bene 

privato che del bene pubblico. Si può indicare questa condizione di efficienza 

come: 

3CDEF
3CDGF

= :CDEF
:CDGF

= HIE
HIG

 

e vale per entrambi gli individui. Questa equazione mostra l’uguaglianza tra il 

saggio marginale di sostituzione dei beni appropriabili !" e !# con il saggio 

marginale di trasformazione tra i due beni che deve essere uguale anche al 

rapporto sussistente tra i prezzi dei due beni. 

I beni pubblici, al contrario, presentano una condizione di equilibrio differente 

rispetto a quella indicata per i beni privati: 

< JKL
JKMEN

(4>& = OKL
OKME

       per il bene !"e 

< JKL
JKMGN

(4>& = OKL
OKMG

        per il bene !#. 

I tassi marginali di sostituzione nel consumo, a differenza di quanto accadrebbe 
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in un sistema in cui vengono scambiati solo beni privati, non sono uguali tra i 

diversi soggetti. Più precisamente, la presenza di beni pubblici obbliga gli 

individui ad impiegare questi beni nella stessa quantità; tuttavia ogni individuo ha 

gusti differenti dal resto della collettività e perciò sarà intenzionato a scambiare 

gli altri beni in quantità diverse per ogni quantità del bene collettivo (Fossati, 

2000, pp. 59, 60).  

Tutto ciò porta ad un cambiamento nella condizione generale di efficienza: per 

ogni consumatore il saggio marginale di trasformazione non eguaglia più il tasso 

marginale di sostituzione nel consumo, piuttosto corrisponde alla somma dei tassi 

marginali di sostituzione dei due consumatori: 

P*QDR = Q*PDR& + Q*PDR(  

In altri termini, per i beni privati l’equilibrio si raggiunge nel momento in cui i prezzi 

sono costanti ed è la quantità da acquistare che può essere aggiustata per 

permettere a ciascun individuo di massimizzare la propria utilità.  

Per i beni pubblici, invece, la quantità da acquistare è considerata costante e 

viene definito un prezzo differente per ciascun soggetto della collettività.  

Per dimostrare ciò bisogna considerare la curva di domanda del bene privato di 

A. Ogni punto della curva mostra il prezzo massimo che A è disponibile a pagare 

per ottenere la quantità del bene privato che corrisponde a quel punto; ovvero 

ogni punto della curva corrisponde al tasso marginale di sostituzione fra il bene 

privato di A e un qualunque altro bene, che possiamo chiamare Y. Affinché la 

condizione di efficienza in un mercato concorrenziale sia rispettata è necessario 

che il tasso marginale di sostituzione tra due beni corrisponda al rapporto tra i 

loro prezzi. Tuttavia, i prezzi che devono essere presi in considerazione sono i 

prezzi relativi, perciò al prezzo di X è possibile attribuire qualunque valore 

arbitrario (ipotizziamo .I = 1). In questo caso, per ogni punto della suddetta 

curva, si avrà:  

Q*PDR& = .S 

Al contrario, la curva di offerta del bene Y mostra che in ogni suo punto il saggio 

marginale di trasformazione tra il bene X e un altro bene Y sia pari al prezzo di 

X. Infatti, in ogni punto che compone la curva di offerta è indicato il costo 

marginale di produzione che coincide con la quantità prodotta in quel punto (se il 
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mercato è concorrenziale le imprese producono fino a che non raggiungono un 

prezzo pari al costo marginale). Si ha quindi che 

P*QDR = -*ST-*I. 

Ipotizziamo nuovamente che .I = 1; dal momento che questo coincide con il 

costo marginale, si ha che: 

P*QDR = -*I = .S. 

 
Figura 2. Derivazione della curva di domanda aggregata per un bene privato 

(a) e per un bene pubblico (b). 
 
 

 
 
Fonte: Brosio, 2005, p. 112 
 

Nella figura 2a sono rappresentate le curve di domanda dei beni privati degli 
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individui A e B e la curva di domanda aggregata, data dalla somma orizzontale 

delle curve individuali. Se si sovrappone la curva di domanda aggregata con la 

curva di offerta, nel punto di equilibrio che si origina dalle intersezioni delle due 

curve, il prezzo domandato è uguale al prezzo offerto, per cui: 

Q*PDR& = Q*PDR( = P*QDR 

Nella figura 2b, invece, sono raffigurate le curve di domanda di A e B per il bene 

pubblico, la curva di offerta e infine la curva di domanda aggregata, ricavata 

attraverso la somma dei prezzi che i due individui sono disposti a pagare per ogni 

quantità del bene pubblico. In questo caso si avrà che: 

Q*PDR& + Q*PDR( = P*QDR 

Tuttavia, non è presente alcun meccanismo di mercato che consenta 

automaticamente di fissare prezzi individuali; ogni individuo, infatti, è portato 

egoisticamente a fissare il prezzo individuale più basso quando vi è la presenza 

di una quantità di bene di cui servirsi. Questo comportamento non aiuta la 

fissazione di quantità ottimali, in quanto i prezzi non corrispondono alle 

preferenze dei singoli soggetti e porta così il mercato a fallire nel momento in cui 

deve essere determinata la quantità ottimale di beni che hanno natura collettiva 

(Brosio, 2005, pp. 110 ss.). 

La Figura 3 rappresenta la condizione di efficienza di un bene pubblico e aiuta a 

definire quali requisiti sono necessari al fine di ottenere un equilibrio in senso 

paretiano. 

Si assuma che esistano solo due beni, un bene privato X e un bene pubblico Y, 

e che la collettività sia costituita da due individui, A e B. La curva di 

trasformazione tra i due beni è indicata nella figura con la curva GG e la si 

considera nota per entrambi i beni, così come le curve di indifferenza A e B. 

La figura risulta strutturata in tre livelli. Nel livello inferiore è data 

rappresentazione alla curva di trasformazione e alla curva di indifferenza del 

soggetto B. Attraverso la sottrazione tra le ordinate delle due curve si ottiene la 

quantità del bene X che può essere consumata da A. Il bene Y, in quanto bene 

pubblico, è non rivale nel consumo, pertanto l’utilizzo del bene da parte di un 

soggetto non ne pregiudica il godimento da parte dell’altro individuo. 

Nella parte superiore del grafico sono indicate le quantità di X e Y che il soggetto 
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A può consumare per un determinato livello di soddisfazione da parte di B. 

Sovrapponendo le curve di indifferenza di A con la curva QQ si definiscono le 

quantità ottimali di A.  

Nel punto di equilibrio, la somma tra il saggio marginale di sostituzione 

dell’individuo A, ossia A1 e il saggio marginale di sostituzione dell’individuo B, 

ossia B2 deve corrispondere al saggio marginale di trasformazione, ovvero 

l’inclinazione della curva GG. 

 

Figura 3. Condizioni di efficienza per i beni collettivi. 

 

 

 

Fonte: Fossati, 2000, p. 62. 
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Da ciò ne consegue che, nel momento in cui non vi è rivalità al consumo, non è 

possibile raggiungere alcun equilibrio efficiente senza un intervento esterno, 

prettamente pubblico, e tale azione presuppone una conoscenza perfetta in 

modo tale da permettere di raggiungere l’ottimo paretiano (Fossati, 2000, pp. 61, 

62). 

 

1.3 Le esternalità 

Le esternalità sono effetti esterni causati da talune attività di consumo o di 

produzione che incidono in modo positivo o negativo su terzi (Bateman, Pearce, 

Turner, 2003, p. 36). 

L’insorgere delle esternalità provoca una lacuna nel meccanismo di mercato in 

quanto gli individui prendono le loro decisioni considerando prezzi e costi che non 

rispecchiano l’esatto valore delle risorse impiegate. Infatti il sistema di segnali 

che i prezzi di mercato inviano è impreciso perché incorpora solamente le 

informazioni relative a decisioni che gli individui prendono in un’ottica limitata 

dovuta al fatto che tendono a non considerare gli effetti che le loro azioni possono 

avere sugli altri. 

In altre parole, un mercato in presenza di esternalità non raggiunge l’efficienza 

(Fossati, 2000, pp. 74, 75). 

Per capire il motivo che porta il mercato a fallire in presenza di esternalità è 

necessario considerare il caso in cui nel mercato è presente un solo bene, la cui 

produzione provoca l’emissione di fumi inquinanti. Si indica con U la quantità e 

con H il prezzo. 

Nel mercato la funzione di domanda si suppone decrescente e indica, a ogni 

quantità domandata, qual è il prezzo di domanda corrispondente, ovvero quanto 

sono disposti a pagare gli individui per ottenere una unità addizionale del bene. 

Questa disponibilità marginale a pagare rappresenta il beneficio marginale che 

un individuo ottiene dal consumo del bene. 

La funzione di offerta, invece, si presume crescente ed esprime il costo marginale 

di produzione, ovvero quale prezzo è richiesto dai produttori per realizzare una 

unità addizionale di bene. Il costo marginale di produzione, tuttavia, non tiene in 

considerazione il costo che la società deve sopportare a causa dell’inquinamento 

provocato dal processo produttivo del bene. Per questa ragione la funzione di 
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offerta non esprime il costo marginale sociale di produzione, ma soltanto il costo 

marginale privato. 

Al contrario, la funzione di domanda è una raffigurazione sia del beneficio 

marginale sociale che del beneficio marginale privato del consumo del bene. 

Nella figura sono rappresentate la funzione di domanda H6U7 e la funzione di 

offerta -K6U7. Il punto di equilibrio di mercato, che nella figura corrisponde al 

punto E, rappresenta il punto di incontro tra le due funzioni. In quel punto, la 

quantità prodotta e scambiata è pari a UV. 

Nella figura, il triangolo OBE rappresenta la massimizzazione del beneficio netto 

privato che si ottiene uguagliando il beneficio marginale privato (la curva di 

domanda) con il costo marginale privato (curva di offerta). Invece l’area W/XUV 

e l’area WXUV rappresentano rispettivamente il beneficio privato (e sociale) della 

produzione e il costo privato della produzione. 

 

Figura 4. Esternalità ambientale negativa in un mercato concorrenziale. 

 

 

 
Fonte: Musu, 2003, p.28. 
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In condizione di equilibrio, in un mercato in concorrenza perfetta, si raggiunge la 

massimizzazione del beneficio netto privato ma non si ottiene, invece, la 

massimizzazione del beneficio netto sociale in quanto, considerando solamente 

la curva di offerta, quello che viene preso in considerazione è il costo marginale 

della produzione e non si tiene conto del costo marginale esterno 

dell’inquinamento YK6U7. 
Per poter ottenere il costo marginale sociale è necessario considerare il costo 

marginale dell’inquinamento, ovvero un costo marginale esterno che corrisponde 

ad una esternalità negativa, e sommarlo al costo marginale privato. 

Dal punto di vista sociale, il livello di produzione efficiente viene ricercato 

uguagliando il beneficio marginale sociale ed il costo marginale sociale. Questa 

condizione è descritta nella Figura 4 dal punto F, in cui la produzione efficiente 

risulta pari a UZ. L’area W/5 rappresenta il massimo beneficio netto sociale e si 

ottiene sottraendo al beneficio privato (e sociale) della produzione e dello 

scambio (l’area W/5UZ) il costo sociale pari all’area W5UZ. Quest’ultimo, a sua 

volta, è dato dalla somma tra il costo esterno dello sfruttamento ambientale 

(l’area W5:) e il costo privato della produzione raffigurato dall’area W:UZ. 

Tuttavia un’esternalità negativa può derivare anche dal consumo di un bene e 

non soltanto dalla sua produzione. È questo il caso, ad esempio, della produzione 

di rifiuti che porta allo sfruttamento dell’ambiente. 

Nel caso di esternalità negativa legata al consumo non sussiste più la condizione 

di uguaglianza tra il beneficio marginale privato del consumo e il beneficio 

marginale sociale. Per ottenere il beneficio marginale sociale è necessario 

sottrarre il costo marginale dello sfruttamento ambientale dalla curva di domanda 

(Musu, 2003, pp. 26 ss.). 

 

1.3.1 Tipologie di esternalità 

Quello delle esternalità è un fenomeno assai diffuso che coinvolge molti beni 

economici, sia nel caso della produzione che nel caso del consumo. Inoltre, dato 

che il mercato non raggiunge un equilibrio paretiano in presenza di esternalità, si 

può trovare un equilibrio alternativo che in alcuni casi è preferibile all’equilibrio 

paretiano; tuttavia tale equilibrio alternativo è ottenibile soltanto attraverso 
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un’azione esterna al mercato, ovvero un intervento prettamente pubblico (Brosio, 

2005, p. 118). 

Si manifestano esternalità quando vi è la coesistenza di due condizioni: 

· Condizione di indipendenza, la quale si presenta nel momento in cui 

un’attività economica di consumo o di produzione condiziona i livelli di utilità 

e di produzione di altri consumatori o di altri produttori; 

· Condizione di non valutazione, la quale consiste nel fatto che gli effetti 

appena descritti non trovano valutazione e compensazione con una giusta 

indennità. 

Nel caso in cui vi sia interdipendenza ma tale effetto è quantificato e bilanciato, 

l’esternalità viene definita “internalizzata”, ossia, colui che ha subito un danno a 

causa delle conseguenze prodotte da uno specifico progetto viene risarcito e non 

subisce quindi una riduzione della sua utilità.  

Se un’esternalità è internalizzata si concretizza un aumento di costi per il 

soggetto responsabile dell’esternalità e questo si traduce o in un aggravio dei 

costi di produzione o in una riduzione dell’utilità marginale scaturita dalla fruizione 

del bene.  

L’internalizzazione dell’esternalità provoca una minore attitudine alla 

generazione di esternalità perché per l’impresa di produzione risulta più 

conveniente ricercare dei metodi di produzione che non causino esternalità.  

Per quanto riguarda l’attività di consumo, invece, si verificherà uno spostamento 

della domanda verso i beni che generano una maggiore utilità marginale 

ponderata. 

Di esternalità ne esistono di diversi tipi. 

In primo luogo possono essere positive o negative. 

Un’esternalità è positiva quando l’utilità dei soggetti terzi aumenta senza che 

questi debbano indennizzare coloro che hanno determinato l’aumento di utilità. 

Un’esternalità si dice invece negativa quando provoca la diminuzione dell’utilità 

di un individuo e a questo non è riconosciuto alcun risarcimento (Bazzani, 

Grillenzoni, Malagoli, Ragazzoni, 1994, pp. 15 ss.). 

Un’ulteriore distinzione riguarda le “esternalità di produzione”, ossia quelle che 

originano da una determinata attività produttiva, e le “esternalità di consumo”, 

ossia quelle che derivano dall’attività di consumo svolta da una collettività. 
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Le esternalità possono anche essere unilaterali, in questo caso l’effetto provocato 

dall’esternalità va in un’unica direzione, cioè da chi la produce verso chi la riceve, 

oppure reciproche, nel caso in cui ciascuna parte coinvolta dalle esternalità è al 

contempo parte attiva e passiva e il loro interagire porta alla creazione di benefici 

e/o danni reciproci. 

Ad esempio, sarà unilaterale l’esternalità provocata da una fabbrica che, 

emettendo fumo tossico, contribuisce all’inquinamento dell’aria, peggiorando 

così la salute degli abitanti che vivono nella zona. 

Il caso, invece, dell’arnia situata in prossimità di un frutteto da origine ad 

un’esternalità reciproca. Le api infatti possono usufruire del polline dei fiori 

presenti nel frutteto mentre il frutteto trae giovamento dalle api. 

Un’ultima categoria di esternalità concerne lo sfruttamento delle risorse comuni, 

ovvero quelle risorse che sono presenti in natura in misura scarsa ma ogni 

soggetto ne ha libero accesso (Fossati, 2000, p. 76). 

 

1.3.2 Soluzioni private alle esternalità 

Vi sono casi in cui il mercato è in grado di risolvere il problema delle esternalità 

senza che vi sia la necessità dell’intervento pubblico. 

Tra questi, il modo ritenuto più semplice concerne l’internalizzazione 

dell’esternalità mediante la costituzione di unità economiche di misura tale da 

contenere il maggior numero di effetti causati da una qualsiasi azione. 

Ad esempio, è possibile considerare il caso di un gruppo di appartamenti collocati 

in uno stesso edificio oppure un insieme di case vicine. In questi casi la qualità 

della vita dei residenti dipende da come ciascuna famiglia decide di occuparsi 

della sua proprietà.  

In particolare, si genera una esternalità positiva nel momento in cui un soggetto 

decide di piantare dei fiori; si genera, invece, un’esternalità negativa quando un 

soggetto lascia che la sua abitazione vada in rovina.  

È possibile poi che le famiglie si accordino per occuparsi collettivamente della 

manutenzione di quelle parti degli immobili che coinvolgono tutti, come per 

esempio, le facciate esterne, l’ascensore o il vano delle scale, formando così 

un’associazione di condomini o una cooperativa.  

Tuttavia, alcuni membri potrebbero adottare un comportamento da free rider se 
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decidessero di non pagare la propria quota oppure di non tenere l’appartamento 

nei modi concordati con gli altri proprietari.  

In questi casi è necessario rivolgersi all’ordinamento giuridico per accertarsi che 

siano rispettati gli accordi presi per fronteggiare le esternalità e quello che per il 

gruppo è visto come un bene pubblico (Stiglitz, 2007, p. 223). 

Un’altra soluzione alle esternalità è stata prevista nel 1960 dall’economista 

Ronald Coase, il quale formulò un teorema, meglio noto come teorema di Coase, 

secondo cui la ragione che sta alla base di molti fallimenti del mercato non è 

riconducibile ad una incapacità del mercato stesso, piuttosto può essere attribuita 

alla non realizzazione delle condizioni che consentono al mercato di allocare 

efficientemente le risorse. 

Una condizione necessaria affinché il mercato funzioni correttamente riguarda la 

natura stessa del mercato; questo, infatti, può essere considerato come una vera 

e propria istituzione che ha lo scopo di regolare lo scambio dei diritti di proprietà, 

in assenza dei quali il mercato non sarebbe in grado di funzionare. 

Da ciò deriva la definizione di Coase di esternalità, la quale è considerata come 

l’espressione di un’ambigua assegnazione dei diritti di proprietà. 

Coloro che inquinano traggono un vantaggio economico dall’inquinamento, 

ovvero il beneficio che deriva dall’attività di produzione o di consumo che 

svolgono e che porta successivamente alla produzione dell’inquinamento. I 

soggetti, invece, che si trovano a dover sopportare gli effetti dell’inquinamento 

subiscono un danno che può anche acquistare una quantificazione economica 

tale da diventare un costo ambientale. 

Questo problema può essere visto in due modi differenti. 

In primo luogo chi inquina, per continuare a svolgere la propria attività economica, 

può essere disposto a versare una determinata somma di denaro che compensi 

il danno subito da chi è vittima dell’inquinamento, il quale sarà disposto ad 

accettare il danno da esso derivante. 

In secondo luogo, il soggetto che svolge attività inquinante può essere disposto 

a cessare la propria attività dietro corrispettivo pagato da chi è vittima 

dell’inquinamento per non dover subire il danno causato dall’attività inquinante. 

Questi due modi prevedono assegnazioni diverse del diritto di proprietà: nel primo 

caso il diritto di proprietà viene assegnato alla vittima dell’inquinamento mentre 

nel secondo caso il diritto di proprietà viene assegnato al soggetto che svolge 
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attività inquinante. 

Un esempio può chiarire il concetto. 

Si consideri il caso di una risorsa ambientale, l’acqua di un lago, utilizzata 

contemporaneamente sia da un villaggio vacanze come risorsa turistica, sia da 

un’impresa come scarico per le emissioni inquinanti. L’impresa, emettendo 

sostanze inquinanti nel lago, arreca danno all’attività del villaggio vacanze, il 

quale vede ridursi l’affluenza turistica per il peggioramento delle condizioni 

dell’acqua del lago. 

Rappresentiamo con U sia la produzione dell’impresa che il livello di 

inquinamento causato dall’impresa con la sua attività. Nel momento in cui 

l’impresa svolge la sua attività di produzione (con il conseguente aumento 

dell’inquinamento) dovrà fronteggiare dei costi di produzione ma otterrà anche 

dei ricavi per la vendita dei prodotti. La differenza tra ricavi e costi costituisce i 

profitti che l’impresa è in grado di generare, ossia i benefici netti privati. 

In assenza di vincoli che impongano all’impresa di contenere le proprie emissioni 

inquinanti, questa produrrà una quantità tale da permettere di raggiungere la 

massimizzazione del beneficio netto privato, che si verifica nel momento in cui il 

beneficio marginale netto privato è nullo. 

La funzione del beneficio netto privato può essere definita con /6U7 e la sua 

condizione di massimizzazione è data da /K6U°7 = 0, ovvero la produzione (e 

quindi l’inquinamento) è spinta fino al raggiungimento del punto U° dove il 

beneficio netto privato marginale è nullo. 

Nella Figura 5 sono raffigurate la curva del beneficio marginale netto privato 

dell’inquinamento, /K6U7, e la curva del costo marginale dell’inquinamento per il 

villaggio turistico, YK6U7, la quale rappresenta i profitti a cui il villaggio turistico 

deve rinunciare a causa dell’inquinamento delle acque del lago da parte 

dell’impresa. 
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Figura 5. Livello socialmente efficiente di inquinamento: teorema di Coase. 

 

 
 
Fonte: Musu, 2003, p.32. 
 

L’area sottostante la curva /K6U7 esprime il beneficio totale netto privato 

dell’inquinamento per l’impresa ottenuto sommando tutti i benefici netti marginali, 

mentre l’area sottostante la curva YK6U7 rappresenta il costo totale 

dell’inquinamento che il villaggio è costretto a subire, ossia la somma di tutti i 

costi marginali dell’inquinamento. 

Se la quantità di inquinamento prodotta dall’impresa fosse pari a U°, il villaggio 

sarebbe costretto a subire un costo opportunità dell’inquinamento coincidente 

all’area W5U°. In altre parole, ai benefici che l’impresa ottiene svolgendo la sua 

attività corrispondono dei costi che il villaggio turistico subisce a causa 

dell’inquinamento prodotto dall’impresa. 

Tuttavia, esiste un livello socialmente efficiente di inquinamento, UZ, tale per cui 

si ottiene il massimo beneficio netto sociale (area WYX), ovvero il beneficio 

marginale dell’inquinamento per l’impresa (area WYXUZ) eguaglia il costo 

marginale dell’inquinamento per il villaggio turistico (area WXUZ).  
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Questo equilibrio è rappresentato in figura dal punto E e può essere raggiunto 

attraverso la contrattazione delle parti solo se i diritti di proprietà sul lago, ossia 

la risorsa ambientale, sono stabiliti chiaramente. 

Si ipotizzi inizialmente che il diritto di proprietà sulle acque del lago sia detenuto 

dal villaggio turistico. In questo caso il punto di partenza è l’origine, che in figura 

corrisponde al punto W, dove il livello di inquinamento è nullo perché l’impresa 

non può svolgere la sua attività. Nel caso in cui, però, l’impresa cominci a 

produrre, il beneficio marginale che ne otterrebbe è superiore al costo marginale 

che il villaggio turistico dovrebbe pagare.  

Infatti il beneficio marginale che l’impresa trae dalla produzione rappresenta il 

prezzo più alto che questa è disposta a pagare per accrescere la produzione e di 

conseguenza anche l’inquinamento. 

Al contrario, per il villaggio turistico, il costo marginale dell’inquinamento 

corrisponde al prezzo più basso richiesto per accettare l’inquinamento 

aggiuntivo.  

Il villaggio turistico, quindi, sarà portato ad accettare qualsiasi somma che superi 

il valore del danno che l’inquinamento gli causa. 

Nel nostro esempio questo è possibile con qualsiasi somma compresa tra il 

beneficio marginale e il costo marginale perché consente ad entrambe le parti di 

ottenere un beneficio netto. Infatti il villaggio turistico riceve una somma superiore 

al minimo richiesto e l’impresa paga una somma inferiore alla sua disponibilità 

massima. 

Una volta raggiunta una quantità prodotta superiore a UZ, non vi è più un 

beneficio netto per il villaggio in quanto la compensazione da questo richiesta è 

superiore alla capacità massima che l’impresa è disposta a pagare. 

In conclusione, se è il villaggio turistico a detenere il diritto di proprietà sulle acque 

del lago le parti tenderanno ad accordarsi su un livello di sfruttamento efficiente 

della risorsa per entrambe. 

Si giunge al medesimo risultato anche quando il diritto di proprietà sulla risorsa 

ambientale è assegnato all’impresa.  

Infatti, l’impresa sarà portata a produrre una quantità pari a U°, punto in cui il 

beneficio marginale dell’inquinamento è uguale a 0.  

Se però l’impresa comincia a ridurre i livelli di inquinamento, i benefici netti si 
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riducono di un importo corrispondente al beneficio marginale dell’inquinamento, 

che rappresenta l’importo più basso che l’impresa possa chiedere per ridurre i 

livelli di inquinamento emessi.  

Nel momento in cui il villaggio è disposto a pagare una somma superiore, 

l’impresa ne guadagna perché ottiene una compensazione superiore ai profitti 

persi.  

Anche il villaggio turistico beneficia della riduzione dei livelli di inquinamento 

poiché i suoi costi si riducono di un importo pari al costo marginale 

dell’inquinamento, ovvero la somma più alta che è disposto a pagare per far sì 

che l’impresa riduca i livelli di inquinamento prodotto. Se il beneficio marginale 

dell’inquinamento è inferiore al costo marginale dell’inquinamento, la massima 

somma che il villaggio è disposto a pagare supera l’importo minimo che l’impresa 

è disposta ad accettare per ridurre le emissioni inquinanti. Di conseguenza 

entrambe le parti traggono beneficio dalla riduzione dell’inquinamento. 

Le conclusioni che si possono trarre dall’esempio sono le seguenti.  

Nel caso in cui i diritti di proprietà della risorsa ambientale appartengano al 

soggetto che è costretto a subire i danni causati dall’inquinamento è opportuno 

concludere contratti che abbiano come oggetto il miglioramento dell’efficienza 

sociale attraverso l’aumento del livello di inquinamento fino alla quantità di 

equilibrio (UZ). Se invece è il soggetto che produce inquinamento a detenere i 

diritti di proprietà sulla risorsa ambientale è opportuno concludere contratti che 

portino all’aumento dell’efficienza sociale mediante la riduzione del livello di 

inquinamento fino a che non si raggiunge la quantità ottimale. 

Possiamo affermare che le conclusioni tratte dall’esempio appena illustrato sono 

coerenti con quanto affermato da Coase nel suo teorema. In effetti, 

indipendentemente dal soggetto che detiene i diritti di proprietà sulla risorsa 

ambientale, il mercato consente che tali diritti siano scambiati in modo tale che si 

ottenga la stessa allocazione efficiente.  

Infine anche l’ordinamento giuridico può offrire valide soluzioni contro le 

esternalità in quanto il suo sistema di leggi prevede una serie di costi economici 

da imporre alla parte che arreca danno ad un’altra. Infatti, al fine di ridurre 

l’incertezza attorno ai diritti di proprietà che spesso non sono definiti con 

chiarezza, lo Stato si è adoperato a indicare con più precisione l’ammontare e la 
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natura dei danni ravvisabili. Negli Stati Uniti, ad esempio, la legislazione ordina 

che le somme ricevute come risarcimento siano usate per il risanamento dei beni 

ambientali (Musu, 2003, pp. 30 ss.). 

Tuttavia, queste soluzioni non sono in grado di eliminare completamente le 

esternalità e in molti casi è necessario l’intervento pubblico.  

Le ragioni che prevedono il ricorso all’intervento pubblico sono molteplici.  

La prima riguarda quelle esternalità che comportano la fornitura di beni pubblici 

poiché può risultare troppo costoso escludere taluni soggetti dalla fruizione dei 

benefici che questi generano.  

Un’altra ragione concerne la difficoltà di raggiungere una condizione di equilibrio 

se l’informazione è imperfetta; infatti una delle parti, nel tentare di ottenere un 

guadagno maggiore dalla contrattazione, può non permettere di raggiungere un 

contratto reciprocamente favorevole.  

Anche i costi di transazione costituiscono una delle ragioni che richiedono 

l’intervento pubblico in quanto alcuni individui, a causa degli elevati costi 

processuali, possono essere indotti a generare delle esternalità che non 

permettono alla parte lesa di intentare causa perché non vantaggioso.  

Per porre rimedio a questa situazione che genera gravi inefficienze può essere 

imposto a colui che ha causato un’esternalità il pagamento di una somma che 

esprima il multiplo della stima dei danni provocati (Stiglitz, 2007, p. 229). 

Inoltre, il mercato presenta delle difficoltà ad eliminare le esternalità negative 

legate all’inquinamento in quanto i meccanismi di mercato non rendono facile 

l’assegnazione dei diritti di proprietà sulle risorse ambientali.   

In altre parole, per il mercato è difficile attribuire un valore all’impiego di risorse 

ambientali e viene quindi richiesto l’intervento pubblico per trovare un’allocazione 

socialmente efficiente di tali risorse (Musu, 2003, pp. 36 ss.). 

 

1.3.3 Soluzioni pubbliche alle esternalità 

Le soluzioni che l’intervento pubblico può approntare per porre rimedio alle 

esternalità possono essere classificate in due categorie: quelle che hanno come 

fondamento il meccanismo di mercato e la regolamentazione diretta. 

Nella prima categoria rientrano le multe e le imposte, i sussidi per la riduzione 

dell’inquinamento e i permessi negoziabili (Stiglitz, 2007, pp. 229, 230). 



31 
 

La soluzione più semplice tra i rimedi che si basano sui meccanismi di mercato è 

stata introdotta dall’economista A. C. Pigou negli anni ’20 e consiste nel 

pagamento di multe o imposte da parte di chi produce esternalità che siano 

proporzionali all’importo dei danni provocati. Questo tipo di imposte, chiamate 

imposte pigouviane, sono volte a eliminare gli effetti delle esternalità perché 

permettono di eguagliare il costo marginale privato al costo marginale sociale e 

rendere così il beneficio marginale privato pari al beneficio marginale sociale. 

 

Figura 6. Tassa sulle emissioni e correzione dell’esternalità ambientale in un 

mercato concorrenziale. 

 

 

 

Per comprendere meglio il concetto si consideri come esempio il caso di un 

mercato concorrenziale in cui viene realizzato un solo bene e la cui produzione 

contribuisce ad inquinare l’ambiente. Per semplicità si suppone che il livello di 

inquinamento coincida con il livello di produzione. In assenza di imposte la 

quantità prodotta sarà pari a UV, si tratta di una quantità eccessiva in quanto 

l’impresa produttrice del bene produrrà una quantità tale da porre il prezzo pari 

al costo marginale privato. 

L’equilibrio, che nella Figura 6 corrisponde al punto E, non è efficiente perché 



32 
 

non si tiene conto dei costi esterni dell’inquinamento e si limita a massimizzare il 

beneficio netto privato anziché il beneficio netto sociale dell’inquinamento. 

Tuttavia se si fa pagare all’impresa produttrice del bene un’imposta di ammontare 

pari al costo marginale dell’inquinamento, il costo marginale privato e quello 

sociale si eguagliano. Questo porterà l’impresa a produrre una quantità pari a UZ, 

raggiungendo così l’equilibrio socialmente efficiente (rappresentato in figura dal 

punto F). 

Nella figura, il segmento 5: esprime l’imposta sull’inquinamento per unità di 

prodotto che sposta verso l’alto la curva del costo marginale privato 

dell’inquinamento; in questo modo la curva di offerta incontra la curva di domanda 

nel punto F, punto che esprime il livello socialmente efficiente di produzione e di 

inquinamento. 

Il prezzo che i consumatori pagano in presenza della tassa è superiore a quello 

da essi pagato in assenza della tassa. Questo aumento è fondamentale per 

ridurre la quantità di bene prodotto e ridurre quindi l’inquinamento. In conclusione, 

anche se la tassa sull’inquinamento colpisce direttamente il produttore del bene 

(di fatto è la produzione del bene che genera l’inquinamento), parte di essa viene 

scaricata sui consumatori (Musu, 2003, p. 58).  

La fissazione pratica di un’imposta pigouviana ottimale presenta delle 

complessità legate al fatto che non è facile stabilire con precisione l’ammontare 

dei costi generati dai danni di un agente inquinante. Infatti il presupposto 

essenziale per fissare un’imposta pigouviana è determinare il costo esterno 

marginale del danno da inquinamento. Questo però necessita di una serie di 

informazioni scientifiche ed economiche riguardo a sei fattori: la produzione di 

beni da parte dell’impresa; la «dose» di inquinamento che questa produzione 

comporta; l’eventuale esistenza di accumulo di inquinamento a lungo termine; 

l’esposizione umana a quest’inquinamento, la «reazione» a quest’esposizione in 

termini di danni; la valutazione monetaria del costo del danno da inquinamento. 

Cercare di calcolare accuratamente il livello ottimale di imposta è in realtà un 

obiettivo irrealistico. Quello che invece è possibile fare è cercare un 

compromesso ammissibile attraverso le informazioni imperfette che si 

possiedono (Bateman, Pearce, Turner, 2003, pp. 175, 176). 

Uno strumento che può essere utilizzato alternativamente alle imposte e alle 
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multe per aumentare il costo di produzione effettivo di chi inquina è rappresentato 

dai sussidi (Musu, 2003, p. 58). 

Una politica ambientale che ricorre all’uso di sussidi prevede l’erogazione di 

premi a tutti quei produttori che accettano di ridurre l’emissione di sostanze 

inquinanti. Generalmente il sussidio rappresenta un premio non tanto per i 

produttori di esternalità positive, quanto piuttosto per i soggetti che limitano la 

produzione di esternalità negative (Franzini, 2007, p. 94). 

In questo caso i diritti di proprietà si considerano assegnati ai soggetti che 

producono inquinamento e questi necessitano quindi di una compensazione in 

caso di abbattimento dell’inquinamento. Lo Stato, allora, elargisce un sussidio 

corrispondente alla differenza tra il beneficio marginale privato dell’impresa e il 

beneficio marginale sociale della diminuzione dell’inquinamento, al fine di 

raggiungere il livello efficiente di spesa antinquinamento.  

In altre parole, per l’impresa che lo ottiene, il sussidio costituisce un vero e proprio 

ricavo e l’impresa dovrà calcolare il livello di riduzione delle emissioni inquinanti 

che massimizza tale ricavo al netto dei costi di abbattimento. 

È quindi necessario risolvere il seguente problema: 

[\]^_9 ` -697a 
in cui _ rappresenta il sussidio per unità di emissioni abbattute e si pone come 

condizione necessaria: 

-K697 = _. 

Ciò implica che le imprese saranno portate ad abbattere le emissioni inquinanti 

fino a che il sussidio eguaglia il costo marginale di abbattimento. 

In figura sono rappresentati il livello di abbattimento socialmente efficiente, 9Z, e 

il livello di inquinamento socialmente efficiente, UZ, ottenuti ponendo il costo 

marginale di abbattimento pari al costo marginale dell’inquinamento. 

Ipotizziamo che venga introdotto un sussidio per unità di emissioni abbattute; tale 

sussidio deve pari al costo marginale dell’inquinamento per ottenere un livello di 

inquinamento socialmente efficiente, ovvero: 

_b = YK6UZ7. 
L’area UZ/cU° indica i ricavi che derivano dal sussidio mentre l’area /cU° ne 
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rappresenta i profitti.  

 

Figura 7. Sussidi all’abbattimento delle emissioni. 

 

 

 

Fonte: Musu, 2003, p. 59. 
 

Nel caso in cui lo Stato avesse concesso un sussidio di importo inferiore a _b, ad 

esempio un sussidio pari a _", ci sarebbe stata una perdita di benessere pari 

all’area /:X, in quanto i costi di abbattimento sarebbero diminuiti ma tale 

sussidio avrebbe provocato anche un aumento dei costi del danno 

dell’inquinamento con un’aggiunta netta di costi sociali. 

In conclusione, le tasse o i sussidi sulle emissioni portano a medesimi risultati 

socialmente efficienti se vengono posti pari al costo marginale dell’inquinamento, 

quando questo è espressione di un livello socialmente efficiente.  

Tuttavia, le imprese sono tendenzialmente portate a preferire i sussidi alle 

imposte sull’inquinamento in quanto in loro presenza i profitti sono maggiori 

(Musu, 2003, pp. 58 ss.). 

Infatti, le imprese sono remunerate per abbattere le emissioni e non vengono 
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invece sanzionate a causa dell’inquinamento prodotto, come invece accade 

attraverso l’uso di tasse (Franzini, 2007, p. 95). 

Al contrario, per i contribuenti il sussidio risulta meno conveniente poiché sono 

proprio loro i soggetti obbligati a finanziarlo (Musu, 2003, p. 60). 

L’ultimo strumento che rientra tra i rimedi che hanno come fondamento il 

meccanismo di mercato è costituito dai permessi negoziabili. Essi hanno come 

scopo quello di limitare il quantitativo di inquinamento che un’impresa può 

produrre (Stiglitz, 2007, p. 237). 

Più precisamente lo Stato fissa la quantità di emissioni inquinanti consentite e a 

partire da questo ammontare fissa un determinato numero di “permessi ad 

inquinare” che le imprese devono procurarsi per poter inquinare. 

Tuttavia, a causa del limitato numero di permessi, se un’impresa è interessata ad 

aumentare le emissioni inquinanti, un’altra impresa dovrà ridurle (Franzini, 2007, 

p. 98). 

Dato che lo Stato è interessato solamente alla quantità complessiva di 

inquinamento emesso, esso concede alle imprese la facoltà di commerciare tali 

permessi. 

Ad esempio una società potrebbe voler dimezzare l’emissione di sostanze 

inquinanti al fine di vendere parte dei suoi permessi ad un’altra società, orientata 

ad incrementare la sua produzione e aumentare di conseguenza le emissioni 

inquinanti.  

Attraverso questo sistema, le imprese disposte a ridurre le emissioni inquinanti 

possono vendere i loro permessi fino a che il prezzo di mercato di questi non 

supera il costo marginale di riduzione dell’inquinamento, al contrario, le imprese 

che desiderano aumentare la produzione (e conseguentemente anche i livelli di 

inquinamento prodotto) possono acquistare i permessi fino a che il costo 

marginale di riduzione dell’inquinamento sia maggiore del loro prezzo di mercato 

(Stiglitz, 2007, pp. 236, 237). 

Le imprese si possono aggiudicare i permessi negoziabili attraverso diverse 

modalità. 

In primo luogo tali permessi possono essere distribuiti mediante asta (Revenue 

Auction). In questo modo i permessi vengono acquistati dalle imprese che sono 

disposte a pagarli ad un prezzo superiore rispetto alle altre e successivamente 

potranno essere scambiati nell’apposito mercato. 
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Un’altra modalità è costituita dall’emissione gratuita (Subsidy Approach). In 

questo modo ogni impresa riceve un ammontare di permessi negoziabili senza 

che questa debba compiere alcun esborso. Anche in questo caso le imprese 

potranno successivamente scambiarsi i permessi nel modo a queste più 

congeniale. 

A differenza della prima modalità dove il prezzo rappresenta la modalità di 

assegnazione dei permessi, nel caso di emissione gratuita è il governo a dover 

stabilire un criterio per suddividere i permessi negoziabili tra le imprese. 

Il criterio a cui frequentemente si ricorre è il cosiddetto grandfathering che 

considera le emissioni prodotte da ciascuna impresa. Ad esempio, se si vuole 

ridurre l’ammontare complessivo delle emissioni del 30% rispetto ad una 

determinata data passata, verranno distribuiti gratuitamente alle imprese dei 

permessi pari al 70% delle loro emissioni alla data presa come riferimento. 

L’ultima modalità è rappresentata dalla zero-revenue auction. Si tratta di una 

particolare asta alla cui conclusione le imprese vengono rimborsate dei 

pagamenti effettuati. Così facendo i permessi vengono ripartiti in base alla 

disponibilità a pagare di ciascuna impresa senza però che queste debbano 

accollarsi l’onere finanziario (Franzini, 2007, pp. 99 ss.). 

I permessi negoziabili presentano un vantaggio rispetto alle imposte. Se lo Stato 

si servisse di imposte per ridurre i livelli di inquinamento emessi non potrebbe 

conoscere il livello di emissione scelto da ogni impresa. Invece, nel caso in cui lo 

Stato conosca preventivamente la soglia massima di inquinamento sopportabile, 

i permessi negoziabili costituiscono un modo per sfruttare il meccanismo di 

mercato senza farsi carico dei rischi di un inquinamento smodato. 

Vi sono però due problemi legati ai permessi negoziabili.  

Il primo problema è connesso all’attribuzione iniziale dei permessi in quanto 

permettere di poter negoziare i permessi causa problemi di equità.  

Infatti, alle imprese che hanno investito ingenti somme per la riduzione 

dell’inquinamento viene attribuito un numero inferiore di permessi; inoltre, se 

hanno già provveduto ad installare dei meccanismi antinquinamento innovativi, 

sarà più difficile ridurre l’inquinamento. Il secondo problema riguarda il fatto che 

i permessi hanno efficacia solo quando la collocazione delle emissioni inquinanti 

non è rilevante.  

Tuttavia, nella realtà questo non sempre accade. 
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La seconda categoria di soluzioni contro le esternalità è data dalle 

regolamentazioni. 

Le regolamentazioni sono state le soluzioni maggiormente utilizzate dallo Stato 

per frenare le esternalità ambientali, anche se la maggioranza degli economisti 

ritiene che siano più efficaci le soluzioni basate sul mercato. 

I sostenitori delle regolamentazioni reputano che queste permettano di 

conoscere con maggiore certezza gli esiti della diminuzione delle sostanze 

inquinanti; se, ad esempio, alle imprese viene imposto un divieto di scarico di 

sostanze nocive nelle acque oltre un determinato livello, in tal modo è possibile 

individuare il massimo grado di inquinamento.  

Tuttavia la principale critica mossa nei confronti dei regolamenti concerne la loro 

inadeguatezza a ridurre efficientemente l’inquinamento. Infatti imprese diverse, 

per ridurre ulteriormente le proprie emissioni inquinanti, possono dover sostenere 

costi diversi. Oltre a ciò, le regolamentazioni non incentivano le imprese ad 

abbassare al di sotto dello standard fissato l’inquinamento prodotto, anche 

quando i costi da sostenere sono minimi. 

Esistono principalmente due categorie di regolamentazioni. La prima categoria 

comprende le regolamentazioni basate sulla performance dove la 

preoccupazione maggiore per lo Stato riguarda appunto il risultato finale, ovvero 

l’ammontare di inquinamento prodotto. Una delle motivazioni che portano a 

preferire le regolamentazioni sulla performance riguarda il fatto che queste si 

concentrano sulla fonte del problema (quanto inquinamento viene prodotto) e 

portano all’ideazione di tecniche innovative per risolvere il problema. 

La seconda categoria, invece, comprende le regolamentazioni dei fattori 

produttivi, le quali anziché concentrarsi sulla performance si focalizzano su 

standard, procedure e input. 

Il vantaggio di queste regolamentazioni consiste nel poterle controllare con 

maggiore facilità. Ad esempio, risulta più difficile verificare l’ammontare di 

emissioni prodotte da una ciminiera piuttosto che utilizzare un depuratore per 

ridurre le sostanze inquinanti (Stiglitz, 2007, pp. 237, 238). 
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Capitolo II. Le politiche ambientali 

2.1 La questione ambientale 

Negli ultimi decenni lo sviluppo economico e l’industrializzazione spinta, oltre ad 

aver portato numerosi benefici in termini di progresso e miglioramento della vita, 

sono la causa di gravi danni, in alcuni casi anche irreparabili, all’ambiente che 

difficilmente potranno essere risolti (Aprile, 2008, p. 7). Infatti, le risorse naturali 

presenti nel nostro pianeta sono scarse e soltanto relativamente rinnovabili e un 

loro sfruttamento intensivo causa un incremento dell’inquinamento e il verificarsi 

di un numero sempre maggiore di disastri ecologici (Giardini, Serenari, 2013, p. 

36). 

Queste considerazioni ci spingono a valutare ambiente e sviluppo economico non 

più in maniera distinta ma come un’unica entità, in quanto trattasi di concetti tra 

loro connessi che necessitano di provvedimenti nell’organizzazione economica e 

sociale in grado di garantire l’ottimizzazione nello sfruttamento delle risorse 

(Aprile, 2008, p. 7). 

La questione ambientale cominciò ad acquisire tratti rilevanti a partire dagli anni 

Sessanta e Settanta, nel momento in cui l’ambientalismo assunse le 

caratteristiche di un fenomeno di massa (Giardini, Serenari, 2013, p.36).  

Fu proprio in questo periodo temporale che il mondo occidentale cominciò ad 

essere segnato da un profondo mutamento del suo assetto economico-politico, 

e ciò a causa della consapevolezza che l’utilizzo delle risorse naturali è soggetto 

a dei limiti e che l’ambiente rappresenta un fattore sempre più rilevante nelle 

politiche economiche.  

I sistemi urbani, pertanto, fecero emergere nuove problematiche.  

La prima di natura ambientale, scaturita dalle limitazioni ambientali del pianeta 

che cominciavano ad assumere un’importanza sempre più marcata.  

La seconda di natura urbana, dovuta al fatto che la globalizzazione, la 

finanziarizzazione dell’economia e la formazione della città postmoderna 

conducevano alla crisi che l’odierna città industriale sta subendo a causa del 

deperimento delle condizioni ambientali e della qualità della vita (Camuffo, 

Soriani, 2015, p. 259). 

Sempre in questi anni presero vita le prime associazioni ambientaliste, tra cui 
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World Wildlife Found, Friend of the Earth e Greenpeace, dove vennero formulate 

le prime misure normative volte a tutelare l’ambiente. 

A livello internazionale la questione ambientale acquistò particolare rilevanza 

quando, nel 1968, un importante movimento giovanile dell’Università di Berkeley 

intraprese una disputa in merito all’impiego delle risorse presenti naturalmente 

nel nostro pianeta e la relazione tra ambiente e sviluppo. Il problema ambientale 

diventò così uno dei maggiori argomenti trattati a livello globale (Giardini, 

Serenari, 2013, pp. 36, 37).  

Nel 1972 vi fu un altro avvenimento che assunse grande importanza nel 

rafforzamento delle ideologie ambientaliste: vennero pubblicati gli esiti di uno 

studio richiesto dal Club di Roma, un’associazione culturale frequentata da un 

gruppo di economisti, scienziati e industriali, ad un team di ricercatori del MIT 

(Massachussets Institute of Technology).  

Tale ricerca, denominata “The Limits to Growth”, aveva come scopo quello di 

sensibilizzare l’opinione pubblica in merito agli effetti causati dallo sviluppo 

tecnologico ed industriale. Nello specifico illustrava quale scenario si sarebbe 

prospettato all’umanità nel caso in cui fosse rimasto invariato il modello di 

sviluppo fino a quel momento utilizzato. 

In assenza di un adeguato cambiamento nel modello di sviluppo, le cinque 

grandezze analizzate nella ricerca (popolazione, capitale industriale, produzione 

di alimenti, consumo di risorse naturali ed inquinamento) sarebbero giunte al loro 

limite, causando così una repentina e inarrestabile diminuzione del livello di 

produzione del sistema industriale (Giardini, Serenari, 2013, p. 37).  

In particolare, tutte le possibili situazioni generate dal modello portavano come 

risultato ad un innalzamento dei livelli di popolazione e industrializzazione, 

terminando però con un loro repentino calo e prospettando quindi uno schema di 

sovraccarico e collasso (Cicerchia, 2004, p. 12). 

La soluzione proposta prevedeva di ridurre al minimo i consumi e il tasso di 

sviluppo, ottenendo in tal modo una condizione di equilibrio globale (Giardini, 

Serenari, 2013, p. 37).  

Tuttavia, studi di questo tipo non tenevano conto della possibile funzione che il 

progresso tecnico avrebbe potuto svolgere nel migliorare e sostituire le fonti 

energetiche e alimentari, ritenute dannose per l’ambiente (Cicerchia, 2004, p. 

12). 
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Le ipotesi illustrate ne “I limiti dello sviluppo” si dimostrarono in seguito errate. 

Ciononostante, lo studio aiutò a mettere in luce i gravi rischi che potevano 

derivare da un utilizzo irresponsabile e inefficiente delle risorse (Cicerchia, 2004, 

p. 13). 

Nacque così un acceso dibattito riguardo agli argomenti trattati nel rapporto. 

Alcuni, infatti, criticavano lo scenario descritto dai ricercatori e non condividevano 

l’idea di una crescita nulla per fermare il declino atteso del livello della 

popolazione e del sistema economico-industriale. 

Nonostante ciò, cominciò a diffondersi l’idea che la causa del crescente 

inquinamento e il mutamento della composizione dell’aria, dell’acqua e del suolo 

fossero riconducibili allo sviluppo, il quale aveva concorso al deterioramento delle 

risorse naturali, sia rinnovabili che non rinnovabili, attraverso il depauperamento 

della capacità dell’ambiente di assimilare o rigenerarsi. 

Le misure ambientali che i singoli paesi avevano adottato fino a quel momento 

non erano sufficienti a realizzare un mutamento significativo nelle sorti 

dell’ambiente, per questa ragione gli Stati furono costretti a stringere accordi e 

convenzioni multilaterali in modo da mettere a punto strumenti in grado di tutelare 

l’ambiente in ogni sua forma (Aprile, 2008, pp. 10, 11).  

 

2.2 Le principali Conferenze internazionali 

Nella storia dell’umanità vi sono state numerose tappe che hanno influito, e 

ancora oggi influenzano globalmente, la discussione in merito all’impiego delle 

risorse ambientali e dell’ambiente stesso.  

A partire dagli anni Settanta sono state organizzate delle Convenzioni 

sull’ambiente che, oltre ad essere finalizzate a rimediare allo sfruttamento 

intensivo e indiscriminato delle risorse naturali dell’intero pianeta, avevano anche 

lo scopo di regolare le questioni riguardo agli squilibri tra Paesi industrializzati e 

Paesi in via di sviluppo (Giardini, Serenari, 2013, p. 39).  

Cominciava, infatti, a tratteggiarsi in tutta la sua drammaticità la contraddizione 

economica che caratterizzava (e caratterizza ancora oggi) il nostro pianeta, in cui 

un Nord sviluppato veniva contrapposto ad un Sud che versava in una situazione 

di povertà estrema. Tuttavia, entrambe le aree erano soggette a casi di 

decadimento ambientale e di rischio. 
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La problematica dei paesi in via di sviluppo e, nello specifico, la situazione di 

disparità tra i paesi ricchi e i paesi poveri del mondo assunsero una grande 

rilevanza per il movimento ambientalista, il quale propose dei suggerimenti in 

merito alle azioni che la politica globale dell’ambiente avrebbe dovuto 

intraprendere.  

In effetti, soltanto tramite una politica mondiale legata ai temi ambientali si 

sarebbe generato un cambiamento significativo sull’ambiente e tale politica 

avrebbe dovuto utilizzare le Conferenze, impiegate dagli organismi internazionali 

per valutare i temi di interesse internazionale e regolare le controversie attraverso 

la sottoscrizione di convenzioni, come strumento per esprimersi e raggiungere gli 

obiettivi concordati (Aprile, 2008, pp. 11, 12). 

Attraverso le Convenzioni si voleva raggiungere l’obiettivo di conciliare il 

progresso e lo sviluppo economico con le istanze ambientali, in modo da 

garantire la tutela dell’ambiente nel suo complesso (Giardini, Serenari, 2013, pp. 

38, 39).  

Inoltre, a partire dalla metà degli anni ’80, gli accordi internazionali stipulati, oltre 

a presentare al loro interno norme aventi carattere preventivo tipiche della 

maggioranza degli accordi volti a tutelare l’ambiente, iniziarono a prevedere delle 

limitazioni di carattere precauzionale alla realizzazione di talune attività, quando 

non vi è l’assoluta certezza scientifica degli impatti che queste causerebbero 

all’ambiente. Queste restrizioni erano previste per evitare l’utilizzo di azioni che 

avrebbero provocato danni seri e irreversibili all’atmosfera o al clima (Bianchi, 

Gestri, 2006, pp. 224, 225). 

 

2.2.1 La Conferenza di Stoccolma (1972) 

La prima articolazione del concetto di sviluppo sostenibile venne formulata in 

occasione della prima Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano 

(UNCHE, United Nations Conference on Human Environment) che si tenne a 

Stoccolma nel 1972 e alla quale parteciparono 113 Nazioni (Lafratta, 2004, p. 

55). 

La volontà alla base del progetto era quella di stilare un piano d’azione capace di 

porre rimedio sia ai danni ambientali provocati dal riscaldamento globale sia alle 

questioni sociali a questo legate. 
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In questo senso la Conferenza di Stoccolma può essere ritenuta come il primo 

evento internazionale che verteva sulla difesa dell’ecosistema naturale e 

considerava la sua salvaguardia l’elemento fondamentale per un progresso 

economico e sociale sia della generazione presente che delle generazioni future 

(Giardini, Serenari, 2013, p. 39). 

In tale documento, oltre ad essere richiesta una responsabilità da parte della 

generazione presente a non esaurire il patrimonio delle risorse non rinnovabili, vi 

erano altri importanti elementi che favorirono l’evoluzione del pensiero e 

dell’azione internazionale in materia ambientale.  

In particolare, trovò manifestazione il desiderio di azzerare le cause del divario 

tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, incoraggiando forme di 

collaborazione e di trasferimento di capacità e di mezzi.  

Un altro elemento che venne spesso richiamato tra i punti della Conferenza è il 

riferimento alla combinazione sviluppo-qualità ambientale per sottolineare 

l’importanza dei costi per la salvaguardia dell’ecosistema e della battaglia contro 

l’inquinamento.  

Venne anche richiesto alle diverse Nazioni di sfruttare le proprie risorse in modo 

saggio, al fine di ridurre al minimo i fattori di rischio e fronteggiare quelli di 

incertezza (Cicerchia, 2004, pp. 13, 14). 

Questi concetti furono ben argomentati nei 26 principi che compongono la 

Conferenza. 

Tra i più significativi dal punto di vista della tutela ambientale e della riduzione 

degli squilibri tra i diversi Paesi troviamo: 

- articolo 1: “L'uomo [...] è altamente responsabile della protezione e del 

miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future. Per questo le 

politiche che promuovono e perpetuano l'apartheid, la segregazione razziale, la 

discriminazione, il colonialismo ed altre forme di oppressione e di dominanza 

straniera, vanno condannate ed eliminate”; 

- articolo 2: “Le risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, l'acqua, la flora, la 

fauna e particolarmente il sistema ecologico naturale, devono essere 

salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future, mediante una 

programmazione accurata o una appropriata amministrazione”; 

- articolo 5: “Le risorse non rinnovabili della Terra devono essere utilizzate in 

modo da evitarne l'esaurimento futuro e da assicurare che i benefici del loro 
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sfruttamento siano condivisi da tutta l'umanità”; 

- articolo 11: “Le politiche ecologiche di tutti gli Stati devono tendere ad elevare il 

potenziale attuale e futuro di progresso dei Paesi in via di dì sviluppo, invece di 

compromettere o impedire il raggiungimento di un tenore di vita migliore per tutti. 

Gli Stati e le organizzazioni internazionali dovranno accordarsi nel modo più 

adeguato per far fronte alle eventuali conseguenze economiche e internazionali 

delle misure ecologiche” (Ministero dell’Ambiente, 2018, pp. 1, 2). 

A seguito della Conferenza del 1972 venne istituito dalle Nazioni Unite l’UNEP 

(United Nation Environment Program), finalizzato a guidare e favorire la 

promulgazione di una coscienza ambientale, in modo da fornire ai diversi paesi 

gli strumenti necessari per migliorare la loro qualità di vita senza compromettere 

quella delle generazioni future (Lafratta, 2004, p. 55).  

Tra il 1970 e il 1980 vi furono numerosi eventi che ebbero un impatto significativo 

per la tutela ambientale. In particolare, nel 1972 si tenne a Londra la Convenzione 

sugli scarichi con l’obiettivo di prevenire l’inquinamento marino causato dallo 

scarico di rifiuti e di altre materie. Sempre a Londra, nel 1973, venne firmata la 

Convenzione che prese il nome di Marpol per difendere l’ambiente marino 

eliminando ogni forma di inquinamento da sostanze nocive. Nel 1974 a Parigi ha 

avuto luogo la Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino da fonti 

terrestri (Cicerchia, 2004, p. 14). In seguito, a Ginevra nel 1979, è stata adottata 

la Convenzione sull’inquinamento atmosferico a lunga distanza per fronteggiare 

la questione delle piogge acide che aveva colpito maggiormente il centro e il nord 

dell’Europa verso la metà degli anni Settanta (Bianchi, Gestri, 2006, pp. 226, 

227). 

 

2.2.2 Il Rapporto Brundtland (1987) 

Successivamente alla Convenzione di Stoccolma, negli anni Ottanta venne 

istituita dall’ONU la Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED – 

World Commission on Environment and Development), conosciuta anche come 

Commissione Brundtland, nell’ambito dell’UNEP.  

Il suo compito era quello di studiare il legame tra ambiente e sviluppo, di mettere 

in luce le criticità e le incongruenze e di presentare suggerimenti in merito alle 

modalità con cui attuare politiche economiche che fossero sostenibili sotto il 
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profilo ambientale (Aprile, 2008, pp. 16, 17).  

La Commissione Brundtland, nel 1987, elaborò un rapporto denominato “Our 

Common Future” in cui si fa, per la prima volta, ufficialmente riferimento al 

concetto di sviluppo sostenibile (Lafratta, 2004, p. 55).  

Tale rapporto suggerì importanti spunti in merito agli argomenti trattati, tra i quali 

l’energia, i beni pubblici globali, l’alimentazione, con l’intenzione di porre le basi 

per l’avvio di un programma capace di dirigere l’economia mondiale verso una 

crescita sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista sociale. 

In particolare, il documento riportava che il genere umano avrebbe dovuto 

perseguire una crescita sostenibile per permettere alla generazione presente di 

sfruttare le risorse a questa necessaria senza però pregiudicare il 

soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future. 

Per ottenere un simile risultato, i paesi economicamente più sviluppati avrebbero 

dovuto attuare delle politiche in grado di rispettare le risorse naturali del pianeta, 

mentre i paesi in via di sviluppo avrebbero dovuto puntare ad una crescita 

demografica ed economica in equilibrio con le potenzialità produttive 

dell’ambiente nel suo complesso. 

Il Rapporto Brundtland è considerato come una semplice manifestazione di buoni 

propositi in quanto in esso non erano contenute indicazioni precise in merito agli 

strumenti di politica economica più adeguati da utilizzare per assicurare la 

concretizzazione di uno sviluppo sostenibile. 

Tuttavia, con la sua divulgazione si favorì l’ufficializzazione del rapporto che lega 

ambiente e sviluppo e l’esigenza di valutarli come due elementi indivisibili nella 

progettazione di un disegno che punta all’evoluzione dell’umanità (Aprile, 2008, 

pp. 17, 18). 

 

2.2.3 La Conferenza Internazionale su Ambiente e Sviluppo (1992) 

La Conferenza Internazionale che si tenne a Rio de Janeiro nel 1992 venne 

organizzata dalle Nazioni Unite ed è considerata un punto cardine nel percorso 

verso lo sviluppo di modelli di crescita sostenibili per l’intero pianeta. 

La sua organizzazione richiese alcuni anni a causa dello sforzo di coniugare gli 

interessi di paesi che presentavano condizioni economiche differenti.  

In effetti i Paesi industrializzati del Nord, consci di aver sfruttato i propri ecosistemi 
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fino a raggiungerne il limite, erano intenzionati a convincere i Paesi del mondo 

sottosviluppati o in via di sviluppo a non sfruttare in maniera intensiva le risorse 

naturali per attuare la loro crescita.  

Di contro, i Paesi del Sud si opponevano alle richieste di questi ultimi in quanto 

puntare su politiche indirizzate ad una maggiore sensibilità ambientale poteva 

rappresentare un ostacolo al loro sviluppo, specialmente in assenza di 

provvedimenti compensativi ad opera dei Paesi più ricchi (Aprile, 2008, pp. 21, 

22).  

Tale summit, a cui presero parte 178 Paesi, desiderava regolare quelle questioni 

che erano considerate tra le più rilevanti, come il surriscaldamento globale, 

l’eccessivo consumo di risorse ambientali non rinnovabili, l’inquinamento e la 

difesa del patrimonio ambientale, e, al contempo, utilizzare concretamente il 

concetto di sviluppo sostenibile per far coesistere tutela ambientale e sviluppo 

economico e ridurre il divario sociale tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo 

(Giardini, Serenari, 2013, p. 40).  

L’intento principale dei Paesi coinvolti nella Conferenza era dare vita a nuove 

collaborazioni tra Stati in modo da specificare gli incarichi di ciascuno e 

indirizzare il pianeta verso una crescita sostenibile.  

In altre parole, occorreva specificare l’ammontare di contributi che i Paesi 

sviluppati avrebbero dovuto assegnare a quelli meno industrializzati che si 

fossero dimostrati propensi a investire in economie compatibili con l’ambiente. 

Nonostante la pochezza degli esiti conseguiti (non vi furono riferimenti a date, 

cifre e scadenze), furono comunque raggiunti dei risultati importanti (Aprile, 2008, 

p. 22).  

Infatti, venne stipulata la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, un 

documento composto da ventisette principi volti a ribadire e ad arricchire i temi e 

gli scopi della Dichiarazione di Stoccolma del 1972.  

Questa racchiudeva una lista di doveri degli Stati industrializzati per quanto 

concerne l’impiego delle risorse ambientali e manifestava l’esigenza di rimuovere 

i processi di produzione e di consumo non sostenibili (Lafratta, 2004, p. 57). 

Nel corso della Conferenza vennero anche adottate due convenzioni. 

La prima, ovvero la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, aveva come 

finalità la stabilizzazione della produzione di gas legata all’utilizzo di combustibili 

fossili che concorrono all’effetto serra. 
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La seconda, detta Convenzione sulla diversità biologica, era volta alla tutela delle 

specie selvatiche, sia vegetali che animali, e alla riabilitazione delle specie in via 

di estinzione. 

Entrambe le convenzioni sono considerate di estrema importanza in quanto 

costituiscono l’unico risultato giuridicamente vincolante per gli Stati firmatari 

riconducibile all’UNCED. 

È stata un fallimento, invece, la Dichiarazione sulle foreste che doveva servire a 

regolamentare l’impiego del patrimonio forestale. Inizialmente era stata concepita 

come convezione, tuttavia, a causa della non adesione degli Stati che 

possedevano gran parte delle foreste tropicali, venne accolta semplicemente 

come dichiarazione. 

Alla Conferenza di Rio venne anche redatta l’Agenda 21 (Giardini, Serenari, pp. 

41, 42). Si tratta di un documento diviso in quattro sezioni e quaranta capitoli in 

cui veniva delineato un piano d’azione avente lo scopo di identificare le migliori 

strategie da perseguire per assicurare la tutela ambientale e la crescita 

economica.  

Nello specifico, con l’Agenda 21, gli Stati si ponevano come obiettivo 

l’incentivazione della collaborazione internazionale, presentando una serie di 

obiettivi, azioni e strumenti da adattare alle diverse esigenze dei differenti Paesi 

(Lafratta, 2004, p.58). 

 

2.2.4 Il Protocollo di Kyoto (1997) 

A partire dal 1994 le delegazioni dei 154 Paesi che parteciparono all’UNCED 

decisero di organizzare degli incontri annuali alla Conferenza delle parti (COP) 

per quantificare i risultati raggiunti. 

Nel 1995, anno in cui avvenne il primo incontro, si manifestarono fin da subito 

diverse preoccupazioni in merito all’adeguatezza dei provvedimenti attuati dai 

singoli Paesi per rispettare gli accordi assunti nella Convenzione Quadro.  

Al termine della prima Conferenza venne elaborato il Mandato di Berlino, con cui 

si istituì un periodo di ricerca di due anni per consentire ad ogni Stato di attuare 

le disposizioni ritenute più appropriate.  

Tuttavia, vennero esonerati da doveri aggiuntivi i Paesi in via di sviluppo, in 

quanto reputati non responsabili dell’aumento di anidride carbonica rilevata. 
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Nell’anno successivo si tenne a Ginevra la seconda Conferenza delle parti e 

venne sviluppata una Dichiarazione in cui si sancì l’urgenza di definire degli 

impegni di medio termine che avessero un valore giuridico vincolante.  

Ma la Conferenza che produsse i migliori esiti fu la terza, alla cui conclusione 

venne approvato il Protocollo di Kyoto.  

Tale Protocollo fu il primo accordo internazionale giuridicamente coercitivo in 

ambito di politica ambientale in cui si prevedeva che tutti gli Stati aderenti, tra il 

2008 e il 2012, dovessero provvedere a diminuire del 5,2% rispetto ai livelli del 

1990 le esalazioni di sostanze inquinanti responsabili dell’effetto serra (Giardini, 

Serenari, 2013, pp. 42 ss.). 

A Kyoto vennero delineate tre categorie di Paesi a cui era affidato l’incarico di 

raggiungere obiettivi differenti.  

Alla prima categoria, costituita dai Paesi in via di sviluppo, non vennero disposte 

delle azioni volte alla diminuzione dei gas serra, piuttosto furono invitate a 

realizzare forme di cooperazione e di scambio di informazioni. 

La seconda categoria era invece costituita dai Paesi in transizione verso 

un’economia di mercato e a questa furono contemplati degli obblighi limitati 

riguardo alla riduzione delle emissioni inquinanti. 

Infine, la terza categoria era formata dai Paesi economicamente avanzati, a cui 

venne richiesto un maggiore sforzo in materia ambientale per ottenere la 

riduzione dei gas serra (Grasso, 2012, p. 46). 

Il suddetto Protocollo venne siglato a Kyoto nel 1997 da un numero di Stati 

superiore a centosessanta.  

Ciò nonostante, per essere valido, necessitava della ratifica di almeno il 55% dei 

Paesi sottoscrittori, colpevoli di aver emesso almeno il 55% delle sostanze 

inquinanti. Questa condizione venne raggiunta nel 2004, anno in cui la Russia 

ratificò il trattato. 

Il Protocollo di Kyoto entrò in vigore il 16 febbraio 2005 e venne impostato in 

modo da bilanciare gli oneri a carico dei Paesi aderenti con i loro costi-benefici. 

Inoltre, ai Paesi in via di sviluppo non furono imposti vincoli in quanto non si 

voleva ostacolare la loro crescita economica attraverso l’imposizione di oneri 

troppo dispendiosi. 

In tale protocollo, oltre ad essere previste delle sanzioni nel caso in cui gli Stati 

firmatari non fossero riusciti a conseguire i risultati prefissati, venne anche 
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proposto agli Stati aderenti l’impiego di un sistema di meccanismi flessibili per 

l’ottenimento di crediti di emissione. 

Questi meccanismi flessibili erano tre (Giardini, Serenari, 2013, pp. 42 ss.). 

Il primo, chiamato “Emission Trading System” (ETS), permette lo scambio di 

certificati di emissione tra paesi industrializzati e ad economia in transizione.  

In altre parole, un paese che ha prodotto una quantità di emissioni superiore alla 

quota concessa potrà acquistare crediti di emissione dai paesi che invece hanno 

rilevato un numero di emissioni di sostanze inquinanti inferiori alla loro quota. 

Il secondo, chiamato “Joint Implementation” (JI), consente ai paesi industrializzati 

e ad economia in transazione di attuare dei piani per l’abbassamento delle 

emissioni di sostanze inquinanti in un paese ad economia in via di transizione, in 

modo da ottenere dei crediti di emissione. 

Infine il terzo, chiamato “Clean Development Mechanism”, permette ai Paesi 

sottoposti ai vincoli di emissione di gas serra di sviluppare progetti volti alla 

riduzione di tali sostanze inquinanti in Paesi in via di sviluppo che hanno 

sottoscritto il trattato, così da ricevere crediti di emissione da sfruttare per 

raggiungere gli obblighi di diminuzione oppure da vendere sul mercato delle 

emissioni (Aprile, 2008, p. 28). 

 

2.2.5 Il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (2002) 

A dieci anni di distanza dalla Conferenza Internazionale di Rio de Janeiro, ha 

avuto luogo nel 2002 a Johannesburg un’altra Conferenza delle Nazioni Unite 

sullo sviluppo sostenibile. 

Rispetto al 1992, quando si tenne la prima Conferenza delle Nazioni Unite, non 

c’erano stati dei miglioramenti in tema ambientale; al contrario, si era assistito ad 

un aggravamento delle condizioni di numerosi fattori ambientali, tra cui l’aumento 

dell’inquinamento di aria, acqua e suolo, l’incremento della povertà e delle 

malattie e fenomeni di desertificazione e deforestazione. 

La Conferenza di Johannesburg venne delineata come un incontro al vertice 

incentrato sulla realizzazione dei principi di Rio (Lafratta, 2004, pp. 64, 65). 

Tuttavia, a causa degli scarsi risultati ottenuti in tema ambientale nei trent’anni 

trascorsi dalla Conferenza di Stoccolma del 1972, e tenendo conto che tutti i 

summit internazionali avvenuti tra il 1970 e il 2002 avevano portato soltanto alla 
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formulazione di buoni propositi e vane proclamazioni di intenti, senza però 

risolvere concretamente i problemi legati alla devastazione ambientale, il vertice 

mondiale di Johannesburg si pose come obiettivo l’elaborazione di progetti 

concreti volti a migliorare la qualità della vita, bilanciando sviluppo sostenibile e 

crescita economica (Giardini, Serenari, 2013, p. 44).  

Al termine della Conferenza vennero adottati due documenti: la Dichiarazione 

sullo sviluppo sostenibile, finalizzata a congiungere l’evoluzione economica e 

quella sociale con la salvaguardia dell’ambiente, ed il Piano di attuazione, il quale 

ripresentava le misure preventivate dall’Agenda 21, con dei cambiamenti 

(Crosetti, Ferrara, Fracchia, Olivetti Rason, 2008, p. 21).  

I pareri in merito alla Conferenza sono contrastanti. 

Per alcuni, infatti, il summit non è riuscito a soddisfare le aspettative ed ha 

rappresentato un fallimento a causa dell’assenza di contenuti e di interventi 

rispetto alle promesse fatte (Greco, Pollio Salimbeni, 2003, p. 26).  

Altri, invece, affermano che essere arrivati alla stipula del Piano di attuazione e 

alla realizzazione di una partnership mondiale sullo sviluppo sostenibile è da 

ritenersi una vittoria (Giardini, Serenari, 2013, p. 45).    

 

2.2.6 Dal 2007 ad oggi 

Alla Conferenza delle Nazioni Unite del 2002 si susseguirono altre conferenze di 

notevole rilevanza. 

Nel 2007, all’interno del cosiddetto “Piano d’azione di Bali”, venne sottoscritta la 

Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. 

In questa circostanza, diversi paesi stabilirono lo sviluppo di un’azione comune 

per un periodo successivo al 2012, anno in cui sarebbe terminato il primo periodo 

di applicazione del Protocollo di Kyoto.  

La finalità primaria del Piano d’azione era quella di diminuire le emissioni di CO2, 

tenendo però in considerazione i diversi livelli di responsabilità riguardo alle 

emissioni prodotte, agli strumenti tecnologici e finanziari e alle diverse condizioni 

socioeconomiche dei Paesi aderenti al Piano d’azione (Giardini, Serenari, 2013 

p. 45). 

Un altro evento di fondamentale importanza è stata la Conferenza delle Nazioni 

Unite sullo sviluppo sostenibile tenutasi a Rio de Janeiro nel 2012, nota anche 
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come “Rio + 20” in quanto si tenne a distanza di vent’anni dall’UNCED nella 

stessa città brasiliana (Cordini, Fois, Marchisio, 2017, p. 37). 

Alla conclusione della Conferenza venne elaborato un documento denominato 

“The Future We Want”.  

Questo documento riaffermò l’importanza degli obiettivi della Dichiarazione di Rio 

del 1992 e degli accordi precedenti, inoltre incitò gli Stati a valutare delle misure 

aggiuntive per perfezionare l’efficienza e il coordinamento tra le convenzioni 

vigenti, dato che il frazionamento esistente aveva portato alla formazione di 

numerosi organi e questo danneggiava un’efficace governance globale. 

Un altro tema affrontato nella Conferenza fu quello della green economy, legata 

allo sviluppo sostenibile e all’eliminazione della povertà.  

Gli atti contenuti nella Dichiarazione non ne diedero una definizione precisa per 

permettere ai governi dei diversi Paesi di modellare tale nozione in base alle 

rispettive esigenze. 

La Conferenza di Rio portò anche alla formulazione di nuovi obiettivi, annunciati 

in occasione del Vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile che ha 

avuto luogo il 25 settembre 2015 ed in seguito inseriti nell’Agenda 2030. 

I risultati della Conferenza di Rio 2012 e l’assunzione dell’Agenda 2030 

sottolineano l’interesse della comunità internazionale a raggiungere traguardi 

ambiziosi per uno sviluppo sostenibile del pianeta (Cordini, Fois, Marchisio, 2017, 

pp. 38, 39).  

Il compimento solamente parziale degli accordi presi dalle Nazioni durante gli 

anni e la ormai palese emergenza climatica attribuirono una certa importanza alla 

Conferenza di Parigi (COP 21) che ebbe luogo a dicembre 2015. 

Tale conferenza portò al raggiungimento del cosiddetto Accordo di Parigi, ovvero 

un accordo basato sulla diminuzione delle emissioni inquinanti. 

L’accordo venne sottoscritto da 175 Paesi il 26 aprile 2016 e la sua entrata in 

vigore avvenne il 4 novembre 2016, a seguito della ratifica da parte di 55 Stati 

responsabili di aver emesso il 55% delle emissioni inquinanti globali. Ad oggi il 

numero di Stati ad averlo sottoscritto è salito a 195 e tra questi 158 Paesi lo 

hanno ratificato. 

Nell’accordo venne presunto un continuo aumento del surriscaldamento 

dell’atmosfera, tuttavia venne posto come obiettivo quello di portare la 

temperatura media globale ad una temperatura “molto al di sotto” di 2 gradi 
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centigradi rispetto al livello dell’era preindustriale. 

Venne inoltre fissato l’intento di contenere l’incremento della temperatura media 

globale entro 1,5 gradi. 

L’Accordo di Parigi rappresentò una tappa importante perché venne sottoscritto 

anche da Paesi già in via di sviluppo, come ad esempio la Cina, che non avevano 

aderito agli accordi passati. 

Un altro fattore rilevante dell’accordo è che i Paesi economicamente sviluppati si 

impegnarono ad aiutare la crescita delle economie verdi dei Paesi in via di 

sviluppo facendosi carico di stanziare annualmente, a partire dal 2020, un fondo 

finanziario di 100 miliardi di dollari. 

Furono inoltre abbandonale le regole top-down che caratterizzavano la strategia 

di Kyoto e che prevedevano un sistema sanzionatorio al fine di favorire il loro 

rispetto. Vennero, invece, favorite delle regole di tipo bottom-up in cui, tramite 

l’impiego di appositi piani, i cosiddetti Nationally Determined Contributions, 

ciascun Paese poteva decidere l’entità del proprio impegno, sempre nel rispetto 

del principio delle responsabilità comuni ma differenziate (Rossi, 2017, pp. 33, 

34). 

 

2.3 L’Unione Europea e l’ambiente 

A livello europeo, la salvaguardia dell’uomo e del pianeta cominciò ad assumere 

una certa rilevanza agli inizi degli anni Settanta, grazie alla Conferenza di 

Stoccolma del 1972. 

Negli anni Cinquanta, infatti, quando furono sottoscritti i primi trattati istitutivi (il 

trattato che istituì la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), la 

Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell’energia atomica 

(Euratom)), l’attenzione era focalizzata sulla realizzazione di un mercato comune 

e le finalità perseguite prestavano poca attenzione alla tutela ambientale. 

Negli anni successivi aumentò la consapevolezza dell’opinione pubblica e della 

comunità internazionale sull’importanza della tematica ambientale e della 

necessità di trovare soluzioni adeguate, sia a livello nazionale che internazionale, 

per porre rimedio al degrado ambientale. 

In particolare, in seguito al summit internazionale del 1972, anche le istituzioni 

europee cominciarono a delineare delle politiche in grado di permettere 
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l’espansione economica, senza però danneggiare il pianeta e sfruttare le risorse 

naturali in modo razionale (Crosetti, Ferrara, Fracchia, Olivetti Rason, 2018, p 

13). 

Il primo atto ufficiale in materia ambientale risale al 1971, quando la Commissione 

della Comunità economica europea, nella prima comunicazione sulla politica 

ambientale, evidenziò il bisogno di inserire nella definizione e nello sviluppo della 

crescita economica la questione della qualità delle risorse ambientali e delle 

condizioni di vita (Aprile, 2008, p. 33). 

Successivamente, nell’ottobre del 1972, i Capi di Stato e di Governo della CEE 

si riunirono nel vertice di Parigi e sottoscrissero una dichiarazione in cui presero 

coscienza che, per ottenere una crescita economica e raggiungere quindi 

l’aumento del benessere complessivo e il miglioramento della qualità della vita, 

era necessario tutelare l’ecosistema (Crosetti, Ferrara, Fracchia, Olivetti Rason, 

2018, p. 14).  

Per questo motivo, venne anche dato mandato alla Commissione di organizzare 

un programma d’azione in merito al problema ambientale, in modo tale da 

tradurre l’espansione economica in una migliore qualità della vita per i cittadini 

europei (Pepe, 1996, p. 60). 

Da quel momento, le politiche economiche della Commissione economica 

europea, divenuta solo Commissione europea in seguito al Trattato di Maastricht 

nel 1992 e successivamente, nel 2007, denominata Unione Europea dal Trattato 

di Lisbona, vennero integrate con la questione ambientale a tal punto che 

quest’ultima ha assunto, nel tempo, un ruolo centrale nei principi fondamentali 

europei (Crosetti, Ferrara, Fracchia, Olivetti Rason, 2018, p. 13).  

 

2.3.1 I programmi di azione comunitaria in materia ambientale 

Dopo il vertice di Parigi del 1972, la CEE approvò sette programmi d’azione in 

materia ambientale, con l’obiettivo di rispondere alla necessità di tutelare 

l’ambiente e di formulare quali sarebbero state le forme e i modi dell’azione 

comunitaria in proposito (Crosetti, Ferrara, Fracchia, Olivetti Rason, 2008, p. 24). 

Il primo programma si svolse tra il 1973 e il 1976 e fu strutturato in due parti.  

Nella prima parte venne data espressione agli obiettivi e ai principi della politica 

ambientale che le Comunità avevano intenzione di promuovere e si 
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determinarono, inoltre, in termini generali le azioni da attuare.  

Nella seconda parte, invece, vennero descritte nel dettaglio le azioni da 

intraprendere. 

Tutti gli interventi erano finalizzati a contrastare, limitare e, per quanto possibile, 

eliminare l’inquinamento e le altre cause dei danni ambientali ed a gestire 

razionalmente le risorse disponibili, così da evitare di arrecare danno agli equilibri 

ecologici.  

In linea con questi intenti, la politica ambientale venne adattata ad una serie di 

principi direttivi che trovarono espressione nel principio “chi inquina paga” (Aprile, 

2008, p.42).  

La ratio che sta alla base di tale principio prevede di ricorrere all’uso di misure 

cautelative o correttive che permettano di evitare o ridurre le conseguenze 

dannose generate da determinate fonti inquinanti, in modo da far gravare i costi 

di tali azioni sul responsabile del fattore inquinante o eventualmente sul 

consumatore, impedendo così l’attribuzione di tali costi alla collettività.  

Tuttavia, si tratta di un principio complesso che ha richiesto particolare attenzione 

da parte degli studiosi. In particolare, il principio ha l’intento di guidare produttore 

e consumatore verso scelte meno nocive e sottrarli all’effetto “ho pagato, quindi 

inquino” (Crosetti, Ferrara, Fracchia, Olivetti Rason, 2008, pp. 47, 48). 

Il secondo programma d’azione, predisposto per il periodo 1977-1981, vide un 

maggiore impegno comunitario rivolto alla diminuzione dell’inquinamento e al 

ripristino delle condizioni ambientali perturbate.  

In particolare, l’attenzione era focalizzata sulla tutela delle acque e dell’atmosfera 

e furono avanzate nuove misure contro l’inquinamento acustico. 

Tra gli intenti delle Comunità vi fu anche quello di continuare nella cooperazione 

con le amministrazioni dei Paesi che, anche se non facenti parte della CEE, 

presentavano problematiche ambientali legate all’inquinamento analoghe a 

quelle affrontate a livello europeo. 

Inoltre, per assicurare una giusta difesa dell’ecosistema si rese necessario 

migliorare le forme di collaborazione internazionale in modo da considerare sia 

le criticità ambientali internazionali sia le interdipendenze dell’economia.  

A tal fine l’Europa sviluppò progetti e programmi d’azione in modo da dare un 

aiuto concreto ai paesi in via di sviluppo (Crosetti, Ferrara, Fracchia, Olivetti 

Rason, 2008, p. 25). 
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Con il terzo programma d’azione i temi trattati in precedenza vennero 

ulteriormente approfonditi.  

Nella fase iniziale la principale preoccupazione fu la presenza di politiche 

nazionali divergenti all’interno della Comunità che potessero minare l’efficienza 

del mercato comune a causa dell’insorgere di disparità.  

In particolare, il timore era legato all’imposizione di vincoli diversi alle imprese in 

grado di compromettere la libera circolazione dei beni e di generare distorsioni di 

concorrenza.  

Questo programma proponeva una politica sempre finalizzata alla tutela della 

salute dell’uomo e alla salvaguardia dell’ambiente ma si poneva anche come 

obiettivo quello di fissare degli standard qualitativi, in modo da garantire una 

buona amministrazione delle risorse. 

Le leggi e i regolamenti varati erano volti ad eliminare ogni forma di inquinamento 

e di perturbazione ambientale ed a preservare l’ambiente.  

In questo modo venne a crearsi un quadro di riferimento comunitario orientato 

all’attuazione di una politica ambientale valida per tutti i paesi membri e con 

valenza preventiva (Leone, 2002, pp. 147 ss.). 

Il terzo programma d’azione si contraddistinse anche per il fatto che le politiche 

ambientali vennero concepite in modo differente: oltre a considerarle sotto una 

visione strettamente qualitativa, vennero valutate anche sulla base di target 

numerici di emissione. Infatti, vennero utilizzati degli strumenti di controllo come 

la direttiva 501/82, chiamata anche “direttiva Seveso” sul rischio chimico; la 

direttiva 631/84, la direttiva sulla produzione di rifiuti, e la direttiva 337/85, la 

direttiva sulla valutazione di impatto ambientale. 

Nel corso degli anni Ottanta si assistette ad un raffronto tra le politiche ambientali 

di alcuni paesi del Nord Europa, come Svezia e Olanda, e le politiche di altri Paesi 

Europei. 

Le prime si contraddistinsero per essere più avanzate rispetto a quelle dei paesi 

del Sud Europa, i quali si dimostrarono meno aperti all’idea di introdurre nelle loro 

politiche vincoli ed impegni. 

Questo consentì che venissero incluse anche a livello Europeo le pratiche più 

innovative già diffuse nei Paesi del Nord Europa a livello nazionale e permise 

inoltre di realizzare delle politiche effettivamente a sostegno dell’ambiente e non 

più legate all’attuazione di un mercato interno.  
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In questo senso, per la prima volta l’ambiente venne considerato come bene 

comune, necessario ad uno sviluppo economico e sociale (Giardini, Serenari, 

2013, p. 66). 

Nel 1986 venne approvato il quarto programma d’azione ambientale che segnò 

l’inizio di una nuova fase della politica comunitaria, in quanto la tutela ambientale 

diventò parte integrante delle politiche economiche e sociali (Leone, 2002, pp. 

147 ss.). 

Tale programma, elaborato per il periodo 1987-1992, fondava le proprie basi sulla 

convinzione che una politica rivolta alla salvaguardia dell’ambiente potesse 

partecipare al miglioramento della crescita economica e occupazionale e 

pertanto doveva rappresentare una componente imprescindibile delle politiche 

economiche, sociali, agricole ed industriali compiute sia a livello nazionale che a 

livello comunitario (Commissione Europea, 2003, p. 1). 

L’attenzione dell’azione comunitaria era indirizzata verso alcuni settori 

considerati prioritari, come la salvaguardia contro l’inquinamento, il progresso 

nell’uso delle risorse e il potenziamento degli strumenti adottati (Aprile, 2008, p. 

43, 44).  

Il 1987 venne inoltre dichiarato l’“Anno Europeo per l’ambiente” proprio per 

sottolineare la crescente importanza assunta dalle questioni ambientali a livello 

comunitario. 

Tra i progetti promossi dalla Comunità Europea vi fu la pubblicazione del “Libro 

Verde sull’ambiente urbano” nel 1990 che comprendeva una serie di azioni rivolte 

al miglioramento della qualità della vita nei luoghi maggiormente popolati in 

Europa (Giardini, Serenari, 2013, pp. 68, 69).  

Il quinto programma d’azione (1993-2000) era anch’esso impostato verso il 

perseguimento di uno sviluppo sostenibile, la prevenzione e la condivisione della 

responsabilità. 

Tra i suoi intenti vi era quello di modificare il modello di crescita comunitario al 

fine di realizzare nuovi legami tra gli operatori che intervenivano nel settore 

ambientale e concretizzare quindi uno sviluppo sostenibile (Aprile, 2008, p. 43, 

44). 

Tuttavia, un’analisi globale del programma ha rilevato che, sebbene ci fossero 

stati dei progressi nella riduzione dei livelli di inquinamento in alcune aree, i 

problemi legati all’ecosistema non erano stati risolti.  
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In effetti la valutazione ha permesso di concludere che il degrado ambientale 

proseguirà inesorabilmente in assenza di maggiori progressi nell’applicazione 

della legislazione ambientale nei paesi membri, di una più efficiente integrazione 

della tutela ambientale nelle politiche che hanno ripercussioni sull’ambiente, di 

una più elevata sensibilizzazione dei cittadini e altri soggetti riguardo alle sorti del 

pianeta e di un nuovo stimolo a concretizzare tutte le misure utili a risolvere i 

problemi ambientali più urgenti e persistenti (Commissione Europea, 2003, p. 2). 

In questo contesto venne sviluppato il sesto programma d’azione, attivo dal 2001 

al 2010, che identificò quattro ambiti principali: 

· Il cambiamento climatico; 

· La natura e la biodiversità; 

· L’ambiente e la salute; 

· Le risorse naturali e la gestione dei rifiuti. 

Per conseguire dei risultati in questi settori il sesto programma d’azione 

contemplò l’utilizzo di nuovi strumenti (Caravita, Cassetti, Morrone, 2016, p. 87).  

In particolare, il programma rafforzò il bisogno di migliorare l’attuazione della 

legislazione ambientale vigente da parte degli Stati membri, esercitando su questi 

ultimi anche una maggiore pressione data dalla pubblicazione delle loro 

inadempienze. 

Questo documento, inoltre, considerò un ulteriore aspetto, ovvero la 

collaborazione con produttori e consumatori, al fine di realizzare dei sistemi di 

produzione e di consumo più rispettosi dell’ambiente.  

Manifestò anche l’esigenza di proseguire nell’integrazione delle questioni 

ambientali in altre politiche, come quella dei trasporti, dell’energia e 

dell’agricoltura, e in più sottolineò la rilevanza della pianificazione territoriale e 

dell’adozione di misure a livello locale e regionale in grado di incoraggiare uno 

sviluppo sostenibile (Commissione Europea, 2003, pp. 4, 5). 

Infatti, l’obiettivo primario era quello di raggiungere un livello apprezzabile di 

sostenibilità ricorrendo, se necessario, al principio della sussidiarietà, da 

applicare però considerando i diversi gradi di sviluppo economico dei Paesi 

dell’Unione Europea (Bencardino, Marotta, 2004, p. 107). 

Tuttavia, fin dall’inizio risultò poco propositivo e ambizioso rispetto ai programmi 
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d’azione precedenti in quanto vi fu molta riluttanza nel fissare dei target numerici 

e venne invece prediletta l’adozione di dichiarazioni di principio e un approccio di 

soft law (Giardini, Serenari, 2013, p. 73). 

Attualmente è in vigore il settimo programma d’azione, adottato dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea nel 2013, il quale avrà validità fino 

al 2020. 

Il programma propone nuovi obiettivi per l’UE da raggiungere entro il 2020 e 

individua nove aree principali che richiedono un intervento immediato, in modo 

da ridurre le emissioni di carbonio, proteggere l’ambiente e utilizzare le risorse in 

modo più efficiente e sicuro per la salute dei cittadini. 

Le tematiche trattate sono le seguenti: 

1. Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; 

2. Trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, 

efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva; 

3. Proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente e da rischi 

per la salute e il benessere; 

4. Sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di 

ambiente migliorandone l’attuazione; 

5. Migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica 

ambientale dell’Unione; 

6. Garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e 

clima e tener conto delle esternalità ambientali; 

7. Migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; 

8. Migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione; 

9. Aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali 

e climatiche a livello internazionale. 

L’Unione Europea si è posta come obiettivo il contenimento della perdita di 

biodiversità e il raggiungimento di una buona qualità delle acque e dell’ambiente 

marino. Ha inoltre attuato delle misure volte a perseguire le finalità prefissate, 

ricorrendo a testi vincolanti sotto il profilo giuridico. Tra queste misure è possibile 
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citare: la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque), la direttiva 

2008/50/CE sulla qualità dell’aria, la direttiva Habitat e la direttiva 2009/147/CE 

(Direttiva “Uccelli”) (Commissione Europea, 2013, pp. 1 ss.). 

Vengono previste anche delle azioni che devono essere svolte sia a livello 

nazionale che a livello comunitario, come la tutela del suolo e la gestione delle 

risorse forestali. 

Particolare attenzione è riservata alle misure che porteranno l’UE a ridurre le 

emissioni di carbonio e ad utilizzare efficientemente le risorse a disposizione. In 

questo senso è stato sviluppato nel 2007 dai leader dell’UE il pacchetto per il 

clima e per l’energia 2020, contenente una serie di norme vincolanti aventi lo 

scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità in materia di clima e di energia 

entro il 2020. Tale pacchetto prevede tre obiettivi principali: 

· Il taglio del 20% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 

1990); 

· Il taglio del 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili; 

· Il miglioramento del 20% dell'efficienza energetica (Commissione Europea, 

2018). 

 

2.3.2 L’Atto unico europeo (1986) 

Con l’Atto unico europeo, firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all’Aja il 

28 febbraio 1986, i propositi e i principi formulati nel primo programma d’azione 

e negli atti successivi assunsero rango di diritto “originario” (Cordini, Fois, 

Marchisio, 2017, pp. 68, 69). 

L’Atto unico costituì un documento importante e significativo nell’evoluzione della 

tutela ambientale. Infatti, cambiò il quadro istituzionale delle Comunità in quanto 

ampliò le competenze comunitarie a nuovi settori, tra i quali figurava anche 

l’ambiente (a cui venne riservato il Titolo VII e altre disposizioni, presenti in altri 

titoli, ma attuabili direttamente alla materia ambientale). 

Anche se non descrisse con chiarezza cosa si intenda per ambiente o per politica 

ambientale, esso illustrò gli obiettivi che la politica comunitaria aiutava a 

raggiungere in materia ambientale (Crosetti, A., Ferrara, R., Fracchia F., Olivetti 

Rason, 2008, p. 31). 

Oltre a ciò, la sua entrata in vigore influì anche sulla definizione del quarto 
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programma d’azione, il quale raccolse i concetti e le indicazioni esposte nel 

trattato e sviluppò delle politiche ambientali attuabili globalmente e degli strumenti 

economici e fiscali per ottenere dei risultati più vantaggiosi (Aprile, 2008, p. 35).   

 

2.3.3 Il Trattato di Maastricht (1992) 

Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° 

novembre 1993, istituì l’Unione Europea e introdusse la procedura di 

codecisione, che attribuì maggiori poteri al Parlamento, e nuove ipotesi di 

collaborazione tra gli Stati membri in diversi settori, tra i quali anche la questione 

ambientale (Unione Europea, 2018). 

Questo aspetto trovò espressione nell’articolo 2 del suddetto trattato in cui venne 

inclusa tra gli scopi dell’Unione “una crescita sostenibile, non inflazionistica e che 

rispetti l’ambiente”. Ma trovò soprattutto evidenza nel Titolo XVI, il quale venne 

interamente dedicato all’ambiente e introdusse il principio di precauzione, 

separandolo dal principio di prevenzione (Giardini, Serenari, 2013, pp. 69, 70). 

Nello specifico, il principio di prevenzione si basa sulla considerazione che 

provvedere alla riparazione di un danno è più dispendioso dell’evitarlo, in special 

modo quando risolvere il problema è tecnicamente impossibile.  

Tale principio venne espresso per la prima volta nel primo programma d’azione 

e successivamente confermato nei seguenti programmi e nell’Atto unico europeo 

(Cordini, Fois, Marchisio, 2017, p. 76).  

Il principio di precauzione, invece, prevede che, nel caso in cui vi sia il rischio di 

danni gravi e irreparabili, la mancanza di prove scientifiche certe non deve essere 

usata come pretesto per rallentare l’applicazione di misure volte a contrastare il 

degrado ambientale (Caravita, Cassetti, Morrone, 2016, p. 90). 

Gli aspetti più rilevanti introdotti dal Trattato sono stati l’intento di garantire un 

elevato grado di protezione dell’ambiente ed il riconoscimento del bisogno di 

incentivare a livello internazionale l’attuazione di misure volte a risolvere dei 

problemi legati all’ambiente sul piano sia regionale che mondiale (Cordini, Fois, 

Marchisio, 2017, p. 69). 

In questo testo è particolarmente significativo il cambiamento della Comunità 

economica europea (CEE) in Comunità europea (CE) poiché la nuova 

denominazione evidenzia il maggior numero di interventi che l’azione comunitaria 



60 
 

si propone di attuare (Crosetti, A., Ferrara, R., Fracchia F., Olivetti Rason, 2008, 

p. 33). 

 

2.3.4 Il Trattato di Amsterdam (1997) 

Con il Trattato di Amsterdam, stipulato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° 

maggio 1999, la disciplina comunitaria che regolava la questione ambientale 

venne articolata con maggiore specificità e si mostrò più collegata alle altre 

sezioni del diritto europeo. 

In particolare, il Trattato era volto al raggiungimento di un più alto livello di tutela 

ambientale e una migliore qualità dell’ambiente stesso, una maggiore attenzione 

alla qualità della vita e della salute dei cittadini e al sostegno economico e sociale 

tra gli Stati membri. 

Le finalità della politica economica erano legate allo sviluppo sostenibile e 

dovevano essere considerate dei moniti per i Paesi dell’Unione. 

Questi ultimi, inoltre, avevano l’obbligo di conformarsi alle decisioni prese 

dall’ordinamento internazionale per fronteggiare il deterioramento ambientale 

(Crosetti, A., Ferrara, R., Fracchia F., Olivetti Rason, 2008, pp.33 ss). 

 

2.3.5 Il Trattato di Lisbona (2007) 

Gli Stati membri dell’Unione Europea firmarono nel 2007 il Trattato di Lisbona, 

articolato nel Trattato sull’Unione Europea (TUE) e nel Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea (TFUE). 

Tale trattato introdusse delle significative modifiche al Trattato sull’Unione 

Europea e a quello che istituì la Comunità europea. In particolare, mise fine alla 

Comunità europea, eliminò l’architettura dell’Unione Europea, introdotta dal 

Trattato di Maastricht, basata su tre pilastri (CE, PESC, GAI) ed accrebbe i settori 

politici all’interno dei quali le istituzioni europee avevano il diritto di legiferare. 

In materia ambientale, il Trattato di Lisbona fissò tra le sue finalità il 

perseguimento di uno sviluppo sostenibile fondato su una crescita economica 

bilanciata e su prezzi stabili, su un mercato ed un’economia sociale altamente 

competitivi per raggiungere una piena occupazione ed il progresso della società 

e su un alto livello di salvaguardia e protezione dell’ambiente, al fine di 

migliorarne la qualità. 
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All’ambiente venne dedicato il Titolo XX del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea.  

L’articolo 191, nello specifico, nell’avvalorare l’impegno della politica europea nel 

perseguire la tutela e lo sviluppo della qualità ambientale, la salvaguardia della 

salute dei cittadini e un uso efficiente e soprattutto rispettoso delle risorse 

naturali, inserì come ulteriore obiettivo la promozione di misure indirizzate 

all’eliminazione dei problemi legati all’ambiente, sia a livello globale che a livello 

locale, e a contrastare i cambiamenti climatici. 

L’articolo 192 regolò invece il processo decisionale per l’impiego dei programmi 

di tutela ambientale, decretando l’assunzione da parte della codecisione del ruolo 

di procedura legislativa ordinaria. 

È importante menzionare anche l’articolo 114, il quale consentì l’impiego di 

misure aventi lo scopo di completamento e funzionamento del mercato interno. 

Tuttavia, il trattato precisò che le istituzioni europee avrebbero dovuto fondare i 

loro progetti riguardo la sanità, la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei 

consumatori su uno standard di protezione elevato.  

Inoltre, autorizzò gli Stati membri ad attuare delle misure più restrittive rispetto a 

quelle previste, purché queste fossero basate su nuove prove scientifiche 

riguardanti la tutela ambientale e la protezione dell’ambiente lavorativo (Crosetti, 

A., Ferrara, R., Fracchia F., Olivetti Rason, 2018, p. 16). 

 

2.4 L’Italia e l’ambiente 

Nel 1948, anno in cui entrò in vigore la Costituzione italiana, la consapevolezza 

delle questioni legate all’ambiente e alle sue criticità era limitata e questi temi non 

vennero né trattati dalla Costituzione né furono oggetto di dibattito negli anni a 

seguire l’instaurazione della Repubblica. 

In effetti, la società non era a conoscenza delle conseguenze sul territorio e sulle 

risorse naturali che uno sviluppo senza programmazione poteva provocare.  

Tutto ciò derivò anche dal fatto che all’epoca non si disponeva degli strumenti 

necessari a valutare i danni provocati dall’inquinamento sulla salute e sulla 

qualità della vita.  

Erano tuttavia presenti in alcuni articoli della Carta Costituzionale delle indicazioni 

che potevano suggerire delle linee d’intervento da attuare.  
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Ad esempio, l’articolo 44 impone dei limiti ai proprietari di terreni in modo da 

“conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali”. 

Tale norma aveva lo scopo di promuovere e regolare la bonifica del terreno ed il 

mutamento del latifondo, malgrado non vi fosse ancora una piena 

consapevolezza circa la sostenibilità ambientale e la protezione del rapporto 

ambiente e sviluppo. 

Vi furono poi altri due principi inclusi nella Costituzione prima che la materia 

ambientale diventasse un tema da questa regolato, ovvero l’articolo 9, inerente 

alla tutela del paesaggio, e l’articolo 32, in merito alla tutela della salute.  

La lettura congiunta dei due articoli ha permesso in seguito di definire una 

nozione giuridica di “ambiente salubre”, in modo da delineare dei diritti che 

potessero essere esercitati o difesi in giudizio (Caravita, Cassetti, Morrone, 2016, 

pp. 130 ss.). 

La tutela ambientale venne introdotta tra le mansioni dello Stato con la legge 

costituzionale n. 3/2001 che apportò delle modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione.  

In particolare, nell’articolo 117 comma 3 della Costituzione venne compresa tra 

le materie di cui lo Stato ha la legislazione esclusiva “la tutela dell’ambiente, 

dell’ecosistema e dei beni culturali” (Rossi, 2017, Diritto dell’ambiente, p. 44). 

Tuttavia non venne sancito un vero e proprio principio di tutela dell’ambiente, in 

quanto la questione ambientale si trovava ancora nella sua prima fase dove 

presentava un carattere indiretto e funzionale ad altri interessi.  

In questo senso può essere citata la legge n. 366/1941 riguardante lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dove non vennero posti obiettivi di natura 

ambientale ma ci si occupò invece dell’igiene, dell’economia e del decoro. 

Anche le Leggi 1089/1939 e 1497/1939, riguardanti rispettivamente la tutela delle 

cose d’interesse storico ed artistico e la protezione delle bellezze naturali, ebbero 

ad oggetto aspetti legati al diritto ambientale, tuttavia tali aspetti erano 

rappresentati in funzione di un interesse prettamente estetico dei beni 

considerati. 

La legge che segnò la nascita del diritto ambientale è la Legge 615/1966 

chiamata “legge anti-smog” in cui vennero previsti dei provvedimenti contro 

l’inquinamento atmosferico. Consistette, però, in una regolamentazione ancora 

grezza, in cui le sanzioni in essa contemplate avevano carattere poco 
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disincentivante e con la preponderanza dell’impostazione sanitaria (Lugaresi, 

2015, p. 57 ss.). 

Nel 1975 venne varata la Legge n. 5 che istituì il Ministero per i Beni Culturali ed 

Ambientali, esprimendo così l’importanza che le problematiche ambientali 

cominciavano ad assumere nel panorama italiano (Bazzani, Grillenzoni, 

Malagoli, Ragazzoni, 1993, p. 21). 

Con la Legge 319/1976, denominata “Legge Merli” e relativa alle norme per la 

tutela delle acque dall’inquinamento (abrogata dall'articolo 63 del decreto 

legislativo 11 maggio 1999, n. 152, poi dall'articolo 175 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152) la legislazione in materia di protezione dell’ambiente assunse 

una maggiore continuità, anche grazie alla spinta del diritto comunitario che 

diventò sempre più marcata e incalzante, e comprese, con il passare del tempo, 

un numero sempre maggiore di problemi ambientali (Lugaresi, 2015, p. 57 ss.). 

A seguito della Legge 349 dell’8 luglio 1986 venne istituito il Ministero 

dell’ambiente, i cui scopi erano illustrati in modo generico all’articolo 1.  

Tuttavia, al momento della sua costituzione, ad esclusione di un numero limitato 

di competenze esclusive, le funzioni a questo assegnate erano esercitabili 

soltanto unitamente ad altri ministeri o tramite raccordi organizzativi o 

procedimentali.  

Fallì quindi il tentativo di unificare in un unico centro tutta la giurisdizione in 

materia ambientale (Caravita, Cassetti, Morrone, 2016, pp. 100, 101). 

Il periodo successivo all’istituzione del Ministero dell’ambiente è caratterizzato da 

una legislazione particolarmente frammentata.  

La ragione sta nel fatto che l’attività legislativa era influenzata dall’assenza di una 

razionale visione d’insieme, in grado di attribuire equilibrio e stabilità agli assetti 

normativi.  

L’emanazione di norme a carattere ambientale era quantitativamente parlando 

molto vasta e questo era dovuto sia al gran numero di direttive comunitarie da 

eccepire sia al comportamento del legislatore italiano, il quale era portato ad 

eccedere nell’utilizzo dello strumento legislativo, considerandolo quasi l’unico 

provvedimento contro le inefficienze della prassi (Rossi, 2017, p. 46). 

In Italia, lo sforzo di realizzare una riforma unitaria del diritto ambientale prese 

avvio a partire dalla legge 308/2004, con cui il Parlamento incaricò il Governo di 

riorganizzare e completare le disposizioni in materia ambientale.  



64 
 

A seguito di tale procura venne emesso il D.lgs. 152/2006, denominato “Norme 

in materia ambientale” (Lugaresi, 2015, p. 59). 

Tale decreto fu articolato in sei parti e contemplò, nella sua versione originaria, 

318 articoli.  

La sua disciplina fu oggetto di modifiche da parte di due decreti correttivi: il primo 

decreto, il D.lgs. 284/2006, apportò delle modifiche di scarsa entità, mentre il 

secondo decreto, il D.lgs. 4/2008 introdusse nella parte II del D.lgs. 152/2006 

profonde variazioni ed inserì nella parte I delle direttive che ricalcavano i principi 

generali del diritto ambientale. Tra questi compaiono il principio di precauzione, 

il principio dell’azione preventiva, il principio della correzione e il principio “chi 

inquina paga”.  

Si trattava tuttavia di regole a carattere generale che necessitavano di 

specificazioni da parte del legislatore in modo da attribuirli la capacità di regolare 

le fattispecie concrete. 

Ai due succitati decreti seguirono altre disposizioni che apportarono delle 

modifiche al D.lgs. 152/2006. In particolare, è possibile ricordare il D. lgs. 

128/2010 che ha riformato i procedimenti di Via, Vas ed Ippc ed il D. lgs 205/2010 

il quale è intervenuto sulla parte IV del D.lgs. 152/2006 ed ha recepito la direttiva 

2008/98/CE riguardante la materia dei rifiuti (Rossi, 2017, pp. 47 ss.). 

Successivamente venne approvata la Legge delega n. 23/2014 (“Disposizioni per 

un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”) che, tra le 

numerose intenzioni, tentò di realizzare una modificazione della tassazione 

ambientale con lo scopo di aiutare a diminuire la tassazione sul fattore lavoro e 

di incoraggiare la crescita economica tramite l’utilizzo di tecnologie verdi.  

Tuttavia nel lasso di tempo necessario a far approvare i dovuti Decreti Legislativi, 

il Governo emanò una serie di Decreti che però non prevedevano delle iniziative 

in merito alla fiscalità ambientale.  

In seguito, il 28 dicembre 2015, venne approvata la Legge n. 221 denominata 

“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e 

per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.  

Tale legge prevedeva delle disposizioni aventi la finalità di promuovere lo 

sviluppo sostenibile e favorire la green economy. Una tra le disposizioni più 

significative è rappresentata dalla costituzione del Catalogo dei sussidi 

ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi, il quale è 
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predisposto dal Ministero dell’Ambiente e viene presentato al Parlamento 

annualmente. 

Il Catalogo venne pubblicato per la priva volta nel febbraio 2017 e valutava, con 

riguardo alla questione ambientale, oltre 130 modalità per incentivare forme di 

fiscalità, tra cui la fiscalità energetico-ambientale e le aliquote agevolate dell’IVA.  

In particolare, prevedeva più di 50 tipi di sussidio nocivi per l’ambiente e oltre 40 

tipi di sussidio a favore dell’ambiente (Malocchi, 2017, pp. 14, 15).  
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Capitolo III. La criminalità in Italia nella gestione dei rifiuti 

3.1 Il fenomeno delle ecomafie 

Nel corso degli ultimi decenni, le attività che influiscono sull’ambiente hanno 

assunto sempre più rilevanza tra i settori di maggiore interesse della criminalità 

organizzata, la quale è coinvolta in tutte quelle attività illecite che garantiscono 

un certo guadagno. 

Per questa ragione l’associazione Legambiente ha coniato nel 1994 il neologismo 

“ecomafia”, il quale sta ad indicare tutte quelle associazioni criminali aventi ad 

oggetto il compimento di atti illeciti ai danni dell’ambiente e, conseguentemente, 

all’intera collettività.  

Tra i principali settori coinvolti dal fenomeno rientrano l’abusivismo edilizio, il 

traffico clandestino delle opere rubate, le attività di escavazione e specialmente 

il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti (Palmisano, 2018, p. 94). 

Questi reati possono essere ricondotti alla categoria dei reati c.d. senza vittima, 

ovvero quei reati per cui risulta difficile, se non impossibile, stabilire una 

correlazione tra l’illecito ambientale e gli effetti che questo provoca sulla salute 

degli individui e dell’ambiente (Pergolizzi, 2012, p. 12). Per questo motivo in 

passato non hanno generato nella società un allarmismo tale da suscitare il 

bisogno di intervento.  

Tuttavia, negli ultimi tempi, grazie anche allo scandalo della c.d. “Terra dei 

fuochi”, hanno sollevato un particolare interesse a causa della gestione illecita di 

macro-aree ambientali e della sempre più ovvia consapevolezza dei danni che 

questi arrecano alla salute dei cittadini. 

Queste ragioni hanno fatto sì che la categoria dei reati senza vittima venisse 

meno, consolidandosi il pensiero che questi non arrecano danno ad un solo 

individuo ma ad un’intera collettività, la quale il più delle volte è inconsapevole 

dei rischi a cui è sottoposta. 

Per la criminalità organizzata, compiere atti criminosi di natura ambientale 

costituisce un modo per introdursi in un giro d’affari notevolmente redditizio e con 

una minore possibilità di essere sanzionati rispetto ad altre attività illegali (Nuove 

Frontiere del diritto, 2015, pp. 41, 42).  

Le c.d. ecomafie, con il decorrere degli anni, hanno subito un cambiamento, 
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passando dall’essere delle attività cd. “occasionali-individuali” a trasformarsi in 

una dimensione cd. “organizzata-complessa”.  

In effetti, al giorno d’oggi presentano una struttura estremamente articolata in 

quanto consistono in attività criminose che si delineano attraverso modi 

organizzativi peculiari alle associazioni a delinquere a carattere mafioso. 

Questo comporta l’espansione di reti che permettono alle organizzazioni criminali 

da un lato di collegarsi tra loro e con quella che viene considerata la criminalità 

tradizionale, e dall’altro di connettersi con gli individui e le istituzioni che operano 

in modo lecito nel settore economico.  

Nello specifico, per quanto attiene al settore dei rifiuti, si afferma in modo sempre 

più marcato la concomitanza di una molteplicità di figure specializzate (tra cui 

imprenditori, trasportatori, pubblici funzionari, ecc.) aventi ruoli e competenze in 

grado di rafforzare il potere della criminalità (Palmisano, 2018, pp. 94, 95). 

Il settore dei rifiuti, infatti, può essere classificato all’interno della categoria dei 

c.d. “settori protetti”, ovvero tutti quei settori in cui la Pubblica Amministrazione, 

disciplinando l’accesso al mercato mediante l’imposizione di concessioni o 

autorizzazioni, di fatto ne riduce la concorrenza. 

Il crimine organizzato trova un particolare interesse ad entrare in questi settori 

protetti poiché la compresenza di pubblici funzionari corrotti gli consente di 

diminuire la concorrenza e gestire le modalità di assegnazione di concessioni e 

appalti. 

Questi settori, inoltre, consentono ai soggetti interessati di avvalersi dei vantaggi 

competitivi dell’organizzazione criminale, come il ricorso a metodi intimidatori per 

disincentivare la concorrenza.  

La capacità di intimorire, tipica delle organizzazioni mafiose, presenta maggiore 

efficacia in caso di mercati monopolistici o oligopolistici, ovvero quei mercati 

caratterizzati dalla presenza di un numero limitato di concorrenti e dall’utilizzo di 

violenza e intimidazioni per ridurre la concorrenza (Transcrime, 2013, pp. 91, 92). 

Con riferimento al traffico e allo smaltimento illecito dei rifiuti, il suo sviluppo è 

connesso all’ammontare dei costi di gestione che le imprese sono costrette a 

sostenere, i quali sono soggetti ad un considerevole ridimensionamento nel caso 

in cui sopraggiunga una artificiosa proposta di smaltimento da parte degli 

organismi criminali. 

Vi è inoltre la possibilità che tali attività illegali costituiscano il mezzo per ottenere 
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la legalizzazione degli eventuali introiti originati da precedenti attività criminose, 

ad esempio il riciclaggio di denaro.  

Tuttavia, la crescita di tale fenomeno non sempre trova una adeguata disciplina 

normativa in grado di contrastarlo (Palmisano, 2018, p. 95). 

 

3.1.1 La nascita del fenomeno 

Il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti in Italia vennero portati alla luce nel 

1992, quando furono rese pubbliche le dichiarazioni che il pentito Nunzio Parrella 

fece ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. 

Egli, infatti, rivelò il business che le organizzazioni criminali traevano dalle attività 

illecite legate allo smaltimento dei rifiuti e le sue affermazioni diedero inizio ad 

un’indagine, chiamata Adelphi, da parte della magistratura antimafia che 

consentì di inquadrare i soggetti implicati nel business illegale dello smaltimento 

illecito dei rifiuti in Campania. 

In realtà, fu verso gli inizi degli anni Ottanta che le consorterie criminose di Napoli 

e del casertano compresero l’elevato guadagno traibile dalla gestione dello 

smaltimento dei rifiuti e cominciarono a farne un’attività (Peluso, 2015, p. 15). 

In seguito alla crescita economica degli anni Sessanta e Settanta, scaturita 

dall’incremento dei processi di urbanizzazione e di industrializzazione, si registrò 

negli anni Ottanta un aumento esponenziale della produzione di rifiuti, sia urbani 

che speciali. 

Questo comportò l’emergere delle prime difficoltà di adeguare le modalità di 

sfruttamento delle risorse ambientali per soddisfare i bisogni pubblici 

all’eccezionale velocità di mutamento dei modi di consumare e degli assetti 

socioeconomici. 

Le regioni del Centronord, malgrado disponessero di un ciclo industriale dei rifiuti, 

non riuscivano a sopperire completamente allo smaltimento dei rifiuti nel loro 

territorio, mentre nelle regioni meridionali fino agli anni 2000 i sistemi di 

trattamento dei rifiuti erano quasi assenti.  

Questa situazione, caratterizzata da gravi mancanze strutturali riguardo ai sistemi 

di smaltimento dei rifiuti che contraddistingue l’Italia ancora oggi, favorì 

l’affermazione di pratiche illegali, anche nelle regioni non tradizionalmente ad 

insediamento mafioso. (Meridiana, 2012, pp. 25, 26). 
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In questo periodo si sviluppò anche la pratica di trasferire i rifiuti tossici e 

pericolosi nei Paesi in via di sviluppo, in particolare nel continente africano, i quali 

non disponevano delle infrastrutture adeguate alla gestione dello smaltimento di 

tali sostanze.  

Con l’obiettivo di mettere un freno alla questione del trasferimento dei rifiuti nei 

Paesi meno sviluppati, nel 1989 l’UNEP promosse la stipula di una Convenzione 

internazionale in grado di regolare il trasferimento di rifiuti sia tra i differenti Paesi 

sviluppati che tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo.  

Tale Convenzione, che prese il nome di Convenzione di Basilea, fu sottoscritta 

nel 1989 ed entrò in vigore nel 1992. Il suo scopo era quello di sottoporre a 

controllo gli spostamenti transfrontalieri e lo smaltimento di rifiuti tramite la 

predisposizione di adeguati procedimenti che permettessero la registrazione dei 

flussi di rifiuti (Poli, 2006, pp. 88,89).  

In Italia venne ratificata con la Legge 340/1993 e questo costrinse le 

organizzazioni criminali a trovare nuovi modi per risolvere il problema dello 

smaltimento dei rifiuti pericolosi.  

In particolare, venne attuata la pratica di abbandonare in mare i rifiuti industriali, 

in special modo i rifiuti tossici, mediante l’affondamento delle navi, le quali 

trasportavano carichi non definiti con chiarezza e con mete molto spesso ignote. 

Tra il 1979 ed il 1995 vennero stimati 39 casi di affondamenti sospetti. 

La Campania diventò così lo snodo più importante dello smaltimento illecito di 

rifiuti nella nazione.  

Il clan dei Casalesi, infatti, fu il primo ad occuparsene, approfittando della loro 

capacità di controllo, della loro organizzazione di cartello di clan operanti negli 

stessi territori e dei loro rapporti con i politici e gli esponenti delle altre 

organizzazioni criminali.  

A testimonianza di ciò ci furono le affermazioni di Dario De Simone, cassiere del 

clan, che in un interrogatorio concernente il processo “Spartacus” illustrò ai 

magistrati la genesi della vicenda.  

I Casalesi gestivano il traffico dei rifiuti per mezzo della società Ecologia 89, la 

quale aveva come fine quello di dirigere il traffico di rifiuti derivante dalle imprese 

del Nord Italia. Le sostanze tossiche venivano quindi riversate nei più svariati 

appezzamenti terrieri dove venivano realizzate buche per contenere materiali di 

ogni tipo.  
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Nel 1994 avvenne la prima emergenza rifiuti in Campania, dovuta alla loro cattiva 

gestione e alla mancanza di un sistema regionale efficiente per lo smaltimento 

dei rifiuti urbani.  

Questo provocò l’arrestarsi della raccolta dei rifiuti ed il riversarsi di migliaia di 

tonnellate di rifiuti nelle strade. Come soluzione al fenomeno, vennero requisite 

alcune discariche presenti nella regione gestite da privati con lo scopo di 

incrementare la capacità di sversamento ed eliminare la spazzatura dalle strade. 

Questo diede modo alla criminalità locale di entrare in un nuovo business, ovvero 

il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, pur rimanendo operativi nel traffico 

illegale dei rifiuti tossici e le consentì anche di destinare rifiuti tossici dissimulati 

ad arte nelle discariche impiegate per il trattamento dei rifiuti solidi urbani. 

Una volta che le discariche raggiunsero la piena capienza, l’organizzazione 

criminale si adoperò per ottenere nuovi spazi da parte di aziende, altri clan e 

contadini, i quali mettevano a disposizione della criminalità i territori in loro 

possesso. 

Tutte queste attività non poterono però essere compiute senza l’appoggio della 

pubblica amministrazione, la quale fornì i permessi necessari per smaltire i rifiuti 

tossici provenienti da altre regioni nei luoghi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani della Campania. 

Di grande importanza fu anche la complicità di taluni dirigenti pubblici, i quali 

trascurarono deliberatamente i necessari controlli negli stabilimenti (Peluso, 

2015, pp. 16, ss.).  

 

3.1.2 Le ecocamorre ai giorni nostri 

Lo smaltimento illegale dei rifiuti, però, non è un fenomeno circoscritto alla sola 

regione Campania. Attraverso la globalizzazione, infatti, il fenomeno ha assunto 

nuove dimensioni e si sono sviluppate nuove rotte che hanno coinvolto tutte le 

regioni italiane e anche altri paesi del mondo. 

Con il passare del tempo, le organizzazioni criminali, resesi conto del grande 

business derivante dalla gestione dello smaltimento illecito di rifiuti, diedero vita 

a delle vere e proprie filiere più evolute rispetto all’attività sviluppatasi in passato 

(Peluso, 2015, p. 22). 

In effetti l’Italia si caratterizza ancora oggi per le sue gravi mancanze in materia 
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di smaltimento dei rifiuti. I suoi impianti hanno dimensioni troppo ridotte rispetto 

alla mole di rifiuti che devono gestire e questo li rende inadatti a smaltire una 

quantità di rifiuti che negli ultimi quarant’anni è più che raddoppiata.  

Questo ha dato modo di agire alla criminalità organizzata, la quale in un primo 

momento seguiva le rotte da Nordovest a Nordest e da Nord al Centro, ma 

successivamente ha aggiunto tra le sue rotte anche quella dal Sud al Nord 

(Meridiana, 2012, p. 26).  

Ad oggi il fenomeno coinvolge tutte le regioni italiane, anche se la maggioranza 

delle infrazioni accertate è comunque registrata nelle regioni del Centro-Sud 

come illustrato nella Tabella 1. 

 

Tabella 1. La classifica regionale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti 

 

 

Fonte: Legambiente, 2018, p. 33. 
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Alle rotte nazionali si aggiungono poi quelle che superano i confini italiani per 

raggiungere Paesi come Cina, India, Pakistan, Congo, Nigeria e Senegal 

(Meridiana, 2012, p. 26). 

Milioni di tonnellate di sostanze utilizzate nei mercati occidentali e poi divenuti 

rifiuti (come rottami di ferro, alluminio, plastica, carta da macero, ecc.) vengono 

spediti in estremo oriente o in Africa per essere smaltiti o per estrarne materiali 

da reimpiegare per la produzione industriale, riuscendo così ad abbattere i costi 

grazie al fatto di non dover sottostare agli standard europei e del Nordamerica. 

In particolare, i materiali trattati illecitamente oppure non assoggettati ai 

trattamenti previsti dalla normativa ambientale vengono destinati al mercato 

asiatico al fine di riciclarli ed utilizzarli come materie secondarie, per poi essere 

reinseriti nel mercato dei prodotti finiti (Camera dei Deputati, Senato della 

Repubblica, 2018, p. 14). 

 

Tabella 2. Le nazioni coinvolte nei traffici illeciti di rifiuti  

 

 

Fonte: Legambiente, 2018, p. 135. 

 

Nel 2017 quello dei rifiuti ha rappresentato il settore dove vengono commessi più 

illeciti (pari al 23.8%), raggiungendo una quota di 7.312 casi, numero che supera 
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quasi del 28% il valore registrato nel 2016. 

Per quanto attiene alle tipologie di rifiuti più trafficati dalle organizzazioni criminali 

(tra cui rientrano fanghi industriali, Raee, vetro, plastica, carta, ecc.), queste sono 

principalmente orientate verso specifiche filiere di scarti e verso procedure 

operative che propendono per false azioni di trattamento e riciclo, al fine di 

abbattere i costi di gestione ed evadere il fisco (Legambiente, 2018, pp. 32 ss.). 

 

Figura 8. L’illegalità ambientale in Italia nel 2017 

 

 

 

Fonte: Legambiente, 2018, p. 31. 

 

Negli ultimi sei anni il business dell’ecomafia ha avuto un andamento altalenante, 

passando da circa 16,7 miliardi di euro nel 2012 a circa 21,9 miliardi di euro nel 

2014. Nel 2015 il fatturato delle organizzazioni criminali ha subito una leggera 

contrazione, raggiungendo i 19,1 miliardi di euro; tale andamento decrescente è 

poi proseguito anche nel 2016. 

Nell’ultimo anno il fatturato dell’ecomafia ha registrato un aumento, passando da 

13 miliardi nel 2016 (di cui 3.1 miliardi derivante dalla gestione dei rifiuti speciali) 

a 14,1 miliardi nel 2017 (di cui 3,2 miliardi sono riconducibili alla gestione illecita 

dei rifiuti). Tale crescita del 9,4% è dovuta principalmente all’aumento del 
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business dei rifiuti, delle filiere agroalimentari e del racket di animali. 

In particolare, il settore dei rifiuti speciali rappresenta uno dei più redditizi per le 

organizzazioni criminali, il quale ha sempre garantito delle entrate pari a circa 3,1 

miliardi di euro. 

 

Figura 9. Il business dell’ecomafia nel 2017 

 

 

 

Fonte: Tripodi, 2018. 

 

3.1.3 I costi dell’agire criminale sul sistema economico nazionale 

Quando in un sistema economico hanno luogo delle azioni di carattere mafioso, 

l’equilibrio del sistema collassa e si verificano degli effetti che incidono sia sullo 

Stato che sui cittadini. 

L’infiltrazione mafiosa determina in prima battuta una privazione forzata di 

risorse, siano esse private o pubbliche, che si traduce nella messa a punto da 

parte dello Stato di interventi di prevenzione; azioni di contrasto, per far fronte 

alle operazioni delle organizzazioni criminali nel momento in cui si verificano, e 

azioni di ripristino, aventi lo scopo di riportare alle normali condizioni i territori 
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contaminati dalle azioni criminali (tra queste rientrano le opere di bonifica dei 

territori inquinati). 

Per sopperire all’esigenza di ottenere i fondi necessari ad attuare tali azioni, lo 

Stato si vede costretto a togliere risorse alla spesa pubblica, concorrendo così 

all’aumento del debito pubblico (Nuove Frontiere del diritto, 2015, pp. 45, 46). 

Inoltre, la presenza di organizzazioni mafiose sul mercato rappresenta un 

deterrente per le imprese, le quali sono disincentivate ad entrare in nuovi mercati 

a causa dell’aumento delle barriere all’ingresso imposte dalle organizzazioni 

criminali grazie alla loro rete di controllo e alle opere di disincentivazione degli 

investimenti. 

Al fine di studiare in modo più efficace il rapporto tra economia e criminalità 

organizzata non bisogna fare una distinzione netta tra economia legale ed 

economia illecita in quanto esiste una sorta di zona grigia dove le attività lecite si 

confondono con le attività illecite.   

L’attività mafiosa è caratterizzata dalle grandi capacità imprenditoriali dei clan 

che riescono sempre ad individuare nuove occasioni di guadagno. Un esempio è 

dato dal settore dello smaltimento illegale di rifiuti che, nonostante non rientrasse 

nelle canoniche attività illecite, agli inizi degli anni Ottanta diventò un vero e 

proprio business per le organizzazioni criminali. 

L’espansione dei traffici illeciti fa sorgere alla criminalità il problema di come 

reinvestire i ricavi prodotti dalle loro attività. Infatti, può non essere possibile per 

questa reinvestirli nello stesso settore o in altri settori illegali.  

Per questa ragione si rende necessario l’investimento dei guadagni illeciti nel 

mercato legale attraverso l’ingresso in attività lecite; tutto questo però provoca 

una graduale contaminazione del mercato in cui imprese legali svolgono le 

proprie attività. 

Tuttavia, le attività delle organizzazioni criminali svolte in mercati legali non hanno 

come unico scopo il riciclaggio di denaro derivante da attività illecite, bensì 

raffigura anche un modo per la criminalità di diversificare le modalità di 

accumulazione di denaro operando in settori leciti che assicurano buoni 

guadagni, sfruttando le proprie conoscenze con i membri della politica e del 

tessuto produttivo. 

Dato che le organizzazioni criminali dispongono di ingenti patrimoni a cui 

attingere per iniziare nuove attività, non necessitano di fare ricorso a banche o 
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altri finanziatori per ottenere il capitale necessario. Questo costituisce un grosso 

vantaggio, soprattutto in periodi di crisi quando le imprese concorrenti sono 

soggette ad alcune limitazioni dei canali di finanziamento. 

Inoltre, le organizzazioni criminali godono di un ulteriore vantaggio: la non 

osservanza delle norme e delle regolamentazioni gli permettono di imporsi sui 

competitors attraverso la fissazione di prezzi più bassi, l’uso di materiali di bassa 

qualità e l’impiego di lavoratori in nero. 

Infine, un altro elemento che caratterizza il vantaggio competitivo della criminalità 

organizzata è costituito dalla violenza, la quale rappresenta uno strumento 

estremamente persuasivo che permette di ottenere il controllo del territorio e dei 

concorrenti, ad esempio tramite la manipolazione degli appalti, l’estorsione e 

l’usura (Unioncamere, 2013, pp. 13 ss.).  

 

3.2 La classificazione dei rifiuti 

Secondo l’art. 183 del D.lgs. 152/2006 per rifiuto deve intendersi “qualsiasi 

sostanza od oggetto […] di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo 

di disfarsi” ed in base all’art. 184 del presente decreto i rifiuti “sono classificati, 

secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di 

pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi”. 

I rifiuti vengono suddivisi secondo il Catalogo Europeo dei rifiuti (CER) che 

assegna ad ogni rifiuto un codice composto da tre coppie di numeri. La prima 

coppia si riferisce alla categoria di attività da cui il rifiuto deriva; la seconda coppia 

esprime il sottocapitolo e identifica all’interno della categoria di attività del rifiuto 

una determinata attività produttiva; infine la terza coppia di numeri individua una 

specifica tipologia di rifiuto risultante dalla specifica attività produttiva identificata 

dalla seconda coppia di numeri (Galanti, 2018, p. 179). 

L’onere di classificare correttamente il rifiuto, ossia di classificarlo come rifiuto 

pericoloso o non pericoloso, ricade sul produttore attraverso l’assegnazione di un 

codice CER, applicando quanto stabilito dalla Decisione 2000/532/CE e dal Reg. 

(Ue) 1357/2014 (Manuale ambiente, 2016, p. 505). 
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Tabella 3. La classificazione dei rifiuti 

 

Fonte: Manuale ambiente (2016), pp. 498, 499. 

 

L’attuale sistema di classificazione contempla tre differenti tipologie di rifiuti. La 

prima tipologia è riconducibile alla categoria dei c.d. rifiuti pericolosi, i quali 

vengono contrassegnati da un asterisco. I rifiuti appartenenti a questa categoria 

vengono indicati dalla nomenclatura europea come “AH” (absolute hazardous). 

La seconda tipologia si riferisce ai rifiuti indicati con la sigla “ANH” (absolute non 

hazardous), ovvero quei rifiuti che per la loro origine sono sempre considerati non 
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pericolosi (Galanti, 2018, p. 179, 180). 

Infine, vi sono rifiuti che posso essere sia pericolosi che non pericolosi, a seconda 

che le sostanze che compongono i suddetti rifiuti abbiano raggiunto o meno 

determinate concentrazioni, tali da attribuirgli una o più caratteristiche indicate 

dal Reg. (Ue) 1357/2014 (Manuale ambiente, 2016, p. 506). 

Nel caso in cui ad uno stesso rifiuto vengano assegnati due codici differenti, detti 

codici vengono definiti “a specchio” e a seconda della concentrazione delle 

sostanze in esso contenute, il rifiuto verrà catalogato come rifiuto pericoloso “MH” 

(mirror hazardous) o rifiuto non pericoloso “MNH” (mirror non hazardous) 

(Formenton, 2018, p. 19).  

Il superamento della soglia limite di concentrazione può essere riscontrato 

solamente dopo un’adeguata analisi chimica, la quale costituisce un onere a 

carico del soggetto che ha prodotto o detiene tali sostanze (Manuale ambiente, 

2016, p. 506). 

Assegnare ad un rifiuto una tipologia piuttosto che un’altra porta a conseguenze 

diverse per quanto riguarda il costo di smaltimento, il regime autorizzativo, la 

destinazione finale del rifiuto e le sanzioni in caso di gestione illecita dei rifiuti 

(Galanti, 2018, p. 180). 

 

3.2.1 Il ciclo dei rifiuti ed i metodi adottati per lo smaltimento illecito dei rifiuti 

Nel corso degli anni i metodi di smaltimento illecito dei rifiuti hanno subito dei 

cambiamenti.  

La tecnica utilizzata inizialmente dalla criminalità organizzata prevedeva lo 

sversamento dei rifiuti tossici nelle cave abusive abbandonate, realizzate per il 

prelevamento della sabbia.  

Solitamente nelle ore notturne i rifiuti tossici venivano scaricati da camion e 

riversati nelle cave, le quali erano tempestivamente ricoperte con materiali 

risultanti dagli scavi di fondamenta dei fabbricati. Di conseguenza, al di sopra di 

tali discariche venivano poi realizzati edifici, ville, strade, ecc. 

Successivamente l’uso di camion venne accantonato, preferendo ricorrere 

all’utilizzo di siti di stoccaggio temporeo, messi a disposizione da alcuni 

intermediari, da cui veniva prelevato un limitato quantitativo di sostanze (poche 

decine di fusti) e successivamente caricato in piccoli motocarri. I rifiuti erano 
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infine sversati nelle discariche illegali (Peluso, 2015, pp. 19, 20).  

Come diretta conseguenza di una più elevata conoscenza del fenomeno e 

dell’adozione di nuove norme sulla tutela ambientale, le operazioni di 

smaltimento di tipo occasionale diminuirono e vennero sostituite con attività di 

smaltimento sempre più organizzate (Osservatorio Ambiente e Legalità di 

Legambiente, 2007, p. 14). 

Ad oggi, le attività illecite trovano compimento nel corso delle tre fasi di cui si 

compone il ciclo dei rifiuti: 

· L’origine, nel corso dello spostamento dai produttori alle imprese qualificate 

per la gestione dei rifiuti; 

· Il trasporto, in cui sono incluse anche le attività di immagazzinamento; 

· La destinazione, che comprende il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei 

rifiuti. 

Per quanto concerne la prima fase, la gestione illecita dei rifiuti deriva da diversi 

settori del sistema industriale italiano, come ad esempio le industrie dell’acciaio, 

i cementifici, le compagnie farmaceutiche e persino gli ospedali. 

Secondo la legge, se colui che produce i rifiuti non dispone delle attrezzature 

necessarie per il loro trattamento, in particolar modo di quelli speciali, egli ha il 

dovere di consegnarli agli intermediari autorizzati o portarli direttamente nelle 

discariche o inceneritori. In questa fase la scelta dell’impresa a cui affidare lo 

smaltimento dei rifiuti è cruciale.  

Purtroppo però, i produttori di rifiuti non prestano l’adeguata attenzione riguardo 

all’affidabilità dei soggetti incaricati della loro gestione e soprattutto non tengono 

conto dei danni ambientali che potrebbero derivare da una gestione illecita delle 

sostanze.  

La pratica che accomuna la maggior parte dei produttori di rifiuti, infatti, è quella 

di assegnare lo smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi al minor offerente sul 

mercato, anche se vi sono dei sospetti riguardo alla sua condotta illegale. 

In effetti, la crescita del mercato illegale dei rifiuti in Italia è stata incoraggiata 

dagli alti costi delle disposizioni di sicurezza (Massari, Monzini, 2004, pp. 291, 

292). 

A differenza dei rifiuti urbani, i quali vengono trattati e smaltiti sulla base dei costi 

stabiliti dalle amministrazioni competenti nelle regioni o province in cui vengono 
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prodotti, i rifiuti speciali sono gestiti secondo le logiche del mercato libero e ogni 

produttore può rivolgersi all’operatore che ritiene più consono alle sue esigenze, 

anche sotto un profilo di una convenienza economica (Albo Nazionale Gestori 

Ambientali, REF Ricerche, Camera di Commercio di Genova, 2017, p. 3). 

La seconda fase, ovvero la fase che si colloca tra la produzione e lo smaltimento 

dei rifiuti, è quella in cui avviene la maggior parte delle attività illecite. 

Si caratterizza per il fatto che la maggioranza dei produttori di rifiuti speciali ricorre 

a degli intermediari per lo smaltimento degli stessi, anziché sversarli direttamente 

nelle discariche o negli inceneritori.  

Questo dà modo alla criminalità organizzata di infiltrarsi nel processo di trasporto 

(Massari, Monzini, 2004, pp. 291, 292). 

La principale tecnica adottata in questa fase è la cd. tecnica del “giro bolla” o 

“triangolazione” (Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, 2007, pp. 14, 

15). 

Secondo questa pratica i rifiuti vengono prelevati direttamente dai soggetti che li 

producono e trovano collocazione nei centri di stoccaggio temporaneo. In questi 

centri ci si occupa di falsificare la bolla così da far sembrare che i rifiuti vengano 

prodotti direttamente dai centri di stoccaggio. Allo stesso modo vengono falsificati 

anche i formulari che per legge devono accompagnare i rifiuti e indicarne la 

tipologia (Peluso, 2015, p.20). 

Questa tecnica è stata poi affiancata dalla “teoria del codice prevalente” che 

prevede di attribuire ad una miscela contenente rifiuti con CER diversi il codice 

del rifiuto quantitativamente più presente nella miscela (Osservatorio Ambiente e 

Legalità di Legambiente, 2007, p. 15). 

Il ciclo legale dello smaltimento dei rifiuti speciali termina nei centri di riciclaggio, 

nelle discariche e negli inceneritori.  

Al contrario, il ciclo illegale dei rifiuti può terminare ovunque. Infatti, i rifiuti 

possono essere inseriti in barili o sacchi di plastica ed essere scaricati nelle aree 

per lo smaltimento di rifiuti urbani, nel mare, sotterrati o uniti ai materiali di 

costruzione (Massari, Monzini, 2004, p. 296). 

In altri casi, i rifiuti possono essere scaricati nelle campagne o comunque in luoghi 

isolati per poi essere bruciati, diffondendo alte colonne di fumo nero nelle zone 

limitrofe.  

Molto spesso queste tecniche sono artigianali ed elementari ma molto efficaci. 
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Un esempio è l’utilizzo di pneumatici dismessi, i quali vengono caricati con rifiuti 

di ogni genere e incendiati mediante l’uso di stracci imbevuti di benzina 

(Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, 2007, p. 15). 

 

3.2.2 La Legge 68/2015 

Nel nostro ordinamento, la responsabilità penale degli enti per i reati ambientali 

è stata regolamentata dal D.lgs. n. 121/2011, attraverso cui si recepì la direttiva 

n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente. 

In seguito all’entrata in vigore della direttiva nacquero numerose aspettative 

riguardo ad una riforma del nostro sistema penale in grado di rafforzare la 

salvaguardia dell’ambiente tramite l’accoglimento di fattispecie di danno o di 

rischio reali (Petella, 2018, p. 321).  

Infatti, le norme previste dal D.lgs. 152/2006 non rappresentavano un 

disincentivo efficacie contro il compimento di gravi illeciti in materia ambientale. 

In particolare, tale decreto conteneva, oltre che fattispecie sanzionate in via 

amministrativa, anche reati di natura penale, i quali erano tuttavia puniti con 

sanzioni considerate troppo poco rigorose (Bell, Valsecchi, 2015, p.72). 

Tali aspettative, tuttavia, non vennero soddisfatte in quanto il legislatore incluse 

solamente due nuove fattispecie nel codice penale (artt. 727 bis e 727 ter c.p.) e 

si limitò a richiamare un cospicuo numero di fattispecie già contemplate dal 

suddetto decreto.  

L’elemento introdotto dal decreto che viene considerato come il più rilevante è 

l’inserimento dell’articolo 25 undecies tra le disposizioni ex D.lgs. 231/01, relativo 

alle sanzioni pecuniarie applicate agli enti al compimento di determinati reati 

ambientali. 

Il 28 maggio 2015 venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la L. 68/2015, 

denominata “Disposizioni in materia di delitti ambientali”.  

La sua introduzione costituisce un elemento di frattura rispetto alle linee seguite 

fino a quel momento dal legislatore nazionale per tutelare sotto un profilo penale 

le norme ambientali, le quali erano quasi esclusivamente strutturate in sanzioni 

di carattere contravvenzionale (Petella, 2018, p. 322). 

Le novità introdotte dalla Legge 68/2015 riguardano quattro elementi: 
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· L’inclusione nel codice penale di un titolo interamente dedicato ai delitti 

ambientali; 

· La previsione di reati di danno o pericolo concreto; 

· L’estensione del campo di applicazione delle misure riparatorie e 

ripristinatorie; 

· La modificazione del regime sanzionatorio delle infrazioni in materia 

ambientale (Siracusa, 2015, pp. 198). 

Tra le principali riforme attuate dalla legge si riconosce l’inclusione del Titolo VI 

bis, chiamato “Dei delitti contro l’ambiente”, del libro secondo del codice penale 

(Petella, 2018, p. 322). 

Inoltre, tale legge include due fattispecie con evento di danno: il delitto di 

inquinamento ambientale (art. 452-bis) ed il delitto di disastro ambientale (art. 

452-quater). 

Le due fattispecie condannano i comportamenti che arrecano danni concreti 

all’ambiente; tuttavia la nuova previsione permette di comprendere tra i 

comportamenti incriminatori anche condotte che non soltanto si concretizzano in 

violazioni delle norme a tutela dell’ambiente, ma anche di direttive e misure volte 

a salvaguardare interessi che differiscono dal mero interesse ambientale (ad 

esempio la salute degli individui). 

Ai fini della presente trattazione ricoprono un ruolo importante anche altre due 

fattispecie introdotte: il reato di omessa bonifica (art. 452-terdecies) e il delitto di 

traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies). 

Le nuove disposizioni hanno come obiettivo quello di uniformare il nostro 

ordinamento alle materie previste dalla Direttiva 2008/99/CE. 

In effetti, gli sperati effetti positivi che si attendevano in seguito all’attuazione della 

direttiva trovano ora realizzazione, sia a livello di accrescimento del grado delle 

offese incriminate, sia in termini dell’aggravamento delle sanzioni previste.  

Il legislatore ha previsto all’art. 1 comma 6 il raddoppiamento dei termini di 

prescrizione dei delitti ambientali indicati, rispetto a quelli indicati dall’art. 157 c.p. 

L’aver inserito nel codice penale i reati ambientali più rilevanti e più gravi è 

indicativo del maggiore rilievo dato all’ambiente e concorre alla condanna dei 

comportamenti puniti (Siracusa, 2015, pp. 198 ss.) 
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3.3 La criminalità organizzata in Veneto 

La presenza di attività legate ad organizzazioni criminali a stampo mafioso si 

cominciò a percepire in Veneto già a partire dagli Settanta e Ottanta.  

In quegli anni, infatti, la città di Verona aveva assunto un ruolo centrale per il 

deposito e lo spaccio di eroina da parte della ‘ndrangheta, mentre le province tra 

Venezia e Padova furono soggette a fenomeni di furti, estorsioni e sequestri da 

parte della banda, composta da esponenti della mafia siciliana, chiamata “Mala 

del Brenta” (Unioncamere de Veneto, 2015, p. 13).  

Inoltre, quel periodo si caratterizzò anche per il fatto che il Veneto iniziò la sua 

crescita economica attraverso lo sviluppo e la diffusione in tutto il territorio di 

stabilimenti industriali, fino ad allora circoscritti in determinate zone. 

Questa prima fase era caratterizzata da traffici in mercati illegali, a cui si 

susseguì, agli inizi degli anni Novanta, una nuova fase dove prevalsero gli 

investimenti nell’economia legale. 

Ad esempio, un segnale delle attività svolte dalla criminalità mafiosa 

nell’economia legale si riscontrò nel settore alberghiero a Venezia e ad Abano 

Terme dove si rilevarono numerosi casi di turn over delle proprietà caratterizzati 

da prezzi ritenuti troppo alti e con pagamenti in contanti.   

D’altro canto, il Veneto si caratterizza ancora oggi per la presenza di numerose 

piccole e medie imprese a conduzione familiare, le quali sono più propense a 

stringere accordi con soggetti dotati di ingenti capitali, anche se derivanti da 

attività illecite (Meridiana, 2012, pp. 134, 135). 

Il Veneto è ormai noto per essere un territorio dove la criminalità organizzata 

riesce a riciclare i ricavi derivanti dalle attività illecite attraverso degli investimenti 

in nuovi mercati oppure rilevando le attività di imprenditori in crisi che necessitano 

di guadagni facili per risollevarsi. È proprio qui che la mafia interviene, alterando 

il mercato e mantenendo in attività aziende insolventi al solo fine di occultare reati 

fiscali e contributivi. 

In tutto il territorio sono stati riscontrati legami con i principali clan mafiosi italiani. 

In particolare, nelle province di Rovigo, Venezia e Vicenza sono stati portati alla 

luce eventi che vedevano coinvolti alcuni soggetti legati alla mafia siciliana nel 

settore edilizio e delle energie rinnovabili.  

A Venezia, Verona e Vicenza la ‘ndrangheta è impegnata nel campo dell’edilizia 
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e del narcotraffico. Infine, le province di Padova e Belluno e il territorio circostante 

al lago di Garda vede impegnata la camorra. 

Ci si è interrogati se la presenza della criminalità organizzata nel territorio possa 

essere ricondotta ad un fenomeno di radicamento oppure sia piuttosto l’effetto di 

infiltrazioni mafiose (Unioncamere del Veneto, 2015, pp. 11, 12).  

In effetti, nel tempo si sono manifestati entrambi i fenomeni e questo è stato 

possibile grazie al cambiamento di strategia della criminalità.  

Infatti, le organizzazioni criminali hanno adottato la strada dell’invisibilità, in modo 

da non allarmare la società, rimanendo però sempre in grado di corrodere il 

tessuto socioeconomico del territorio.  

 

Tabella 4.  Produzione di rifiuti speciali per regione nel 2016. 

 

 

Fonte: Ispra, 2018, p. 38. 
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La presenza della criminalità organizzata nel tessuto produttivo del Veneto e delle 

altre regioni del Nord Italia coinvolge tutti quei settori economici che non 

necessitano di specifiche competenze in campo tecnologico (come il commercio 

al dettaglio, l’edilizia, ecc.) e tra queste rientra anche il settore dello smaltimento 

dei rifiuti (Unioncamere del Veneto, 2015, pp. 18). 

Complessivamente, il Veneto occupa la seconda posizione tra le regioni 

produttrici del maggior numero di rifiuti speciali nella nazione. Infatti, come si 

evince dalla Tabella 4, nel 2016 la produzione totale di rifiuti speciali in Veneto 

era pari a 14.607.066 tonnellate, ovvero circa il 10,81% della produzione 

nazionale. Per questa ragione molte delle sue province, negli ultimi decenni, sono 

state protagoniste di numerose inchieste riguardanti i traffici illeciti di rifiuti 

pericolosi. Nel 2003, ad esempio, si concluse con la condanna dei responsabili 

la prima indagine relativa allo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi in Veneto e 

grazie ad essa venne svelato anche il modo in cui effettivamente agivano i 

trafficanti di rifiuti nella regione. 

La Nuova Esa sas a Marcon e la Servizi costieri s.r.l. a Marghera erano 

responsabili di aver raccolto, miscelato e spedito rifiuti in gran parte dell’Italia.  

La vicenda iniziò nel 2001 a Rieti con il sequestro di una cava, nella quale si 

procedeva alla triturazione e alla miscelazione di rifiuti sia pericolosi che non 

pericolosi senza utilizzare per questi trattamenti differenti, senza rispettare i 

protocolli previsti e senza registrazione. 

L’attività illecita era proseguita indisturbata per diversi anni a causa 

dell’insufficienza dei controlli da parte di pubblici ufficiali corrotti e compiacenti e 

per colpa di ciò numerose sostanze nocive (come amianto, solfuri e idrocarburi) 

vennero rinvenute in cinque regioni: Campania, Lombardia, Puglia, Sardegna e 

Veneto. In totale vennero ritrovati venti milioni di rifiuti pericolosi e vennero evasi 

più di 300.000 euro mensili di ecotassa (Meridiana, 2012, pp. 141, 142). 

Un’altra inchiesta, chiamata Cassiopea, venne condotta dal 1999 al 2002 e 

permise di appurare la sussistenza di una grande organizzazione criminale 

interessata alla gestione del traffico illecito di rifiuti pericolosi in tutta la nazione. 

In questa operazione vennero indagate sessantuno società distribuite sia al Nord 

che al Centro e al sud Italia, per un totale di novantotto persone coinvolte. 

Numerosi imprenditori operanti in poli industriali collocati in Piemonte, Emilia-

Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana furono avvicinati dagli intermediari 
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dell’organizzazione criminale, i quali si presentavano come soggetti disposti ad 

occuparsi della gestione dei rifiuti ad un prezzo più che dimezzato rispetto ai 

concorrenti del settore. Così gli imprenditori finivano per pagare 80/200 lire per 

ogni kg di rifiuti invece di 800/1.200 lire, come invece era previsto dalla normativa 

europea, pienamente consci del percorso illecito che i rifiuti avrebbero preso. 

I rifiuti venivano poi trasportati per tutto il territorio nazionale e una volta raggiunto 

il centro di stoccaggio, senza aver ricevuto alcun trattamento, erano etichettati 

come rifiuti non pericolosi e adatti al riutilizzo.  

Infine, i rifiuti raggiungevano come destinazione finale la Campania e venivano 

sversati nelle cave, nelle discariche o nei territori limitrofi alla provincia di Caserta. 

 Questa attività illecita proseguì indisturbata per quindici anni, portando allo 

sversamento di circa un milione di tonnellate di rifiuti pericolosi e causando così 

l’inquinamento di fonti idriche, terreni coltivati e acque superficiali (Andretta, 

2008, pp. 51, 52). 

Negli ultimi dieci anni, però, le organizzazioni criminali hanno cambiato modus 

operandi: sono passate dall’occuparsi dello smaltimento illecito di rifiuti al 

reinvestimento delle imponenti somme guadagnate nel settore e questo 

fenomeno è stato riscontrato anche in Veneto. 

Il reinvestimento del denaro sporco ottenuto dal business dei rifiuti trova riscontro 

nell’inchiesta soprannominata Ferrari come back, risalente ad aprile 2011. 

Gli inquirenti sequestrarono a Franco Caccaro, un imprenditore di Santa Giustina 

in Colle, un capannone appartenente alla sua azienda e operante nel campo dei 

tritarifiuti, in quanto accusato di aver beneficiato di consistenti somme di denaro. 

Questi importi proverrebbero dall’avvocato Cipriano Chianese, il quale fu 

sottoposto a custodia cautelare nel 1993 e nel 2007 a causa di indagini relative 

ad accordi tra addetti nel campo dei rifiuti e clan dei Casalesi. 

È un caso emblematico di intreccio tra imprenditoria e criminalità. Infatti, la 

criminalità organizzata trova un grande vantaggio nello stringere rapporti con gli 

imprenditori che, soprattutto nel Veneto, possiedono un particolare prestigio 

sociale e hanno un legame diretto con le istituzioni ed il ceto politico (Meridiana, 

2012, pp. 145, 146). 

Negli ultimi anni, tra le inchieste giudiziarie più significative rientra la vicenda 

dell’Autostrada A31, denominata Valdastico Sud. 

In seguito alle indagini effettuate nel 2014 dalla Procura distrettuale antimafia di 



87 
 

Venezia è emerso che per la realizzazione dell’autostrada vennero utilizzati 

materiali tossici, tra cui scarti di fonderia, con al loro interno metalli pesanti e 

sostanze chimiche. Venne inoltre constatato che il prezzo dei materiali utilizzati 

per la costruzione del tratto autostradale era molto basso in quanto si trattava di 

rifiuti e che gli addetti al controllo dell’ARPA Veneto, accortisi della non conformità 

del materiale, si limitarono a respingerlo, senza denunciare l’episodio alle autorità 

competenti.  

Infine, possiamo citare il caso che vede come protagonista la Centrale 

termoelettrica di Polesine Camerini, la quale venne gestita dall’Enel nel periodo 

tra il 1980 e il 2009. 

Sulla vicenda si espresse la Corte di Cassazione, con la sentenza 16422/2011 la 

quale ha statuito che: “la centrale di Porto Tolle non rispettò i vincoli ambientali 

posti dalla legge regionale del 1997, né procedette ad interventi di adeguamento 

nel periodo di “vacatio”, che seguì la perdita di efficacia di tale normativa, né, 

infine, si adeguò di fatto all’obbligo introdotto nel 1999 di adottare come 

combustibile il metano o altro prodotto a ridotto impatto ambientale, posto che i 

progetti di riconversione non ebbero seguito effettivo entro la scadenza fissata 

dalla legge. È, dunque, certo che non solo l’Enel rimase del tutto inadempiente 

alla prima normativa qui richiamata, ma adottò una politica di gestione degli 

impianti e di utilizzazione del carburante, che vanificò anche le diverse 

prescrizioni emanate nel 1999”. 

In sostanza, l’Enel fu responsabile di aver causato ingenti danni all’area del Parco 

del Delta del Po e nelle zone ad un raggio di 25 km dalla centrale, comprendendo 

numerosi comuni del Veneto e dell’Emilia-Romagna. 

L’ambiente venne gravemente danneggiato a causa dell’uso di tre milioni di 

tonnellate all’anno dell’olio combustibile denso e dell’assenza di sistemi di 

abbattimento di sostanze nocive come il biossido acido di zolfo, gli ossidi d’azoto 

e le polveri sottili. 

In conseguenza alle sentenze di merito e di legittimità che accertarono la 

sussistenza di ingenti danni verso l’ambiente e gli abitanti di Veneto ed Emilia-

Romagna, l’Enel portò a compimento solo risarcimenti parziali di danni e 

solamente con finalità di solidarietà sociale. Inoltre, non eseguì la bonifica per 

ripristinare l’area del Delta del Po (Camera dei deputati e Senato della 

Repubblica, 2016, pp. 451 ss.). 
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Capitolo IV. Stima di un modello di regressione relativo al 

numero di reati sulla base di variabili socioeconomiche 

 

In questo capitolo si vuole analizzare quali sono le possibili cause che portano la 

criminalità organizzata, e non solo, a commettere atti illeciti riguardanti lo 

smaltimento dei rifiuti. 

L’analisi sarà effettuata attraverso l’utilizzo del software Gretl, sviluppando un 

modello di regressione lineare multivariata in cui la variabile dipendente è 

costituita dal numero di infrazioni nel ciclo dei rifiuti accertate in tutte le regioni 

italiane, mentre le variabili esplicative vengono rappresentate dal PIL, dal numero 

di piccole e medie imprese, dal volume di rifiuti, sia urbani che speciali, gestito 

da ogni regione, dall’incidenza dell’economia non osservata sul valore aggiunto 

prodotto e dal numero di impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti.  

Il periodo preso come riferimento per l’osservazione dei dati corrisponde al 

triennio 2014-2016. 

Ad esclusione dell’incidenza dell’economia non osservata sul valore aggiunto 

prodotto, tutte le variabili esplicative sono state rapportate al numero di abitanti 

presenti in ogni regione della nazione in base ai dati ISTAT nel periodo 

considerato, in modo da eliminare la numerosità degli abitanti di ciascuna regione 

dai fattori che incidono sulle variabili. Successivamente tali valori sono stati 

moltiplicati per 1000, al fine di ottenere cifre non inferiori al decimo di unità. 

Sono poi state inserite nel modello anche una serie di variabili qualitative 

rappresentate dalle regioni italiane, esclusa la Lombardia, e dagli anni 2015 e 

2016. 

 

4.1 La scelta delle variabili 

4.1.1 La variabile dipendente 

Come precedentemente accennato, la variabile dipendente del modello 

rappresenta il numero di infrazioni accertate nel ciclo dei rifiuti, avvenuti in ogni 

regione italiana nel triennio 2014 – 2016. 

Il numero di reati legati allo smaltimento illecito di rifiuti accertato in Italia è stato 

rilevato grazie ai dati messi a disposizione da Legambiente alla pagina: 
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http://noecomafia.it/2017/italia/rifiuti/numeri/il-ciclo-illegale-dei-rifiuti-i-numeri-

del-2016/.  

 

Tabella 5. Rapporto tra infrazioni nello smaltimento illecito di rifiuti divisi e la 

popolazione nazionale. 

 

 

Dalla Tabella 5 si evince che le regioni con un rapporto reati commessi su 

popolazione più alto sono il Molise e la Puglia con una media rispettivamente pari 

al 30,64% e al 25,95%.  

Presentano valori rilevanti anche le restanti regioni meridionali, a differenza della 

Sicilia, la quale presenta una media pari a 8,53%. La regione con il rapporto più 

basso, invece, è il Piemonte che presenta una media pari al 2,48%. 

Questi risultati mostrano che le regioni in cui viene commesso il maggior numero 

di reati sono quelle del Centro-Sud, dove la criminalità organizzata ha radici più 

profonde e un attaccamento più radicato nel territorio. 
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4.1.2 Le variabili esplicative 

Una delle variabili esplicative considerate è il Prodotto interno lordo ai prezzi di 

mercato per ogni regione, i cui valori sono concatenati prendendo come 

riferimento l’anno 2010. In questo modo la misura dell’aggregato economico 

risulta priva della dinamica dei prezzi ad esso sottostanti.  

I valori relativi a questa variabile sono stati presi dal seguente indirizzo web del 

sito dell’ISTAT: http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=11455#. 

 

Tabella 6. Rapporto tra PIL a prezzi di mercato con valori concatenati con anno 

di riferimento 2010 e la popolazione. 

 

 

È stato scelto come variabile esplicativa in quanto rappresenta uno dei principali, 

se non il più importante, indicatori del benessere di un sistema economico e una 
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sua riduzione può comportare l’aumento di atti illeciti. 

Infatti, nel caso in cui il PIL subisca un calo, questo si traduce nella perdita di 

ricchezza e nella riduzione del benessere della collettività. 

Questo può incoraggiare l’adozione di comportamenti criminosi e illegali da parte 

di quei soggetti che, per ottenere guadagni aggiuntivi, sono disposti ad aggirare 

le regole, favorendo il verificarsi di distorsioni del mercato, l’applicazione di prezzi 

monopolistici ai consumatori e l’appropriazione di risorse pubbliche da parte di 

soggetti meno produttivi (Ingrassia, 2018, p. 65). 

Dai risultati emersi dalla Tabella 6 si può notare come le regioni con un rapporto 

PIL su popolazione maggiore sono quelle centro-settentrionali come Lombardia, 

Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna, i cui rapporti si attestano 

attorno a valori superiori alle 30 unità.  

Le regioni meridionali, invece, come Calabria, Sicilia, Campania e Puglia, 

presentano un rapporto che si attesta attorno alle 15 unità, ossia dei valori quasi 

dimezzati rispetto alle precedenti. 

Un’altra variabile esaminata riguarda il numero delle piccole e medie imprese 

presenti in ogni regione nell’arco di tempo considerato.  

Tale numero può incidere sull’incremento del numero di reati in materia di 

smaltimento illecito di rifiuti in quanto si ritiene che, come precedentemente 

esposto nel paragrafo 3.3, queste siano più inclini a stringere accordi con la 

criminalità organizzata al fine di ridurre i costi di smaltimento e di semplificare la 

procedura prevista. 

Dalla Tabella 7 si desume che, anche in questo caso, le regioni con un rapporto 

più significativo sono quelle del Centro-Nord, ovvero Lombardia, Veneto, 

Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna.  

I rapporti, invece, aventi valori più bassi tra le regioni italiane sono stati riscontrati 

in Calabria e in Sicilia.  

Per i dati relativi a questa variabile sono stati consultati i seguenti rapporti di 

Confindustria: il “Rapporto PMI Centro-Nord 2018” ed il “Rapporto PMI 

Mezzogiorno 2018”. 
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Tabella 7. Rapporto tra il numero di PMI e la popolazione nazionale. 

 

 

La terza variabile esplicativa del modello in esame riguarda la quantità di rifiuti, 

sia urbani che speciali, che ogni regione ha gestito nei tre anni considerati.  

La ragione di ciò sta nel fatto che, nel caso in cui una regione si trovi a dover 

gestire un quantitativo di rifiuti superiore alla sua capacità, ciò può indurre i 

produttori di rifiuti o i soggetti incaricati dello smaltimento ad attuare delle attività 

illecite per far fronte al problema.  

Dalla Tabella 8 risulta che le regioni che si trovano a dover gestire un maggiore 

quantitativo di rifiuti in rapporto ai loro abitanti sono Friuli-Venezia Giulia, 

Trentino-Alto Adige, Lombardia e Umbria. Di contro, le regioni con un minor 

quantitativo di rifiuti da gestire paragonato alla loro popolazione sono Calabria, 

Sicilia e Campania. 
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Tabella 8. Rapporto tra la gestione dei rifiuti (tonnellate) e la popolazione 

nazionale. 

 

 

I dati relativi a questa variabile sono stati estratti dal “Rapporto sui rifiuti urbani” 

relativo agli anni 2015, 2016 e 2017 e dal “Rapporto sui rifiuti speciali” relativo 

agli anni 2017 e 2018 di ISPRA. 

Un’altra variabile esplicativa presa in esame è l’incidenza dell’economia non 

osservata sul valore aggiunto prodotto in modo da dare un’approssimazione del 

livello di evasione fiscale riscontrato nelle diverse regioni.  
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Tabella 9. Economia non osservata a livello regionale. 

 

 

Anche se l’economia non osservata non è un’espressione diretta del grado di 

evasione presente in un sistema economico, costituisce tuttavia un segnale di 

tutto ciò che riesce a sottrarsi al controllo della pubblica amministrazione sia sotto 

il profilo fiscale che sotto il profilo contributivo e della legalità (Confcommercio, 

2017, p. 23). 

Tuttavia, i dati messi a disposizione da Confcommercio nel rapporto denominato 

“Le determinanti dell’evasione fiscale: un’analisi regionale” e redatto nel 2017 non 

coprono gli anni considerati in questa analisi, bensì si fermano all’anno 2014. 

Per questa ragione, ai fini dell’analisi, si ipotizza che la variazione intercorsa tra 

il 2013 e il 2014 si protragga anche nei successivi due anni. 

Dai dati emersi dalla Tabella 9, Calabria, Campania e Sicilia sono le regioni che 
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presentano una più alta percentuale di economia non osservata mentre Trentino-

Alto Adige e Lombardia sono risultate essere le regioni con una percentuale più 

bassa. 

Infine, come ultima variabile esplicativa è stato preso in esame il numero di 

impianti destinati allo smaltimento di rifiuti, sia urbani che speciali, in ogni regione. 

Tale variabile può influire sul numero di reati commessi nel ciclo di rifiuti nel caso 

in cui una regione non disponga di un numero di impianti sufficienti a smaltire la 

mole di rifiuti che deve gestire.  

 

Tabella 10.  Rapporto tra il numero di impianti per lo smaltimento dei rifiuti e la 

popolazione nazionale. 

 

 

Sulla base dei risultati riportati nella Tabella 10, vi è una separazione tra le regioni 

del Centro-Nord e quelle del Sud. In particolare, le regioni meridionali (ad 
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esclusione della Basilicata) presentano un rapporto tra impianti e popolazione 

che si aggira attorno allo 0,12, mentre quello delle regioni settentrionali e centrali 

si aggira attorno allo 0,22, quasi il doppio rispetto alle precedenti.  

Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Marche raggiungono addirittura una media 

pari a 0,37. 

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, sono stati presi in considerazione ai fini 

dell’analisi gli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica dei rifiuti, di 

trattamento meccanico biologico dei rifiuti e di incenerimento. 

In merito ai rifiuti speciali sono stati presi in considerazione gli impianti di 

gestione, gli impianti di discarica, gli impianti di stoccaggio, gli impianti volti al 

recupero di materia dei rifiuti speciali presso attività produttive ed impianti 

utilizzati per il recupero di energia dei rifiuti speciali presso attività produttive. 

I dati esaminati sono stati estratti dal “Rapporto sui rifiuti urbani” relativo agli anni 

2015, 2016 e 2017 e dal “Rapporto sui rifiuti speciali” relativo agli anni 2017 e 

2018 di ISPRA. 

Si riportano nella Tabella 11 le statistiche descrittive della variabile dipendente e 

delle variabili esplicative prese in considerazione per il modello, ottenute 

attraverso l’utilizzo del software Gretl. 

 

Tabella 11. Statistiche descrittive. 

 

 

La variabile dipendente “Reati” e le variabili esplicative “Impianti” ed “Economia 

sommersa” presentano una media molto vicina a 0 e una variabilità minore, a 

differenza delle altre variabili esplicative che mostrano una media elevata e una 

grande variabilità.  
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4.1.3 Le variabili qualitative 

Nel modello di regressione lineare multivariata che si intende analizzare vengono 

considerate, oltre alle cinque variabili esplicative appena descritte, anche 

ventuno variabili qualitative, chiamate variabili dummy, corrispondenti alle regioni 

italiane, ad esclusione della Lombardia, e agli anni considerati per l’analisi del 

modello, ad esclusione dell’anno 2014. 

Tali variabili vengono quantificate attraverso il ricorso a variabili binarie che 

assumono i valori (0, 1) a seconda che l’attributo sia assente o presente. 

Ad esempio, prendendo come riferimento l’anno 2015, tale variabile assume 

valore 1 nel caso in cui i valori osservati della variabile dipendente e delle variabili 

esplicative siano stati riscontrati in tale anno, in caso contrario assume valore 0. 

Lo stesso criterio è applicato anche alle variabili che rappresentano le regioni. 

È stato, tuttavia, necessario eliminare sia la variabile “Lombardia” che la variabile 

“2014” dal modello al fine di evitare il fenomeno che prende il nome di trappola 

delle variabili dummy. Infatti, essendo presente nel modello una costante, la 

quale corrisponde anche alla somma di tali variabili, nel momento in cui vengono 

rappresentate tutte le variabili dummy, si genererebbe un caso di collinearità 

perfetta tra le variabili.  

Si è scelto di eliminare la variabile “2014” poiché rappresenta il primo anno di 

osservazione dei dati e costituisce un riferimento per valutare l’andamento degli 

anni successivi. Inoltre, è stata eliminata la variabile “Lombardia” in quanto, in 

base ai dati relativi alle variabili esplicative precedentemente descritte, questa è 

risultata poco in linea con le ipotesi fatte e può rappresentare un riferimento per 

valutare la significatività delle altre regioni. 

 

4.2 Analisi del modello di regressione 

 

4.2.1 Procedimento 

Si suppone che il legame che sussiste tra la variabile dipendente e le variabili 

esplicative sia di tipo lineare, ossia: 

d4 = ef + e"]"4 + e#]#4 +%+ eg]g4 + h4 , 
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in cui:  

ef rappresenta la costante del modello;  

e", e#, …, eg rappresentano i coefficienti di regressione; 

]"4, ]#4, …, ]g4 rappresentano le variabili dipendenti; 

d4 rappresenta i valori stimati della variabile dipendente; 

h4 indica i termini di errore casuale. 

Le ipotesi di normalità del modello sono: 

· X6h47 = 0 per ogni i, ovvero il valore atteso degli errori deve essere 
pari a zero; 

· i\j6h47 = k# per ogni i, ossia la varianza degli errori deve essere 
costante; 

· Gli errori devono essere indipendenti tra loro; 

· h4~lmj60, k#7 ovvero gli errori hanno una distribuzione normale (De 
Luca, 1984, p. 39) 
 

Al fine di assicurare che le ipotesi del modello di regressione siano soddisfatte si 

è scelto di trasformare la variabile dipendente e le variabili esplicative e di 

prendere in considerazione per l’analisi del modello il loro logaritmo.  

Per stimare il valore da attribuire ad ogni coefficiente della funzione, si è ricorso 

all’utilizzo del modello dei minimi quadrati ordinari e i risultati ottenuti sono esposti 

nella Tabella 12. 

Da tale figura emerge che l’unico elemento significativo del modello, enfatizzato 

da un asterisco, è la costante che presenta un p-value pari a 0,0578 ed è l’unico 

elemento che contribuisce alla stima della variabile dipendente.  

Le altre variabili del modello, invece, presentano un p-value nettamente superiore 

al p-value teorico, pari a 0,05, nonostante l’n# del modello sia pari a circa 0,87, 

ovvero il modello descrive circa l’87% della varianza dei dati.  

L’n# corretto del modello è pari a circa 0,76, un valore leggermente inferiore ad 

n# in quanto tiene conto del numero di regressori impiegati. 
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Tabella 12. Risultati del modello in seguito all’applicazione del metodo dei minimi 

quadrati ordinari. 

 

 

Al fine di ottenere dei risultati più soddisfacenti, si è proceduto all’omissione delle 

variabili meno significative per il modello, ovvero quelle con p-value più alto.  

Nello specifico sono state omesse nell’ordine le seguenti variabili: “Campania”, 

“Umbria”, “Veneto”, “Sicilia”, “Trentino-Alto Adige”, “Valle d’Aosta”, “Abruzzo”, 

“Toscana”, “Emilia-Romagna”, “PMI” e “PIL”. 

Il modello che ne scaturisce viene riportato in Tabella 13.  
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Tabella 13. Modello di regressione in seguito all’omissione delle variabili non 

significative. 

 

 

4.2.2 Commento dei risultati 

In seguito all’omissione delle suddette variabili, n# ha avuto un leggero 

peggioramento passando da circa 0,87 a circa 0,85; tuttavia resta comunque un 

valore alto. L’n# corretto, invece, è passato da 0,75 a 0,79.  

Un altro cambiamento significativo rispetto al modello di partenza è il fatto che 

tutte le variabili incluse nel modello presentano un p-value inferiore, o almeno di 

poco superiore, allo 0,05 e pertanto contribuiscono tutte alla stima della varabile 

dipendente. 

Le variabili esplicative “Economia sommersa” e “Impianti” presentano un 

coefficiente positivo, il quale sta ad indicare che un loro incremento porta ad un 
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aumento anche della variabile dipendete “Reati”. La variabile esplicativa “Rifiuti 

gestiti” ha invece coefficiente negativo, indicando così che la variabile esplicativa 

è inversamente proporzionale alla variabile dipendente. 

In linea generale, i risultati ottenuti confermano le ipotesi fatte inizialmente, 

tuttavia ciò che ha dato un esito inaspettato è la non significatività delle variabili 

esplicative relative al PIL e al numero di piccole e medie imprese, le quali sono 

state omesse dal modello. 

Inoltre, inizialmente ci si attendeva un coefficiente positivo per quanto riguarda la 

variabile “Rifiuti gestiti” ed un coefficiente negativo per quanto concerne la 

variabile “Impianti”.  

La ragione di ciò può essere attribuita al fatto che, per quanto riguarda la variabile 

“Rifiuti gestiti”, a parità delle altre condizioni, l’aumento del volume di rifiuti gestiti 

da ogni regione si traduce nella riduzione del volume di rifiuti affidati alle 

organizzazioni criminali.  

Riguardo alla variabile relativa al numero di impianti, a parità delle altre 

condizioni, un aumento del numero di impianti che richiedono costi elevati per lo 

smaltimento di rifiuti possono indurre i produttori di rifiuti ad affidarsi alla 

criminalità per la loro gestione. 

Tuttavia, queste rimangono solo ipotesi non essendoci sufficienti dati a loro 

supporto. Lo studio del fenomeno presenta, infatti, delle difficoltà in quanto, 

soprattutto nelle regioni in cui la criminalità è meno radicata, questa ha adottato 

la strada dell’invisibilità e ciò non aiuta a comprendere quali fattori, e soprattutto 

in che modo, incidano sul modello. 

In Figura 10 viene rappresentato il grafico dei residui in cui si riscontra che questi 

sono disposti in modo casuale attorno allo 0 e l’ampiezza delle loro oscillazioni è 

approssimativamente costante. Ciò sta ad indicare un errore residuo quasi nullo. 
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Figura 10. Grafico dei residui. 

 

La Figura 11 rappresenta invece un QQ plot standard in cui vengono messi a 

confronto i valori dei residui standardizzati, rappresentati in figura dai puntini 

rossi, con la linea blu che sta ad indicare la loro distribuzione normale. È evidente 

che lo scostamento dei valori dei residui rispetto alla loro distribuzione normale, 

ad esclusione di un limitato numero di valori, è minimo e ciò implica che la 

regressione rappresenta un modello adeguato.  

 

Figura 11. Grafico Q-Q plot. 
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Conclusioni 
 
 

Lo scopo del presente elaborato è quello di indagare le cause che inducono il 

mercato a fallire, in quanto spesso si generano delle situazioni che le scienze 

economiche tradizionali considerano esterne ai meccanismi di mercato e 

costituiscono per quest’ultimo dei limiti; di ripercorrere gli eventi che hanno 

rappresentato una tappa fondamentale nella lotta contro i cambiamenti climatici 

e l’aumento dell’inquinamento, sia a livello globale che nel nostro Paese, e 

studiare i meccanismi che hanno portato il settore del ciclo dei rifiuti a diventare 

uno dei settori in ambito ambientale più redditizi per la criminalità organizzata. 

Per quanto attiene alle cause che portano un mercato a fallire, questo presenta 

tre limiti, due dei quali sono costituiti dai beni pubblici e dalle esternalità.  

Un bene pubblico viene definito tale nel momento in cui possiede due 

caratteristiche, ovvero la non rivalità al consumo e la non escludibilità dal 

consumo. Queste gli permettono di poter essere consumato dalla collettività 

senza precluderne la fruizione ad alcun individuo, a differenza dei beni privati, il 

cui utilizzo da parte di un soggetto non ne permette la fruizione ad altri. 

Le esternalità rappresentano, invece, quegli effetti sia di natura positiva che 

negativa che hanno origine dall’attività di consumo o di produzione di un individuo 

nei confronti dell’attività di consumo o di produzione di un altro individuo e che 

non si manifestano sui prezzi pagati o ricevuti. 

Il settore pubblico è quello che in via principale si occupa dell’offerta di beni 

pubblici e dell’imposizione di soluzioni allo scopo di porre rimedio alle esternalità, 

in particolare alle esternalità negative. 

Nel tempo, infatti, molte sono state le Conferenze internazionali e i Trattati aventi 

la funzione di tutelare l’ambiente e incoraggiare gli Stati aderenti ad attuare 

politiche in grado di soppesare lo sviluppo economico con lo sfruttamento 

razionale delle risorse ambientali in modo da eliminare o almeno ridurre le forme 

di inquinamento e i danni all’ambiente. 

Molti interventi sono stati attuati anche dall’Unione Europea e singolarmente da 

ogni Paese, tra cui anche l’Italia. Tuttavia, la normativa in materia ambientale 

presenta ancora delle lacune che permettono ad alcuni individui di aggirare il 

sistema e sfruttarle per ottenere maggiori guadagni. 
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È questo il caso delle c.d. ecomafie, ossia quelle organizzazioni criminali che 

negli ultimi decenni si sono interessate sempre più allo svolgimento di attività 

illecite che influiscono sull’ambiente. 

Tra queste, uno dei settori più redditizi è il settore dello smaltimento di rifiuti, il 

quale rientra in quelli che vengono definiti “settori protetti”, ovvero quei settori in 

cui la Pubblica Amministrazione disciplina l’accesso al mercato tramite 

l’imposizione di concessioni e autorizzazioni. 

La criminalità trova particolare interesse ad introdursi in questi settori in quanto 

la presenza di pubblici funzionari corrotti le permette di diminuire la concorrenza 

e gestire le modalità di assegnazione di concessioni e appalti. 

Inoltre, un altro fattore che ha incoraggiato la criminalità organizzata ad 

interessarsi al settore dello smaltimento di rifiuti è connesso agli elevati costi di 

gestione che le imprese sono costrette a sostenere per il loro smaltimento, in 

particolare quello dei rifiuti speciali. Tali costi sono soggetti ad un 

ridimensionamento nel caso in cui sopraggiunga una artificiosa proposta di 

smaltimento da parte degli organismi criminali. La crescita del fenomeno è 

incoraggiata anche dal fatto che non vi è una adeguata disciplina normativa in 

grado di contrastarlo. 

Al fine di analizzare le possibili cause che portano la criminalità a commettere atti 

illeciti riguardanti lo smaltimento di rifiuti, è stato sviluppato un modello di 

regressione lineare multivariata.  

Dai risultati emersi, è possibile ritenere che il numero di infrazioni commesse nel 

settore dei rifiuti possa essere legato al tasso di incidenza dell’economia 

sommersa sul valore aggiunto prodotto, al numero di impianti finalizzati al 

trattamento dei rifiuti e al volume di rifiuti, sia urbani che speciali, gestiti da ogni 

regione. 

Tuttavia, lo studio del fenomeno presenta delle difficoltà in quanto nelle regioni in 

cui la criminalità è meno radicata, come ad esempio le regioni del Nord Italia, 

questa ha adottato la strada dell’invisibilità in modo da non allarmare la società 

ma riuscendo comunque ad infiltrarsi in quei settori che non necessitano di 

specifiche competenze (tra cui il settore dello smaltimento dei rifiuti) e corrodere 

il tessuto socioeconomico del territorio. Ciò non dà modo di conoscerne appieno 

le modalità di azione e i fattori che incidono maggiormente sugli atti illeciti. 
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In conclusione, nel corso degli anni la questione ambientale ha assunto sempre 

più importanza, fino a diventare uno dei temi maggiormente discussi a livello 

globale. Anche la normativa a tutela dell’ambiente si è ampliata molto rispetto al 

passato, comprendendo numerosi comportamenti e atti criminosi. 

Nonostante ciò, è ancora alto il numero di reati commessi in questo ambito e tanti 

sono ancora i passi che devono essere compiuti per porre un freno alla criminalità 

in ambito ambientale, che costituisce ancora oggi un modo per introdursi in un 

giro d’affari notevolmente redditizio e con una minore possibilità di essere 

sanzionati rispetto ad altre attività illegali.  
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