Lo sviluppo sostenibile nella Costituzione federale
Articolo a cura dell ’Av v ocato Giovanni Molo
Nella nuov a Costituzione feder ale entr ata in v igore il 1 gennaio 2000, concepita, senza ambizione
di riforma mater iale, essenzialmente come aggiornamento formale, è stata inserita, quasi in
sordina, una nuova disposizione sullo sv iluppo sostenibile, l’arti colo 73, secondo cui “la
Confederazione e i Cantoni operano a fav ore di un rapporto durev olmente equilibrato tra la
natura, la sua capacità di r innov am ento e la sua utilizzazione da parte dell’uomo”¹.
La nozione di sv iluppo sostenibile ha attirato notev o le attenzione nel dibattito culturale e
politico, tanto a liv ello globale che, seppur in misura inferiore, a liv ello locale. Poca attenzione è
inv ece stata dedicata al significato giuridico di tale principio. Una simile lacuna non può certo
essere colmata in questa sede, ci si lim iterà a proporre alcuni spunti sui contenuti e sulla por tata
del principio dello sv iluppo sostenibile nel diritto sv izzero. Si tratta, quindi, di affrontare due
domande. Lo sv iluppo sostenibile è solo una parola alla moda annacquat a, che v uol dire tutto e
niente, o ha inv ece un suo contenuto identificabile? È solo un ideale, o anche un principio
v incolante? Veniam o al pr im o inter r ogativ o.
La Costituzione non contiene una definizione dello sv iluppo sostenibile; sono determinanti, d a un
profilo materiale, i contenuti che r isultano dal diritto internazionale². Il punto di partenza è
quindi la Dichiar azione di Rio del 1992. L’articolo 3 della Carta prev ede che “il diritto allo
sv iluppo dev e esser e r ealizzato in m odo da soddisfare equam ente le esigenze relative
all’ambiente e allo sv iluppo delle gener azioni presenti e future”.
S econdo l’articolo 4, “la tutela dell’ambiente costituirà parte integrante del processo di sv iluppo
e non potrà esser e considerata separatamente da questa”. Emer gono, dagli articoli citati, le due
dimensioni costitutiv e dello sv iluppo sostenibile: che chiameremo la dimensione integratrice,
r ispettiv amente, inter generazionale. S econdo la prima dimensione, la prosperità economica non
può essere perseguita a pr escinder e dalla necessità di preserv are gli ecosistemi naturali. Il
Consiglio feder ale sostiene in pr oposito che lo sviluppo sostenibile non costituisce una nuov a
politica settoriale ma r appr esenta, inv ece, “un principio regolativ o” finalizzato alla ricerca di un
punto di equilibrio tr a le esigenze dell’economia, della società e dell’ambiente³. Secondo la
dimensione inter gener azionale, che av eva impregnato il Rapporto Brundtland del 1987, tale
equilibrio dev e esser e per seguito sul lungo periodo .
Lo sv iluppo sosten ibile pr esuppone quindi un cambiamento di prospettiva: ad un approccio
politico ed econom ico fondato sui tem pi corti di una legislatura o di obiettiv i annuali di bilancio
deve sostituirsi una v isione a lungo r espiro. Da un profilo materiale, lo sviluppo sos tenibile non
costituisce quindi un nuov o campo di politica economica o ambientale, ma piuttosto un nuov o
metodo per affr ontar e le sfide contem poranee, caratterizzato appunto da una dimensione
integrativa e da una dimensione inter generazionale.
Attorno al nucleo pr im ario dello sv iluppo sostenibile, ritrov iamo, come sua parte integrante,
alcuni capisaldi del dir itto, sv izzer o ed internazionale, sulla tutela dell’ambiente, quali ad
esempio il principio pr ecauzionale ed il principio di causalità. Secondo il p rincipio precauzionale,

sancito dall’art. 15 della Car ta, in caso di rischio irrev ersibile, l’assenza di una certezza scientifica
non può servire da pretesto per r itar dare l’adozione delle misure adeguate a tutela di tale
r ischio.
S econdo il principio de lla causalità, prev isto dall’art. 16 della Carta, da un lato l’impatto
ambientale dev e essere consider ato nel calcolo dei costi / benefici di un determinato progetto,
deve, quindi, essere “inter nalizzato”, d’altra parte, il relativo costo ambientale è a ca rico
dell’inquinatore secondo la form ula chi inquina, paga. Proprio la sua natura indeterminata, quale
“principio regolativ o” piuttosto che quale norma dai contenuti esatti e dai profili applicativ i
facilmente prevedibili (quali ad esem pio quelli di una dis posizione del seguente tenore: “è v ietato
l’uso di tale sostanza inquinante; ogni contravvenzione sarà punita con una multa fino a CHF
50'000”), potrebbe indurr e a ritenere lo sv iluppo sostenibile non v incolante. Si tratterebbe,
secondo la per cezione più c om une, tutt’al più dell’espressione di una sensibilità politica. Del
r esto, la stessa Carta di Rio non costituisce, nella sua qualità di risoluzione della Conferenza
sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU, una fonte giuridicamente v incolante ma piuttosto un
impegno di natur a politica 4 .
L’inserimento dello sv iluppo sostenibile nella Costituzione federale, tuttav ia, gli conferisce
necessariamente un effetto v incolante 5 . La Costituzione, infatti, non è solo una carta politica, ma
costituisce la fonte giur idica più im por tante in un sistemo basato sulla gerarchia delle norme.
Come si esplica concr etam ente tale car attere v incolante? In altri termini, in che modo gli enti
pubblici, Confederazione, Cantoni e Com uni, sono tenuti a conformarsi all’articolo 74 della
Costituzione? Possono esser e distinti due effetti, uno positiv o, l’altro negativ o. Secondo il primo
effetto, l’azione degli enti pubblici dev e essere guidata, a 360 gradi, dal principio dello sv iluppo
sostenibile.
S i tratta di un cr iter io per la definizione e d il monitoraggio delle div erse politiche pubbliche, ad
esempio in ambito pianificator io, dei trasporti, energetico, degli acquisiti pubblici, delle relazioni
internazionali.
A livello federale, il Consiglio feder ale ha elaborato la “Strategia per uno sv iluppo sostenibile
2002” ed un com itato inter dipar timentale è stato incaricato di seguirne l’attuazione. Sul piano
cantonale, in Ticino, è stato istituito il “Gruppo cantonale sullo sv iluppo sostenibile”, incaricato di
elaborare un pr ogr am ma di lav or o fina lizzato al perseguimento degli obbiettivi di sostenibilità e
di monitorarne l’im plementazione. Da un profilo istituzionale, la concretizzazione dello sv iluppo
sostenibile è in gener ale contr assegnata da un’accentuata trasversalità tra le div erse unità
amministrative (dipartimenti, dicaster i, div isioni, sezioni, ecc.), da una diffusa partecipazione
della società civ ile, e dal dinam ism o, più che delle istanze politiche, legislative o esecutive, di
“un’amministrazione m ilitante”, for te di un solido bagaglio, n on solo tecnico ma anche ideale. Lo
sv iluppo sostenibile non inter v iene solo quale finalità dell’azione pubblica, ma anche quale
criterio costituzionale per determ inar ne la legittimità. Si tratta del suo effetto negativ o.
Destinatarie sono in pr im o luogo le istanze giudiziarie, chiamate ad annullare gli atti generali (ad
esempio: progetti legislativ i, piani regolatori, bandi di appalto pubblico) o indiv iduali (ad
esempio: decisioni amm inistrativ e, licenze edilizie) contrari allo sv iluppo sostenibile. Il fa tto che
tale principio abbia un contenuto indeterminato non significa che non sia azionabile in un
procedimento giudiziar io. Un pr incipio indeterminato quale quello della proporzionalità riv este
infatti un ruolo cr uciale nella giur ispr udenza costituzionale ed amministrativ a. Vedremo se e
come lo sv iluppo sostenibile verr à r ecepito dai nostri giudici.
Note :
1. In generale sulla nuova costituzione v edi Messaggio del Consiglio federale del 20 nov embre
1996 concernente la r ev isione della Costituzione federale ; sull’articolo 73 CF vedi Gutachten des
Bundesamtes für Justiz vom 29. Juni 2000, tale parere dell’Ufficio federale di giustizia è reperibile
solo in lingua tedesca.

2. Vedi Gutachten, p. 4 .
3. Vedi Consiglio feder ale, S tr ategia per uno sv iluppo sosten ibile 2002, marzo 2002, p. 11 .
4. Secondo alcuni autor i, i principi sanciti nella Carta di Rio apparterrebbero in ogni caso oggi al
diritto internazionale pubblico consuetudinario (v edi, con ulteriori riferimenti, Vallender/Morell,
S t. Galler Komm entar BV , 2002, n. 5 ad art. 73 CF) .
5. Sulla natura vincolante del pr incipio di sv iluppo sostenibile vedi, con ulteriori riferimenti,
Vallender/Morell, op. cit., n. 26 -29 ad ar t. 73 CF .

