
 
 

Oggi gran finale a Festambiente: si parlerà di ambiente in 

Costituzione con il presidente della Corte Costituzionale Giuliano 

Amato   
  

 

Legambiente: “Con l’ingresso della tutela dell’ambiente, della biodiversità e dell’interesse delle future 

generazioni nella Costituzione italiana si apre una nuova stagione per la lotta alla crisi climatica e per 

la diffusione delle rinnovabili nel nostro Paese.  Il prossimo Governo e Parlamento mettano davvero 

l’ambiente al centro dell’agenda politica”  

 

  

Appuntamento alle ore 19.30 presso lo spazio dibattiti di Festambiente e in diretta streaming sulla pagina 

Facebook del festival   

 

 

Tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future 

generazioni. È quanto prevede finalmente, dallo scorso febbraio, la Costituzione italiana tra i suoi principi 

fondamentali.  La legge "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente", 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 22 febbraio 2022, è stata approvata dalla Camera dei deputati in via 

definitiva l'8 febbraio 2022 quasi all’unanimità (468 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti). In seguito 

all’avvenuta approvazione da parte di entrambe le Camere, nella seconda votazione con la maggioranza 

qualificata dei due terzi dei loro componenti, la legge costituzionale è stata promulgata definitivamente, 

senza passare per il referendum confermativo.   

 

Per Legambiente si tratta di una modifica importante, per certi versi rivoluzionaria, visto che, integrando 

l’articolo 9 della Costituzione, la legge in esame prevede la tutela dell’ambiente nelle sue varie declinazioni e 

stabilisce che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali. Una modifica attesa per 

anni e che per l’associazione ambientalista può aprire una nuova stagione alla lotta crisi climatica e per la 

diffusione delle rinnovabili.   

 

Il tema ambiente in Costituzione sarà al centro del dibattito in programma questa sera a Festambiente, a 

Rispescia alle ore 19:30, dal titolo “Environmental, social, government. Un impegno per tutti”, moderato 

dal giornalista Giancarlo Capecchi. Tra gli ospiti, il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato; il 

presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani; e poi Francesco Carri, presidente Banca 

TEMA, Giampiero Sammuri, presidente Federparchi; Marco Onado, economista; Fabio Becherini, direttore 

generale Banca TEMA; Ivan Faiella, responsabile Nucleo cambiamenti climatici e sostenibilità Banca d’Italia.  

 

“Con l’ingresso della tutela dell’ambiente, della biodiversità e dell’interesse delle future generazioni nella 

Costituzione italiana – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – si apre una nuova 

stagione per la lotta alla crisi climatica nel nostro Paese. È una modifica costituzionale che permette di 

riequilibrare fortemente il dibattito nazionale e territoriale sulla realizzazione delle opere e degli impianti 

necessari alla transizione ecologica italiana. Ogni volta che si è trattato di autorizzare e realizzare un nuovo 

impianto eolico, a terra o a mare, un impianto fotovoltaico sui tetti o agrivoltaico sui terreni agricoli senza 



consumare suolo, o ancora un digestore anaerobico per produrre compost e biometano, i contrari si sono 

sempre trincerati dietro al rispetto del paesaggio tutelato dalla Costituzione. Grazie a questa modifica 

costituzionale, gli argomenti dei contrari a tutto vengono meno e questa è una bella notizia per l’Italia. 

Rinnovando i paesaggi italiani con nuovi impianti rinnovabili e circolari, infatti, sarà possibile cancellare dalla 

vista ciminiere di centrali termoelettriche, a carbone o a gas, inceneritori o ferite pesanti per l’ambiente come 

l’ennesima discarica”.  

 

Legambiente al prossimo Governo e Parlamento chiede di mettere l’ambiente davvero al centro della 

propria agenda politica e di affrontare con più decisione i grandi temi ambientali, a partire dalla lotta alla crisi 

climatica e dalla diffusione degli impianti a fonti rinnovabili, di accelerare nella direzione della sostenibilità 

ambientale, dell’innovazione e della giusta transizione ecologica ed energetica e di approvare quelle riforme 

che ancora mancano all’appello, come l’introduzione dei delitti contro la flora e la fauna.   

 

La modifica costituzionale entra anche nel merito del modo in cui le attività delle imprese devono diventare 

sempre più sostenibili, rispettando di fatto il principio europeo ESG (Environmental, Social and 

Governance). Con la modifica dell’articolo 41 della Costituzione, infatti, si prevede che l’iniziativa economica 

non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e che la legge determini i programmi 

e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a 

fini ambientali.  

 

 


