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Norme costituzionali al riguardo:

Articolo 9
La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico
della Nazione.

Articolo 32
La Repubblica tutela
la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite
agli indigenti. (…)

Articolo 44
(…) la legge impone obblighi e
vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua
estensione (…), promuove ed
impone la bonifica delle terre,
la trasformazione del latifondo
e la ricostituzione delle unità
produttive. (...) La legge
dispone provvedimenti a
favore delle zone montane.

Articolo 117
(…)Lo Stato ha legislazione esecutiva nelle seguenti 
materie:
• s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei 

beni culturali;
• (…) tutela della salute; (…) 



L’UNIONE EUROPEA e i governi 
nazionali hanno fissato obiettivi precisi 

per orientare  la politica europea in 
materia ambientale fino al 2020                        
ed hanno elaborato una visione                

che si spinge fino al 2050

Come si adegua 
la normativa italiana?



Una fra le più recenti leggi 
italiane sull’inquinamento                    
e smaltimento rifiuti
´ Il decreto legislativo 81/2018, attuando la 

direttiva (UE) 2016/2284, si pone di:
• ridurre il complesso delle emissioni nazionali 

annue;
• attivare il monitoraggio delle emissioni di una 

serie di sostanze;
• ottenere, attraverso un sistema di 

monitoraggio, dati relativi agli impatti 
dell’inquinamento atmosferico sugli 
ecosistemi.



In particolare, sull’inquinamento del mare:
Il 27 marzo 2019 il Parlamento Europeo ha approvato
in via definitiva una nuova direttiva che mette al
bando alcuni articoli in plastica monouso come
piatti, posate, cannucce, bastoncini cotonati e degli
attrezzi di pesca perduti in mare

GLI STATI MEMBRI 
• ENTRO IL 2021 DOVRANNO VIETARNE L’USO
• ENTRO IL 2029 DOVRANNO RACCOGLIERE 

ATTRAVERSO LA DIFFERENZIATA IL 90% DELLE 
BOTTIGLIE DI PLASTICA


