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Lo sviluppo ambientale integrale nell’ottica dell’ecologia umana 
sostenibile. «Laudato Sì» 

 
 

1. Consapevolezza dell’irrinunciabilità di indirizzi e politiche per lo 
sviluppo sostenibile. Una ricognizione ontologica per una complessa 
dogmatica. - 2. L’insegnamento dell’enciclica «Laudato Sì» per una 
rinnovata alleanza tra uomo ed ambiente.  

 
1. - Consapevolezza dell’irrinunciabilità del principio di sviluppo sostenibile. Una ricognizione ontologica per una complessa 
dogmatica1. Il principio dello «sviluppo sostenibile» è stato elaborato in sede internazionale e gradualmente 
recepito dalle legislazioni e Costituzioni nazionali. Gli accordi internazionali in prevalenza tendono a 
qualificare lo sviluppo sostenibile come «principio» del diritto dell’ambiente, pur con divergenze anche 
sensibili sul punto specifico se si tratti di principio «obbligatorio» o, comunque, «giuridico». Alcuni 
ritengono, peraltro, che il principio, più che avere un carattere giuridico, rivestirebbe «un carattere meta-
giuridico», un «contenuto etico». Per altri autori ancora lo sviluppo sostenibile deve essere considerato 
«un obiettivo» da raggiungere. 
Tale concetto muove da una diffusa ed acquisita consapevolezza da parte dell’uomo sulla circostanza che, 
ai fini della sopravvivenza di ogni specie vivente, sia necessario e non più rinviabile una politica ispirata 
ad un uso razionale delle risorse naturali. 
La definizione di «sviluppo sostenibile», che figura per la prima volta nel cosiddetto rapporto Brundtland 
del 1987, commissione istituita presso le Nazioni Unite, è assai nota: «Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo 
che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro esigenze».  
Questa definizione racchiude in sé due concetti: da un lato, il concetto di bisogni, che va riferito, in 
particolare, a quello dei soggetti più sfavoriti, dall’altro, la non illimitatezza delle nostre risorse naturali e 
la conseguente necessità di governare lo sviluppo ponendo dei limiti alle capacità produttive.  
Si è venuto così stratificando nel tempo un folto gruppo di norme, in ambito internazionale, definite di 
soft law non vincolanti, generalmente programmatiche e d’indirizzo, fondamentali per la pianificazione 
successiva di politiche o negoziati, non produttive dunque di obblighi e diritti circostanziati ma, tuttavia, 
in grado nel tempo di colmare spazi in precedenza lasciati alla discrezionalità degli Stati per poi riuscire 
ad entrare nelle Carte costituzionali e nelle singole legislazioni nazionali.  
Questi atti di soft law hanno acquisito un’importanza fondamentale nel panorama del diritto internazionale 
dell’ambiente: basti pensare al forte impatto che ha avuto la Dichiarazione di principio di Stoccolma, vero 
e proprio programma pionieristico di una serie di Convenzioni a contenuto vincolante volte a proteggere 
taluni ambiti naturali e basilari per l’affermazione dei diritti umani all’ambiente nelle più recenti 
Costituzioni nazionali.  
La Dichiarazione di Stoccolma non è altro che il documento conclusivo, non vincolante ma solo di 
princìpi, della prima Conferenza mondiale sull’ambiente tenutasi nel 1972 sotto l’egida delle Nazioni 
Unite. Con tale documento si è iniziato a non considerare più l’inquinamento come sottoprodotto di un 
certo tipo di sviluppo industriale ma l’ambiente come una delle dimensioni essenziali dello sviluppo e dei 
diritti umani; da qui, lo slogan della Conferenza «non c’è sviluppo senza ambiente».  
Proprio con l’obiettivo di una nuova definizione del rapporto tra «sviluppo e ambiente», non più vincolata 
ad una «crescita zero» ideata dal Rapporto Meadows ma ad un nuovo modo di intendere lo sviluppo in 
forma più attenta e razionale, all’interno della Commissione mondiale su ambiente e sviluppo insediata 
nel 1983 su mandato dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e composta da rappresentanze di 21 
Paesi, è nato nel 1987 il documento dal titolo «Il nostro futuro comune», più noto come Rapporto 

                                                 
1 Cfr. M. MANCARELLA, voce dell’Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, Università Cattolica di Roma - Università di Lecce, 
Napoli, 2012. 
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Brundtland, anch’esso non avente natura giuridica ma puramente descrittiva.  
L’intera analisi del Rapporto, condotta sul piano della crescita economica, della lotta alla povertà e 
dell’affermazione dell’interdipendenza globale, conduce all’affermazione di un unico principio 
riassumibile in una precisa e incisiva locuzione, «sviluppo sostenibile».  
L’enorme eredità del Rapporto è racchiusa proprio in questa locuzione da esso elaborata, un concetto già 
presente nell’idea di Stoccolma del 1972 di «limiti allo sviluppo», ma che dal 1987 è divenuto l’elemento 
basilare di ogni politica ambientale. 
Il vecchio slogan della Conferenza di Stoccolma del 1972 «non c’è sviluppo senza ambiente» si rovescia 
in «non c’è ambiente senza sviluppo». All’interno del Rapporto Brundtland non vi è un’unica definizione 
di «sviluppo sostenibile», ve ne sono invece diverse, una delle quali può essere ritenuta fondamentale, 
mentre le altre sono tra loro sostanzialmente complementari.  
Il principio dello «sviluppo sostenibile» presente nel Rapporto Brundtland, nella citata definizione 
fondamentale, è divenuto in seguito una formula standard ripresa in atti e norme di vario ordine e grado 
all’interno degli ordinamenti nazionali e nel sistema del diritto internazionale.  
Allo scopo di giungere ad una più precisa definizione del principio dello «sviluppo sostenibile», a pochi 
anni dal Rapporto Brundtland, nel 1992 si tiene a Rio de Janeiro la Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’ambiente e lo sviluppo. 
Tra i documenti scaturiti dalla Conferenza c’è la Dichiarazione su ambiente e sviluppo e il suo strumento 
d’attuazione denominato Agenda 21, strumento che ha avuto nel tempo una notevole importanza perché 
ha tentato di delineare un Piano d’azione per Governi, ONU, settori indipendenti e agenzie interessate 
allo «sviluppo sostenibile».  
La Dichiarazione di Rio de Janeiro, in un’ottica antropocentrica ma nello stesso tempo olistica, considera lo 
sviluppo come diritto di tutti gli esseri umani e condizione necessaria perché venga soddisfatto a sua volta 
il bisogno di ambiente e sviluppo delle generazioni non solo presenti ma soprattutto future: tutti hanno 
«diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura», anche se, comunque, ogni Stato detiene 
sempre un diritto sovrano a sfruttare in qualsiasi modo le proprie risorse. 
Viene introdotto il fondamentale criterio, per ciò che attiene alla degradazione ambientale, delle 
responsabilità comuni ma differenziate, in base al quale ciascun Paese si assume le responsabilità che 
derivano in maniera proporzionale alla tecnologia e alle risorse finanziarie di cui dispone e alla pressione 
che le rispettive società esercitano sull’ambiente.  
Le politiche demografiche sono considerate un valido strumento di «sviluppo sostenibile», così come 
quelle di trasferimento e scambio delle tecnologie. La crescita culturale delle popolazioni diviene 
strumento fondamentale di lotta alla povertà e, quindi, di realizzazione dello «sviluppo sostenibile».  
Il principio «precauzionale» secondo cui è sempre meglio prevenire i disastri ambientali facendo anche 
più del necessario senza adeguata certezza del nesso eziologico tra fatto ed evento, piuttosto che arginare 
i mali ambientali prodotti, trova una compiuta formulazione e piena consacrazione solo a partire dalla 
Conferenza di Rio de Janeiro.  
Un principio importante è evidenziato all’interno di tale Dichiarazione, quello di «equità». Il principio 
presenta una duplice accezione, giacché deve essere perseguito sia tra la comunità umana sia tra le 
generazioni future: per ciò che attiene alle comunità umane l’equità si deve intendere riferita all’accesso 
alle risorse naturali; per quanto riguarda, invece, le generazioni, l’equità è chiamata a garantire che le 
generazioni future possano godere, al pari di quelle presenti, di un ampio patrimonio naturale e culturale.  
Di conseguenza, il concetto di «equità» deve essere inteso come assunzione di responsabilità comuni ma 
differenziate tra gli Stati e non, quindi, semplicemente come equa ripartizione dei benefici, in deroga ai 
princìpi tradizionali di eguaglianza e reciprocità che sono stati sempre alla base dei Rapporti 
internazionali.  
Il principio di «equità», per questa sua duplice portata, si salda perfettamente con il principio di «sviluppo 
sostenibile» nel quale la componente dell’accesso alle risorse e della responsabilità nei confronti delle 
generazioni future ha un ruolo fondamentale. 
«Equità» e «sviluppo sostenibile», da Rio de Janeiro in poi, procederanno parallelamente. Altro principio 
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fondamentale della Dichiarazione è quello che trasforma il binomio sviluppo-ambiente in un trinomio 
pace-sviluppo-ambiente, elementi ritenuti interdipendenti e indivisibili.  
Con tale trinomio per la prima volta si legano componenti così eterogenee che, però, oggettivamente non 
possono procedere distintamente.  
Da Rio de Janeiro, inoltre, sono scaturite anche la Convenzione sui cambiamenti climatici, la Convenzione 
sulla diversità biologica nonché la Dichiarazione sui princìpi relativi alle foreste.  
Il confronto tra Paesi sul tema della «sostenibilità» è poi proseguito nel 2002 con il Vertice mondiale sullo 
sviluppo sostenibile di Johannesburg.  
I documenti fondamentali scaturiti da tale Vertice sono la Dichiarazione sullo sviluppo sostenibile 
(Johannesburg Declaration on Sustainable Development) e il Piano d’azione (Plan of  Implementation).  
Tra i due atti, il più importante è il secondo, poiché, sebbene sia un documento programmatico, quindi 
non vincolante e rientrante nella categoria della cosiddetta soft law, risulta essenziale per un’azione diretta 
al raggiungimento di uno «sviluppo sostenibile». La Dichiarazione, che mira essenzialmente ad assicurare 
una continuità tra Stoccolma, Rio de Janeiro e Johannesburg, richiamando i vari princìpi affermati nel 
passato e ancora attuali, non ha anch’essa una portata vincolante: il suo ruolo è essenzialmente di sostegno 
politico al contenuto del Piano d’azione che, comunque, riprende gli obiettivi già tracciati dalla 
Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite del 2000, con la quale è stata affermata la necessità per 
le relazioni internazionali del Ventunesimo secolo di considerare essenziali una serie di valori 
fondamentali, tra i quali il rispetto della natura da realizzarsi in conformità con i precetti dello «sviluppo 
sostenibile».  
È possibile individuare nel Vertice di Johannesburg, e quindi nei suoi documenti finali, degli aspetti, alcuni 
dei quali innovativi, particolarmente importanti: 1) si rafforza ulteriormente dopo Rio de Janeiro la 
visione «multidimensionale» dello «sviluppo sostenibile»; 2) l’«approccio ecosistemico» alla «questione 
ambientale»; 3) per la prima volta in un documento mondiale sull’ambiente, viene valutata la 
«globalizzazione» che dovrebbe essere equa e regolamentata, con la partecipazione dei Paesi in via di 
sviluppo, attraverso un sistema di liberalizzazione degli scambi che possa giovare a tutti; 4) il principio 
dello sviluppo deve essere il «principio delle responsabilità comuni ma differenziate» (Paragrafo 75 del 
Piano d’azione), nel senso che ogni Paese ha una responsabilità primaria del proprio sviluppo e quelli più 
ricchi ne hanno maggiormente rispetto a quelli ancora non sviluppati; 5) occorre una struttura 
istituzionale multilaterale fondata su basi democratiche, sulla pace e la sicurezza, sullo stato di diritto per 
il raggiungimento in ogni Paese di uno sviluppo realmente sostenibile. Riguardo a quest’ultimo punto, 
occorre tenere presente che anche a Johannesburg, dopo Rio de Janeiro e la Dichiarazione del Millennio, 
è ribadito con forza l’ormai indissolubile relazione pace-sviluppo-ambiente (Dichiarazione sullo sviluppo 
sostenibile - Principio 35). 
Fino alla conferenza sul clima di Parigi del 2015, ultimo consesso internazionale nel quale i Paesi aderenti 
si sono confrontati sui cambiamenti climatici e la necessità di relazioni e sistemi economici a misura 
d’uomo, con l’obiettivo del benessere umano nel rispetto dei limiti ecologici del pianeta, è mancata una 
chiara presa di coscienza della complessità dei problemi ambientali e dell’incidenza dello sviluppo sulle 
risorse esauribili e, più in generale, sull’ambiente.  
La vera novità della COP 21 - Accordo di Parigi è rappresentata anzitutto dal superamento della 
differenziazione tra Paesi sviluppati ed in via di sviluppo rispetto alle politiche di contrasto al 
cambiamento climatico e lotta all’uso irragionevole delle risorse, nonché dalla necessità di assicurare 
giustizia ed equità nella crescita sociale delle popolazioni disagiate.  
Rispetto ai precedenti accordi di soft law, a Parigi si è scelto di assicurare una natura vincolante alle decisioni 
approvate garantendo piena discrezionalità ai Paesi aderenti e sottoscrittori nella fase di attuazione, al fine 
di decidere strumenti, politiche ed azioni concrete da adottare.  
In questo senso, il principio dello sviluppo sostenibile, non è riconducibile ad una matrice normativa 
omogenea, della quale si debba discutere se abbia carattere precettivo o programmatico. Ma è piuttosto 
lo strumento che condiziona in modo trasversale la formazione e l’atteggiarsi di princìpi e regole 
eterogenee fra loro, nonché di coordinare regole consolidate talvolta in conflitto al fine di adattarle a 
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esigenze nuove di tutela ambientale.  
Orbene, più che produrre precisi diritti ed obblighi per gli Stati e per attività non statali, il principio dello 
sviluppo sostenibile si configura come un metodo di continuo adattamento del diritto internazionale alle 
esigenze di governo dei processi di sviluppo economico in un mondo di risorse limitate2.   
2. - L’insegnamento dell’enciclica «Laudato Sì» per una rinnovata alleanza tra uomo ed ambiente. «Bisogna rafforzare la 
consapevolezza che siamo una sola famiglia umana. Non ci sono frontiere e barriere politiche o sociali che ci permettano di 
isolarci, e per ciò stesso non c’è nemmeno spazio per la globalizzazione dell’indifferenza»3. Con queste parole Papa 
Francesco, mediante l’emanazione della lettera enciclica «Laudato Sì», ritiene fondamentale ripensare lo 
sviluppo economico e le relazioni industriali alla stregua non di un segmento autonomo ed indipendente 
dalla cura e tutela dell’ambiente, bensì all’interno di un sistematico insieme di rapporti multiformi e 
multisoggetto tra ambiente ed esseri viventi.  
Ed invero la visione di una stretta interdipendenza tra sviluppo, uomo e natura rappresenta il segno 
qualificante della conversione ecologica globale cui siamo obbligati.  
A differenza dei testi normativi, dei regolamenti di soft law e degli accordi stipulati tra i Paesi nei vertici 
internazionali sulla tutela dell’ambiente, nei quali le questioni climatiche, economiche, le dinamiche sociali 
di esclusione, il diritto alla salute ed al cibo venivano trattate in maniera disorganica come autonomi 
capitoli di intervento su cui concentrare politiche ed azioni statali o sovranazionali, l’enciclica papale 
impone una svolta salvifica, imprimendo una lettura fondata su una visione integrale ed uniforme 
dell’ambiente come quadro in cui si sviluppano le relazioni umane.  
La critica all’antropocentrismo ed al relativismo come strumenti dell’indifferenza del potere, risaltano il 
senso della necessaria ed irrinunciabilità del principio della peculiare dignità di ogni essere umano come 
soggetto che vive in re-lazione con il proprio ambiente.  
Nella modernità si è verificato un notevole eccesso antropocentrico che, sotto altra veste, oggi continua 
a minare ogni riferimento alla «casa comune» e ogni tentativo di rafforzare i legami sociali.  
Dalla metà del secolo scorso, superando molte difficoltà, si è andata affermando la tendenza a concepire 
il pianeta come patria e l’umanità come popolo che abita una casa comune.  
«Un mondo interdipendente non significa unicamente capire che le conseguenze dannose degli stili di vita, di produzione e di 
consumo colpiscono tutti, bensì, principalmente, fare in modo che le soluzioni siano proposte a partire da una prospettiva 
globale e non solo in difesa degli interessi di alcuni Paesi. L’interdipendenza ci obbliga a pensare a un solo mondo, ad un 
progetto comune. Ma lo stesso ingegno utilizzato per un enorme sviluppo tecnologico, non riesce a trovare forme efficaci di 
gestione internazionale in ordine a risolvere le gravi difficoltà ambientali e sociali». 
Urgono accordi internazionali che si realizzino, considerata la scarsa capacità delle istanze locali di 
intervenire in modo efficace.  
Ed invero, le relazioni tra Stati devono salvaguardare la sovranità di ciascuno, ma anche stabilire percorsi 
concordati per evitare catastrofi locali che finirebbero per danneggiare tutti.  
Occorrono perciò quadri regolatori globali che impongano obblighi e che impediscano azioni 
inaccettabili, come il fatto che imprese o Paesi potenti scarichino su altri Paesi rifiuti e industrie altamente 
inquinanti. 
Rispondendo ad interessi elettorali, al mero consenso a breve termine, a miopi logiche inconcludenti e 
parziali, i governi degli stati nazionali difficilmente impegnano risorse in azioni di decrescita o di lotta allo 
spreco od al consumo irragionevole, tali di irretire le popolazioni.  
Tuttavia, i migliori dispositivi finiscono per soccombere quando mancano le grandi mete, i valori, una 
comprensione umanistica e ricca di significato, capaci di conferire ad ogni società un orientamento nobile 

                                                 
2 Per un recente inquadramento generale degli aspetti internazionali, europei e comparati del diritto dell’ambiente v. G. 
CORDINI - P. FOIS - S. MARCHISIO, Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati, Torino, 2005, nonché gli atti dell’XI 
Convegno della Società italiana di diritto internazionale, tenuto ad Alghero il 16-17 giugno 2006, P. FOIS (a cura di), Il principio 
dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente, Napoli, 2007 (ivi, in specie sui temi della presente relazione, 
gli scritti di F. Francioni, S. Marchisio, P.A. Pillittu, S. Giordano e G. Cordini). 
3 Laudato Sì, Lettera enciclica sulla cura della casa comune, Papa Francesco, Libreria editrice Vaticana, 2015. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

e generoso. 
«Colpevole e negligente è la struttura politica come sistema generatore di processi e buone pratiche, capace di stimolare 
creatività e facilitare iniziative, governare situazioni complesse». 
Bisogna dare, perciò, come sostiene papa Francesco, maggiore spazio ad una sana politica, capace di 
riformare le istituzioni, coordinarle e dotarle di indirizzi e politiche creative, di visioni uniformi e 
suggestioni concrete che permettano di superare pressioni e inerzie viziose.  
La vera novità dell’enciclica risiede nel qualificare lo sviluppo sostenibile piuttosto come un metodo, un 
processo per integrare considerazioni ambientali nelle politiche dello sviluppo e della regolazione del 
mercato e delle relazioni interstatali, muovendo dalla tesi dell’integralità ed unità del rapporto uomo-
natura. 
Se lo sviluppo sostenibile avrà indubbiamente benefici per la società nel suo complesso, saranno necessari 
difficili compromessi tra interessi divergenti, che dovremo affrontare apertamente e con onestà. Le 
politiche vanno cambiate in maniera equa ed equilibrata, senza permettere che limitati interessi settoriali 
prevalgano sul benessere della società nel suo complesso. 
Gli Stati nazionali risultano oggi troppo deboli di fronte alla complessità del problema ecologico-
ambientale e spesso inclini a compromessi con multinazionali e potentati finanziari che limitano o 
neutralizzano le politiche all’esito dei processi di generazione democratica. 
In ultima analisi, non può omettersi di considerare la necessità di assumere il criterio di una governance 
multisoggetto e multilivello per ridurre il divario tra questa visione ambiziosa e l’azione politica pratica. 
Oramai appare evidente l’essenzialità di una leadership politica unitaria a livello internazionale, capace di 
un forte impegno politico per apportare i cambiamenti resi necessari dallo sviluppo sostenibile, alla luce 
di una sostenuta irrinunciabilità di nuova ed ispirata umanizzazione nelle relazioni internazionali tra Stati 
consapevoli della necessità di invertire le polarità del problema ecologico. 
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