


Nel corso del XX secolo abbiamo 
attinto a fonti di energia non rinnovabili
Centrale termica alimentata a 

carbone
Pozzo petrolifero



Ci si è resi conto che lo sviluppo 
economico deve conservare le risorse 

della Terra quindi dobbiamo
rispettare il patrimonio naturale del 

nostro pianeta

distribuire le risorse in modo equo distribuire le risorse in modo equo 
fra tutti i Paesi 
evitare l'esaurimento delle risorse 

naturali
diminuire la produzione di rifiuti 

(anche tramite il riutilizzo e il 
riciclaggio dei materiali)
cercare migliori soluzioni per la 

produzione e il consumo dell'energia



Si deve a due scienziati (un fisico, James Lovelock, e una
biologa, Lynn Margulis) la formulazione dell’IPOTESI GAIA: il
nostro pianeta è un organismo vivente nel quale ogni parte
interagisce con le altre in un equilibrio sistematico.
La Terra è un sistema fisico limitato mentre le società
industrializzate tendono a uno sviluppo illimitato, per cui è
fatale la rottura dell’equilibrio ambientale.fatale la rottura dell’equilibrio ambientale.

Ed ecco la comparsa dei primi segnali del disastro:

BUCO NEL MANTO DI OZONO 

EFFETTO SERRA 

MARI EUTROFIZZATI

EMERGENZA ACQUA



L’ONU crea una Commissione

Anno 1983
Negli anni Ottanta si è fatta strada l’esigenza di conciliare ambiente,
crescita economica ed equa distribuzione delle risorse in un nuovo
modello di sviluppo, il cui principio organizzativo è stato individuato
nel concetto di sostenibilità

L’ONU crea una Commissione
mondiale per lo sviluppo e
l’ambiente - presieduta dalla
norvegese Gro Harlem
Brundtland - con il compito di
trovare un modo per
soddisfare i bisogni primari di
una popolazione mondiale in
continuo aumento



In occasione della
Conferenza delle Nazioni
Unite per l’Ambiente e lo

Anno 1987 : La conferenza di Tokyo

Conferenza delle Nazioni
Unite per l’Ambiente e lo
Sviluppo, viene presentato il
“Rapporto Brundtland”, che
ha chiaramente formulato il
concetto di SVILUPPO
SOSTENIBILE



Secondo il Rapporto Brundtland si tratta della realizzazione di un
equilibrio tra esigenze di tutela ambientale e sviluppo economico
che consente di “soddisfare i bisogni dell’attuale generazione
senza compromettere la capacità delle future generazioni di
soddisfare i propri”

Cosa si intende per “sviluppo sostenibile” ?

soddisfare i propri”



Dopo la nascita del Programma
delle Nazioni Unite per
l’ambiente (Unep, 1972) e a venti
anni di distanza dalla Conferenza
di Stoccolma, una tappa

Anno 1992: Conferenza di Rio de
Janeiro

di Stoccolma, una tappa
importante è stata la Conferenza
delle Nazioni Unite su ambiente e
sviluppo (nota come Earth
Summit, cioè Vertice sulla
Terra), svoltasi a Rio de Janeiro
nel 1992.

A Rio, a cui hanno partecipato 178 Governi e 120 Capi di Stato, sono
stati approvati cinque documenti:



1) La Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo, recante i
principi guida per raggiungere uno sviluppo sostenibile;

2) La Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile
delle foreste;

3) La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici;3) La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici;

4) La Convenzione quadro sulla biodiversità;

5) L’Agenda 21, che contiene una serie di piani d’azione per il
XXI secolo.



Nella dichiarazione finale i Paesi aderenti hanno
riconosciuto che le problematiche ambientali (riduzione
dell’inquinamento, acqua potabile, specie viventi in via di
estinzione, deforestazione, desertificazione, modelli diestinzione, deforestazione, desertificazione, modelli di
produzione e di consumo con effetti negativi
sull’ambiente) devono essere affrontate in maniera
globale e che le soluzioni devono coinvolgere tutti gli
Stati << per conservare, tutelare e ripristinare la salute
e l’integrità dell’ecosistema terrestre >>.



In attuazione della “Convenzione sui

cambiamenti climatici”, approvata a Rio

dee Janeiro nel 1992, a Kyoto è stato

creato un protocollo con obiettivi precisi

Anno 1997: la Conferenza di Kyoto

creato un protocollo con obiettivi precisi

e vincolanti, che impegna i Paesi

industrializzati e quelli in via di sviluppo

a ridurre complessivamente del 5% le

principali emissioni di gas capaci di

alterare l'effetto serra naturale del

nostro pianeta



Ci sono voluti OTTO ANNI per l’entrata in vigore di questo trattato
internazionale, dovendo essere ratificato da almeno 55 Paesi,
equivalenti al 55% delle emissioni mondiali

Gli Stati Uniti (36,1% delle missioni mondiali) hanno rifiutato di
ratificarlo per motivi di efficienza e anche di equità.

L’Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto nel 2002. Con la ratifica da
parte della Russia (17,4% delle emissioni), nel novembre 2004, sono
stati superati i requisiti richiesti.

Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 nei 141
Paesi aderenti, di cui 39 industrializzati



I Paesi dovranno provvedere a:

- migliorare le tecnologie e l’efficienza nella produzione di energia e
nel settore industriale;

- investire nelle fonti energetiche rinnovabili e alternative;

- adottare misure come il risparmio energetico e l’incremento delle
foreste.foreste.

Con il Protocllo di Kyoto l’Italia si è impegnata a ridurre le proprie
emissioni del 6,5%, rispetto ai livelli del 1990, entro il 2012.

L’Unione Europea prevede come obiettivi principali, entro il 2020, la
riduzione del 20% delle emissioni dei gas serra, l’incremento del 20%
della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, l’incremento del
20% dell’efficienza energetica.



L’Italia ha rispettato i suoi impegni?

Secondo il rapporto 'Dossier Kyoto 2013' della Fondazione per lo
sviluppo sostenibile, l'Italia ha centrato il target di riduzione delle
emissioni di gas serra fissato dal protocollo di Kyoto.
Le emissioni sono diminuite infatti in media del 7% nel periodo
compreso tra il 2008 e il 2012, rispetto ai valori del 1990 (anno di
riferimento assunto dal protocollo che dava come obiettivo -6,5% al
nostro Paese).nostro Paese).

Un risultato su cui, secondo il rapporto, “ha certamente pesato la crisi
economica”. Tuttavia, analizzando i dati degli ultimi 7-8 anni, è
evidente il netto miglioramento delle performance ambientali del
sistema economico nazionale grazie a un’accelerazione nel campo delle
politiche sulle fonti rinnovabili e sull’efficienza energetica ed ad un
ampio processo di dematerializzazione dell’economia in corso, guidato
dalla diffusione di prodotti e servizi a minore intensità di consumo di
risorse ed energia, come anche a comportamenti individuali più sensibili
ai temi della tutela ambientale e del risparmio.



E gli altri Paesi ?

I Paesi industrializzati (inclusi gli Stati Uniti, unico tra i paesi
industrializzati a non aver ratificato), responsabili nel 1990 di oltre la
metà delle emissioni mondiali di gas serra e soggetti ad obblighi di
riduzione, tra il 1990 e il 2010 hanno diminuito le proprie emissioni di
quasi il 9%

Ciò nonostante – spiega la Fondazione - a causa dell’inaspettata eCiò nonostante – spiega la Fondazione - a causa dell’inaspettata e
tumultuosa crescita dei paesi emergenti, in primo luogo la Cina, il
modello del Protocollo di Kyoto è risultato inadeguato rispetto
all’obiettivo principale della Convenzione Quadro sui Cambiamenti
Climatici dell’Onu: la stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera
di gas serra a livelli non pericolosi.
Infatti, dal 1990 al 2010 le emissioni mondiali di CO2 sono cresciute di
oltre il 35% e di questo passo si stima entro il 2050 un aumento della
temperatura media terrestre di 4°C, ben oltre i 2°C indicati come
soglia di sicurezza dalla comunità scientifica internazionale



Anno 2002: la Conferenza di 
Johannesburg

In base alla decisione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di
esaminare l’attuazione degli impegni assunti a Rio de Janeiro nel
1992, L’Onu ha organizzato il Vertice mondiale sullo sviluppo
sostenibile (World Summit On Sustainable Development),sostenibile (World Summit On Sustainable Development),
accettando l’offerta del Sudafrica di ospitarlo a Johannesburg nel
2002.

Al vertice hanno partecipato 191 Pesi di tutto il mondo, capi di
Stato e di Governo, rappresentanti delle organizzazioni non
governative, del settore privato e di altri gruppi di interesse.



Durante la conferenza di Johannesburg gli Stati si rendono conto
che una tutela dell’ambiente “imposta dall’alto” è impossibile:
bisogna coinvolgere la popolazione.
Lo sviluppo sostenibile non dipende solo dalla soluzione dei grandi

Una cultura della condivisione delle 
responsabilità

Lo sviluppo sostenibile non dipende solo dalla soluzione dei grandi
problemi del pianeta, dipende anche dai comportamenti quotidiani
dei cittadini. È necessario che tutti noi impariamo a rispettare
l’ambiente in cui viviamo

Durante la Conferenza sono stati approvati due documenti:



- La Dichiarazione Politica di Johannesburg,
documento di principi, nel quale i rappresentanti dei
popoli del mondo hanno riaffermato il loro impegno
verso lo sviluppo sostenibile e si sono impegnati a
costruire una umana, equa e attenta società globale;

- Il Piano d’Azione sullo Sviluppo Sostenibile, nel quale
è stato indicato il cammino per tradurre principi e
proposizioni in azioni e obiettivi da raggiungere.



La conferenza di Copenaghen del 2009

Prevede come obiettivo di massima di contenere l’aumento della
temperatura del pianeta entro i 2 gradi, ma non stabilisce impegni
precisi sulla riduzione di emissioni di gas serra.

La conferenza di Cancun del 2010

Si sono fatti alcuni passi avanti per quanto riguarda il percorso per
la riduzione di gas serra e il futuro del Protocollo di Kyoto, è
previsto l’obiettivo di tagliare le emissioni globali del 25-40% entro
il 2020, ma senza un impegno vincolante, data la contrarietà di Stati
Uniti e Cina ad accordi vincolanti.



A partire dagli anni
Settanta, si è assistito ad
una evoluzione della
normativa europea in

E l’Unione Europea ?

normativa europea in
materia di protezione
delle acque orientata ad
uno sviluppo sostenibile e
ad una gestione integrata
delle risorse idriche



Con la Direttiva 60/2000/CE si adotta un approccio
ecologico che integra il monitoraggio chimico e il
monitoraggio biologico.

LA DIRETTIVA 60/2000/CE

La direttiva non fissa di per sé valori limite per le
emissioni, ma coordina quelli stabiliti da altre norme, in
particolare la Direttiva 96/61/CEE (Direttiva Nitrati),
facendo proprie anche le norme di qualità ambientale
(obiettivi di qualità) fissate dalla Direttiva 76/464/CEE
sulle sostanze pericolose



La direttiva, anche conosciuta come direttiva quadro per le
acque (Water Framework Directive), è stata pubblicata nel
dicembre 2000 ed ha raggruppato in sé molta della precedente
legislazione europea in materia di acque.
Gli obiettivi chiave della direttiva, come riportato nell’articolo
1, sono:
- prevenire l’ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare
lo stato degli ecosistemi acquatici e delle zone umide associate;
- promuovere un utilizzo sostenibile dell’acqua basato sulla
protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- assicurare la progressiva riduzione dell’inquinamento delle
acque sotterranee e prevenire il loro ulteriore inquinamento;
- contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della
siccità.



Un analogo processo di cambiamento è stato avviato in
ITALIA a partire dalla prima legge sulla tutela delle
acque, Legge nr. 319/76 (Legge Merli) e successive
modifiche, proseguendo con la Legge nr. 36/94 (Legge
Galli) recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”.

Tale legge ha introdotto il principio di salvaguardia del
bene acqua per le generazioni future, evidenziando i
concetti di risparmio nell’uso e di rinnovo delle risorse a
garanzia della tutela del patrimonio idrico.



Il processo di riforma della legislazione italiana in materia
di acque è proseguito con l’emanazione del D. Lgs.
152/99, recante disposizioni sulla tutela delle acque
superficiali, sotterranee e marine dall’inquinamento,
integrato e modificato dal D. Lgs. 258/2000.

Il D. Lgs 152/99 ha definito la disciplina generale per laIl D. Lgs 152/99 ha definito la disciplina generale per la
tutela delle acque superficiali e sotterranee attraverso la
riduzione dell’inquinamento e il perseguimento di usi
sostenibili e durevoli delle risorse idriche.

Tale decreto ha condiviso e in parte anticipato
impostazioni ed obiettivi della Direttiva 60/2000/CE.



Principali normative ITALIANE 
in materia ambientale

ACQUAACQUA

Decreto Presidente Repubblica 08/06/1982 Decreto Presidente Repubblica 08/06/1982 nn°° 470470
Attuazione direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazioneAttuazione direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione

Decreto Presidente Repubblica 24/05/1988 Decreto Presidente Repubblica 24/05/1988 nn°° 236236Decreto Presidente Repubblica 24/05/1988 Decreto Presidente Repubblica 24/05/1988 nn°° 236236
Attuazione direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque Attuazione direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque 
destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987.destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987.

Legge 05/01/1994 Legge 05/01/1994 nn°° 3636
Disposizioni in materia di risorse idriche.Disposizioni in materia di risorse idriche.

Decreto Presidente Repubblica 18/02/1999 Decreto Presidente Repubblica 18/02/1999 nn°° 238238
Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 
gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.



D.Lgs.D.Lgs. Governo 11/05/1999 Governo 11/05/1999 nn°° 152152
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271/CEE (trattamento delle acque reflue urbane) e della direttiva direttiva 91/271/CEE (trattamento delle acque reflue urbane) e della direttiva 
91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole)provenienti da fonti agricole)

D.Lgs.D.Lgs. Governo 02/Governo 02/0202/2001 /2001 nn°° 3131
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 
consumo umano.consumo umano.

Decreto Ministeriale 06/11/2003 Decreto Ministeriale 06/11/2003 nn°° 367367
Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente 
acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152.legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

D.Lgs.D.Lgs. Governo 03/04/2006 Governo 03/04/2006 nn°° 152152
TESTO UNICO AMBIENTALE TESTO UNICO AMBIENTALE -- Norme in materia ambientale.Norme in materia ambientale.



D.Lgs. Governo 11/05/1999 nD.Lgs. Governo 11/05/1999 n°° 152152
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEEdirettiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE

D.Lgs. Governo 02/02/2001 nD.Lgs. Governo 02/02/2001 n°° 3131
Attuazione della direttiva 98/83/CE (qualità acque destinate al consumo umano)Attuazione della direttiva 98/83/CE (qualità acque destinate al consumo umano)

Decreto Ministeriale 06/11/2003 nDecreto Ministeriale 06/11/2003 n°° 367367Decreto Ministeriale 06/11/2003 nDecreto Ministeriale 06/11/2003 n°° 367367
Fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, Fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, 

D.Lgs. Governo 03/04/2006 nD.Lgs. Governo 03/04/2006 n°° 152152
Norme in materia ambientale.Norme in materia ambientale.

D.Lgs. Governo 10/12/2010 nD.Lgs. Governo 10/12/2010 n°° 219219
Attuazione direttiva 2008/105/CE (standard qualità ambientale nel settore della Attuazione direttiva 2008/105/CE (standard qualità ambientale nel settore della 
politica delle acque) recante modifica e successiva abrogazione delle direttive politica delle acque) recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonchè 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonchè 
modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CEmodifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE



AREE PROTETTEAREE PROTETTE

Legge 06/12/1991 nLegge 06/12/1991 n°° 394394
Legge quadro sulle aree protette.Legge quadro sulle aree protette.

Decreto Presidente Repubblica 08/09/1997 nDecreto Presidente Repubblica 08/09/1997 n°° 357357
Attuazione direttiva 92/43/CEE conservazione degli habitat naturali e seminaturali, Attuazione direttiva 92/43/CEE conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonche' della flora e della fauna selvatiche. nonche' della flora e della fauna selvatiche. 

DIFESA DEL SUOLODIFESA DEL SUOLODIFESA DEL SUOLODIFESA DEL SUOLO

Legge 18/05/1989 nLegge 18/05/1989 n°° 183183
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Legge 05/01/1994 nLegge 05/01/1994 n°° 3737
Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei 
laghi e delle altre acque pubbliche.laghi e delle altre acque pubbliche.

Decreto Presidente Repubblica 18/07/1995Decreto Presidente Repubblica 18/07/1995
Approvazione dell'atto di indirizzo e di coordinamento concernente i criteri per la Approvazione dell'atto di indirizzo e di coordinamento concernente i criteri per la 
redazione dei piani di bacino.redazione dei piani di bacino.



A R I A A R I A 

Legge 13/07/1966 nLegge 13/07/1966 n°° 615615
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Decreto Presidente Repubblica 24/05/1988 nDecreto Presidente Repubblica 24/05/1988 n°° 203203
Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 
concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti 
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 
15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Decreto Pres. Cons. Ministri 21/07/1989Decreto Pres. Cons. Ministri 21/07/1989
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 
luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità 
dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da 
impianti industriali. impianti industriali. 



Decreto Ministeriale 12/07/1990Decreto Ministeriale 12/07/1990
Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali 

D.Lgs.D.Lgs. Governo 04/08/1999 Governo 04/08/1999 nn°° 351351
Attuazione direttiva 96/62/CE (valutazione e gestione qualità dell'aria ambiente)Attuazione direttiva 96/62/CE (valutazione e gestione qualità dell'aria ambiente)

Decreto Ministeriale 16/01/2004 Decreto Ministeriale 16/01/2004 nn°° 4444
Recepimento della direttiva 1999/13/CE Recepimento della direttiva 1999/13/CE 

D.Lgs.D.Lgs. Governo 21/05/2004 Governo 21/05/2004 nn°° 171171
Attuazione della direttiva 2001/81/CE (limiti nazionali di emissione di alcuni Attuazione della direttiva 2001/81/CE (limiti nazionali di emissione di alcuni 
inquinanti atmosferici)inquinanti atmosferici)

D.Lgs.D.Lgs. Governo 03/08/2007 Governo 03/08/2007 nn°° 152152
Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il 
mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

D.Lgs.D.Lgs. Governo 13/08/2010 Governo 13/08/2010 nn°° 155155
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per 
un'aria più pulita in Europaun'aria più pulita in Europa



GERMANY - Environmental rules

Legal requirements 
The competency allocation of the federal states means that the Federal
Government is responsible for some aspects of environmental protection while the
federal stateshandle others.

The environmental laws at the federal and state level are generally implemented by
the Länder. The highest national authority for environmental matters is the Federal
Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. The 16
federal states also have their own environment ministries.

• Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 
Safety 
• Environment ministries of the federal states 



The Federal Ministry for the Environment collates all Acts and
Regulations within its area of competence.

This is broken down into the following fields:

• General environmental protection
• Wastemanagement• Wastemanagement
• Laws on chemicals
• Renewable energy/climate protection
• Water conservancy
• Immission protection
• Nuclear safety/radiological protection
• Nature and landscape conservation

httphttp:://europa//europa..eu/youreurope/business/product/chemicalseu/youreurope/business/product/chemicals--packagingpackaging--labellinglabelling--classification/index_itclassification/index_it..htmhtm



UNITED KINGDOM - Environmental rules

Legal requirements 

Businesses have a legal responsibility for the impact they have on the
environment.

Key environmental legislation is availableperregion(England,NorthernIreland,Key environmental legislation is availableperregion(England,NorthernIreland,
Scotland, Wales) and per subject area (air, chemicals, waste, etc.) on the following
web pages:

• English environmental legislation
• Northern Ireland environmental legislation
• Scottish environmental legislation
• Welsh environmental legislation

http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_it.htm#united-
kingdom_en_keeping-to-environmental-rules



ESPAÑA - Normativa ambiental

Requisitos legales

En España elGobierno Central representa a España en la Unión Europea, traslada
las normas europeas a nuestro ordenamiento jurídico. Es competente para
establecer normas con los aspectos básicos y comunes para todo el país en materia
demedioambiente.demedioambiente.

También excepcionalmente realiza algunas actuaciones en la concretas cuando
existe un interés general, por afectar a varias comunidadesautónomas o ser de
especial relevancia. Ej. Las evaluaciones de impacto medioambiental en los
proyectos de infraestructuras públicas de competencia estatal, la gestión de algunas
confederaciones hidrográficas con un ámbito que afecta a varias comunidades
autónomas.

•España y Medio Ambiente: Gobierno de España (Administración Central)
•España. Medio Ambiente. Ayudas y Subvenciones



Las Comunidades Autónomas(regiones) respetan el marco común establecido
por el estado, establecen normas complementarias, tienen la mayoría de las
competencias para la gestión del medio ambiente. Las empresas tienen realizan con
ella gran parte de los trámites en materia de medio ambiente,en bastantes casos se
pueden hacer a través de internet.

Los entes localesde forma más limitada tienen competencia en materia de medio
ambiente,dentro de los límites establecidospor las normasdel Estadoy lasambiente,dentro de los límites establecidospor las normasdel Estadoy las
Comunidades Autónomas, por ejemplo en temas de urbanismo, recogida y
reciclado de basuras, alcantarillado, ruidos, entre otras.

•Medio Ambiente y Entes Locales: Federación Española de Municipios y
Provincias

•Entes Locales en España: Federación Española de Municipiosy Provincias

http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification
/index_it.htm#spain_es_keeping-to-environmental-rules



U.S.A - Normativa ambientale

Le norme sull’ambiente negli Stati Uniti sono regolate a livello federale per mezzo
della Enviromental Protection Agency (EPA), agenzia federale votata alla tutela
ambientaleedellasaluteumana.ambientaleedellasaluteumana.
L’agenzia si occupa, tra l’altro, del tema della Bioremediation.

http://www.epa.gov/



BRASILE - Normativa ambientale

Nel sistema brasiliano il diritto ambientale ha assunto successivamente al 1981,
anno di approvazione dellalegge federale n. 6938/1981che haeliminato il
concetto di “inquinamento tollerabile, un’importanza crescente in quanto è
aumentatacostantementela consapevolezzadapartedelle istituzioni e dei cittadiniaumentatacostantementela consapevolezzadapartedelle istituzioni e dei cittadini
brasiliani della necessità di promulgare leggi efficaci a tutela dell’ambiente.

Anche la Costituzione Federale- promulgata nel 1988 - nelCapitolo VI del
Titolo VIII tratta in forma completa e moderna i problemi legati alla
conservazione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile dell'economia.

Il Brasile è parte di numerose convenzioni internazionali,tra cui laConvenzione
Quadro sui Mutamenti Climatici (Rio de Janeiro 1992), laConvenzione sulle
Diversità Biologiche (Rio de Janeiro 1992), la Convenzione di Basilea sullo
Smaltimento dei Rifiuti Pericolosi (1992), ilProtocollo di Montreal (1990)



il cambiamento del clima e i suoi effetti negativi: estati
torride, siccità, inondazioni, innalzamento del livello dei
mari
lo spreco di risorse: negli ultimi anni il volume dei rifiuti

Le sfide più importanti del prossimo futuro

lo spreco di risorse: negli ultimi anni il volume dei rifiuti
è aumentato più rapidamente del PIL

la povertà: circa il 7% della popolazione europea vive in 
condizioni di miseria 

l’inquinamento dei centri urbani



L’impegno dei ricercatori è oggi
indirizzato verso altre risorse che,
oltre ad essere illimitate, non
rischiano di provocare problemi dirischiano di provocare problemi di
contaminazione o altri pericoli per le
persone e per l’ambiente.

Ad esempio……



L’energia SOLARE

I pannelli solari 
vengono riscaldati 
dai raggi del sole e dai raggi del sole e 
permettono di 

ottenere acqua calda 
e riscaldamento



L’energia del VENTO

Le centrali eoliche sono
formate da torri d’acciaio
alte cento metri e munite di
eliche con un raggio di 40
metri: secondo alcuni
eliche con un raggio di 40
metri: secondo alcuni
deturpano il territorio; in
compenso, però, gli impianti
eolici possono essere
completamente smantellati
senza lasciare danni



L’energia GEOTERMICA

Il calore prodotto dalla 
crosta terrestre, in alcune 
zone, affiora in superficie 
crosta terrestre, in alcune 
zone, affiora in superficie 
e può essere sfruttato 
come fonte di energia



La protezione dell’ambiente non
deve essere considerata un
limite allo sviluppo, ma lalimite allo sviluppo, ma la
premessa fondamentale di una
nuova e più corretta crescita
economica






