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PRECAUZIONE, PREVENZIONE,
RISCHIO CONSENTITO
Alfredo Pini e Barbara Bellomo
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Abstract – Most anthropic activities cause significant burden to the environment. The legislative
production in the environmental field – over the time – identified various authorization mechanisms, aimed at mitigating their negative effect.
This article deals with the founding principles of the authorization procedures, which allow limiting the so-called allowed environmental risk. The document starts from the consideration of the
typical duality of society, such as that between prudence and risk, between immobility and action,
to analyze the difficulty of facing choices and assuming decisions, considering the limits of the
science in providing exact solutions.
The precautionary principle and the prevention principle assume particular importance in this
process, as a reference in environmental assessments and choices. They are the basis to identify
what can be assumed as “permitted risk”, exercising the balancing between the protection of the
environment and the development of society and, at the same time, conflicting but legitimate
interests, such as the right to health and the uncontaminated environment and the right to free
enterprise and economic initiative.
Premessa
La maggior parte delle attività antropiche
determina un impatto spesso significativo
sull’ambiente. La vasta produzione legislativa
in materixa ambientale ha nel tempo
individuato vari meccanismi autorizzativi,
finalizzati a mitigarne l’effetto negativo.
Il presente articolo tratta i principi fondanti
dei procedimenti autorizzativi, che
consentono di limitare il cosiddetto rischio
ambientale consentito. L’articolo parte dalla
considerazione della dualità tipica della
società, quale quella tra prudenza e rischio, tra
attesa e azione, per analizzare la difficoltà di
affrontare le scelte e di assumere le decisioni,
considerando i limiti della scienza presunta
risolutiva nel fornire soluzioni esatte.
In questo percorso assumono particolare
rilievo il principio di precauzione e il
principio di prevenzione, da utilizzare come
riferimento nelle valutazioni e nelle scelte
ambientali, al fine di individuare quello che
può essere assunto come “rischio consentito”,
esercitando la necessaria mediazione tra la
tutela dell’ambiente e lo sviluppo della società
e, al contempo, tra interessi contrastanti
ancorché legittimi, quali il diritto alla salubrità
e all’ambiente incontaminato e il diritto alla
libera impresa e iniziativa economica.

Il principio di precauzione e il principio
di prevenzione
Il difficile equilibrio tra prudenza e rischio,
tra attesa e azione, è insito nella vita di tutti.
Questa dualità è anche parte della nostra
società ed è stato il fondamento di gran parte
della legislazione ambientale – e non solo – sia
nazionale che comunitaria.
Dinanzi a un’incertezza si dovrebbe assumere
il comportamento più cautelativo possibile. In
questi termini il concetto è molto semplice, ma
chi o cosa si vuole tutelare è tutto da discutere,
quale sia il livello di incertezza accettabile o
tollerabile è tutto da valutare.
Mai come nei primi mesi dell’anno 2020,
caratterizzati da una pandemia mondiale,
ci siamo resi conto di quanto profondo sia il
dibattito e difficili siano le scelte. L’emergenza
sanitaria ha prima relegato nelle proprie
abitazioni i cittadini di buona parte del pianeta
e poi costretto ad una precipitosa ripartenza
le più forti economie mondiali, stremate da un
blocco produttivo insostenibile su tempi lunghi.
Chi deve essere tutelato prioritariamente:
il bene salute o quello lavoro ed economia?
Sono entrambi vitali. E che certezze abbiamo
su quale sia la scelta migliore? Quali sono le
evidenze che la scienza e la tecnica ci rendono
immediatamente disponibili? Purtroppo poche
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se cerchiamo solo certezze, tante se l’obiettivo
è assumere decisioni con il miglior livello
di conoscenza e di valutazione possibile in
relazione al particolare momento storico.
La scienza sottende un faticoso progredire delle
conoscenze e spesso non fornisce certezze, nel
caso della recente pandemia come in tanti altri
contesti della società, l’ambiente tra gli altri.
Non si contano i conflitti ambientali – nel
nostro Paese – attorno al dualismo ambiente
e salute contrapposti al lavoro. Il caso
ARCHELOR MITTAL stabilimento di
Taranto (noto ai più come ex ILVA) è solo uno
dei più recenti esempi, tutt’ora attuale.

Sono molteplici i fronti in cui queste
responsabilità devono essere declinate in azioni
concrete a tutela dell’ambiente e di un futuro
sostenibile anche per i nostri eredi. Costruire e
sviluppare le capacità scientifiche dei decisori
è il primo passo per affrontare la società
con il giusto “principio di precauzione”. La
conoscenza e la consapevolezza dei fenomeni
è il fattore chiave della sfida. È ormai passato
il tempo della certezza del controllo assoluto
dell’uomo, in cui si pensava che la scienza
potesse risolvere ogni dubbio e fornire ogni
soluzione ad un utilizzo senza limiti e talvolta
dissennato delle risorse naturali.

Fino a quale livello la società può o deve
spingere la richiesta di ammodernamento
tecnologico e di onerosi investimenti
impiantistici nei confronti dell’industria
che, per produrre, inevitabilmente inquina?
La soluzione può essere la cessazione di
un’attività industriale? Prevale l’interesse
pubblico alla salute e all’ambiente o quello al
lavoro e al conseguente presunto o accertato
benessere sociale?
Amministrare il pubblico interesse vuol dire
essere al centro di questo dualismo e di questo
dibattito.

Per il decisore saggio la solida base
scientifica delle proprie posizioni è anche
la consapevolezza dei limiti delle proprie
conoscenze, anche quelle più avanzate sono
destinate ad essere superate nel medio-lungo
termine e comunque potranno essere usate
solo in una logica di capacità della nostra
società di assorbirle e utilizzarle su tempi
lunghi.
È dunque la promozione di uno sviluppo
sostenibile nel tempo e nei territori la prima
risposta che occorre perseguire nel rispetto del
“principio di precauzione”.
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Qualsiasi decisione o scelta non è però
sufficiente se non accompagnata da un
monitoraggio e controllo del rispetto da parte
della società e da un regime di osservazione
delle conseguenze. Ancora una volta l’analogia
con i giorni del COVID che stiamo vivendo
è evidente. È il compito nobile dell’azione di
vigilanza e controllo dell’applicazione delle
leggi e delle norme tecniche che tali leggi
adottano a riferimento.

sviluppo della società, ovvero in quella dualità
“prudenza e rischio” da cui siamo partiti.
Possiamo allora dire che il principio di
precauzione è il “codice di comportamento”
o – se vogliamo utilizzare una definizione che
sottende situazioni maggiormente conflittuali –
una “regola di ingaggio”, per chi è chiamato
a fare scelte necessarie a consentire azioni da
parte dei cittadini, nel rispetto di leggi e regole
sociali e minimizzandone il rischio.

Largamente adottato nei consessi
internazionali, in sede di definizione e
redazione di testi, convenzioni e trattati
internazionali [1, 2, 3], il principio di
precauzione è stato adottato anche dal
legislatore nazionale, al punto da farne un
criterio guida del Testo Unico Ambientale [4],
che recita all’art. 301, c. 1 “… in applicazione
del principio di precauzione di cui all’articolo 174,
paragrafo 2, del Trattato CE [2], in caso di pericoli,
anche solo potenziali, per la salute umana e per
l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di
protezione …”.
È ben chiaro che si tratta, ancora una volta, di
un’affermazione di principio. Ma tutto il lavoro
di chi è chiamato a proteggere l’ambiente
muove da siffatto presupposto e si svolge
con l’ambizione di tramutarlo nel corretto
punto di equilibrio tra tutela dell’ambiente e

In campo ambientale esso trova applicazione,
come già detto, in sede di costruzione
legislativa, ma trova la sua più ampia
declinazione anche in sede di pianificazione
ambientale e in sede concessiva e
autorizzativa, ovvero in quei processi in cui
l’amministrazione pubblica deve “concedere”
l’utilizzo di beni collettivi, materiali e
immateriali, a soggetti privati e pubblici che
esercitano il diritto di impresa, proponendo
la costruzione di infrastrutture e di servizi al
fine di esercitare un’attività economica mirata
al profitto privato (aziende, servizi privati,
ecc.) o all’interesse pubblico (strade, scuole,
infrastrutture di trasporto, servizi sociali, ecc.).
Il suolo, l’acqua che beviamo, l’aria che
respiriamo, il paesaggio e il contesto naturale
per il quale deteniamo noi tutti un legittimo
diritto di godimento, saranno in parte
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utilizzati dal proponente per installare nel
territorio l’attività economica di interesse.
È giusto concedere l’azione perturbatrice
del bene che vogliamo tutelare, l’ambiente
nel nostro caso, sapendo che ci saranno altri
benefici per la società?
Dove dobbiamo o possiamo fissare il confine
– per il proponente – dell’utilizzo dei beni e
delle risorse naturali, minimizzando il rischio?
Come specificato dalla Commissione europea
nella Comunicazione 2000/1 [5], il principio
di precauzione può essere invocato quando
un fenomeno, un prodotto o un processo
può avere effetti potenzialmente pericolosi,
individuati tramite una valutazione scientifica
e obiettiva, se questa valutazione non consente
di determinare il rischio con sufficiente
certezza. In questi casi, un approccio
precauzionale e cautelativo consente di ridurre
efficacemente il rischio.
Il ricorso al principio di precauzione va
inserito nel quadro più generale dell’analisi del
rischio, che comprende, oltre alla valutazione
del rischio, la gestione e la comunicazione del
rischio, e più nello specifico nel quadro della
gestione del rischio che corrisponde alla fase
decisionale. È importante comprendere queste
due particolari caratteristiche del principio di
precauzione, esso attiene sostanzialmente alle
modalità di gestione del rischio e si configura
come un principio di natura sovraordinata
rispetto ad altri principi che vedremo
successivamente e che pure rilevano nel
contesto della decisione di agire o non agire e
sul come eventualmente agire.
Inoltre, la citata Comunicazione 2000/1
illustra chiaramente il percorso che
l’applicazione del principio di precauzione
inevitabilmente sottende. Il principio
di precauzione non può in nessun caso
legittimare l’adozione di decisioni arbitrarie.
Ne consegue che la sua applicazione innesca
necessariamente un percorso “valutativo”:
quali sono i rischi che rilevano nella scelta? È
possibile gestirli? In che modo?
In campo ambientale questa esigenza
valutativa ha determinato la creazione di
modelli concettuali di riferimento, oggi
largamente utilizzati.
La discussione sulle conseguenze ambientali
delle attività antropiche si chiarisce e si
semplifica se si adotta il modello DPSIR
(Driving forces, Pressure, State, Impact, Response)

[6] e i relativi concetti per la descrizione
degli effetti ambientali. In particolare, è
chiarificatrice la distinzione tra fattore di
pressione, suo impatto ambientale e stato di
una matrice ambientale che ne deriva.
In questo quadro concettuale le attività
soggette a controllo ambientale sono
“determinanti ambientali”, che con le loro attività
producono specifici “fattori di pressione” (le
emissioni di inquinanti o il consumo di risorse,
ad esempio), dalle quali normalmente deriva
un qualche “impatto ambientale”, sufficientemente
contenuto dai provvedimenti autorizzativi. I
limiti previsti dalle autorizzazioni, di norma,
regolano il fattore di pressione, come ad

esempio la concentrazione di uno scarico o il
flusso di massa di una emissione in atmosfera o,
in qualche caso, un determinante ambientale
specifico (ad esempio la quantità di rifiuti
massima da gestire).
Il regolare svolgimento dell’attività produce,
di norma, un impatto sull’ambiente non
nullo. Tale impatto, inoltre, non dipende
soltanto dall’entità delle pressioni ma anche
dalle condizioni dell’ambiente che le riceve,
variabili in maniera non controllabile.
Ad esempio, la concentrazione degli
inquinanti derivanti da uno scarico nel
fiume dipende anche dalla sua portata, così
come la concentrazione di un inquinante
atmosferico varia in funzione delle
condizioni meteorologiche (velocità del
vento, stabilità atmosferica, ecc.). Pertanto,
una violazione dei limiti dell’autorizzazione
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(ovvero dei limiti sulle pressioni)
produrrà, conseguentemente, un
impatto sull’ambiente maggiore di
quello atteso in quelle medesime
condizioni ambientali, ma non
necessariamente superiore a quello
massimo prevedibile per l’impianto
in marcia regolare ma in condizioni
ambientali particolarmente avverse.
Nello stesso tempo, non è possibile
escludere che un esercizio entro i
limiti delle autorizzazioni, piuttosto
che una gestione dello stabilimento
non sufficientemente attenta alle
condizioni ambientali al contorno,
produca un impatto superiore a
quello previsto in autorizzazione.

L’azione concessiva e autorizzativa
della Pubblica Amministrazione si
fonda sulla capacità di applicare il
modello DPSIR.
Non è un esercizio semplice. Vuol
dire comprendere la natura e le
caratteristiche dei Determinanti,
apprezzarne anche quantitativamente
le Pressioni che essi causeranno
sull’ambiente, saper caratterizzare
lo Stato dell’ambiente prima e dopo
l’applicazione delle pressioni, saper
valutare, attraverso il confronto tra
stato iniziale e stato finale, l’Impatto
che le pressioni hanno determinato
e la capacità di Risposta della risorsa
naturale (oggi si direbbe la sua

resilienza) per stimarne il livello di
deterioramento o compromissione.
E soprattutto si tratta di un esercizio
che comporta la disponibilità di
conoscenze scientifiche e tecniche
estremamente complesse. A ciò
si aggiunge anche la circostanza
che, spesso, il potere concessivo e
autorizzativo deve essere esercitato
prima ancora che la proposta da
valutare sia stata materialmente
realizzata.
Dobbiamo far ricorso alla scienza e
alla tecnica. La scienza sarà necessaria
per fornire gli strumenti di previsione
più adeguati, a partire dai necessari
modelli concettuali di causa-effetto,
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la tecnica dovrà fornire le soluzioni migliori
per contenere le pressioni.
Anche l’applicazione della scienza e della
tecnica farà ricorso ovviamente al principio
di precauzione, ma in questo contesto diventa
importante un secondo principio, altrettanto
di rilievo, quello di prevenzione.
Anche il principio di prevenzione è un
principio di una notevole semplicità e
naturalità. È più opportuno e conveniente
prevenire un effetto di deterioramento o
di compromissione (un inquinamento per
l’ambiente come una malattia per l’uomo),
piuttosto che doverne poi contenere gli effetti
e se necessario recuperarne i danni causati,
ammesso che siano reversibili. Sebbene il
principio sia molto intuitivo, applicarlo con

efficacia e con sistematicità è una pratica
virtuosa tutt’altro che diffusa. Vale per il modo
con cui curiamo il nostro ambiente, vale per il
modo con cui curiamo il nostro corpo.
Fare prevenzione significa saper privilegiare la
complessità (del pensiero, della ricerca, delle
scelte) rispetto alla semplicità (dell’abitudine,
della conservazione, dell’irresponsabilità),
saper privilegiare l’investimento (sociale
ed economico) rispetto all’utilitarismo
dell’immediato.
È necessario in questa sede porre l’attenzione
del lettore sulla differenza rispetto al
principio di precauzione. Quest’ultimo si
applica, come detto, nella fase di gestione del
rischio caratterizzato da un certo grado di
incertezza, ovvero in fase preliminare, in cui
è necessario assumere la decisione “se fare
o meno”, quindi è logicamente un principio
preordinato rispetto a tutti gli aspetti connessi
al “come fare”. Il principio di prevenzione
interviene invece in una fase successiva, trova
applicazione nel caso di rischi certi, in cui
entrano in gioco aspetti più tecnici, connessi
alle capacità di modellazione dei fenomeni e
della loro previsione.
Fare prevenzione in campo ambientale
è uno dei modi di affrontare il processo
concessivo e autorizzativo della pubblica
amministrazione, sapendo che sarà necessario
interloquire con la scienza, non per ricevere
soluzioni immediatamente applicabili,
ma per individuare gli scenari praticabili
di applicazione delle conoscenze e per
comprendere quanto è possibile spingere
sull’innovazione tecnologica e innovare
le nostre modalità di costruzione e di
produzione, a fronte dei costi e dei benefici
che questo determinerà.
Tutto il tema dell’analisi costi benefici è
argomento vasto e complesso che non può
essere qui affrontato con modalità semplici
ma, assieme al principio di prevenzione, è
il fondamento di un approccio scientifico, o
se vogliamo “razionale” al problema della
valutazione. Un approccio che ha i limiti
propri del genere umano: il numero limitato di
risorse a disposizione.
Il processo di valutazione e decisione
Esistono due approcci alle decisioni, sia
individuali che organizzative: l’approccio
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delle decisioni razionali e l’approccio della
razionalità limitata [6].
L’approccio delle decisioni razionali non
pone limiti alle capacità cognitive e di
ottimizzazione della mente umana. Esso ha
un carattere normativo in quanto stabilisce,
in linea teorica, come dovrebbero essere prese
tutte le decisioni per massimizzare gli obiettivi
del decisore.
L’approccio ideale alle decisioni è proprio
quello razionale, in cui viene seguita
una sequenza di passi pre-determinata
e strutturata per identificare e risolvere
il problema in modo ottimale. Lo studio
delle decisioni razionali, anche se non
completamente ripercorribile nella realtà,
permette ai decisori di seguire uno schema
per rendere più chiara e razionale la
decisione, essendo essa il risultato di un
processo di “ottimizzazione” secondo una
logica sinteticamente espressa nei tre passi di
seguito descritti:
• sviluppo di soluzioni alternative: il
decisore formula un ventaglio di opzioni
alternative;
• valutazione delle alternative: viene
determinata la probabilità di successo di
ciascuna alternativa;
• scelta dell’alternativa migliore: è il cuore
del processo decisionale, il decisore sceglie
l’alternativa che presenta una maggiore
probabilità di successo.
Gli scostamenti dall’approccio razionale
osservabili nella realtà sono spiegabili dalla
prospettiva della razionalità limitata.
Con l’approccio della razionalità limitata si
capovolge l’ambizione ideale e tradizionale
della mente umana, che mira alla ricerca
della soluzione migliore, sostenendo che la
razionalità è la principale delle risorse scarse
e come anche i vincoli di tempo e di risorse
limitino pesantemente, come abbiamo già
visto, la capacità ottimizzante del decisore.
La teoria della razionalità limitata restituisce
al decisore un ruolo concreto e non ideale,
nel senso che non gli attribuisce aspettative
irrealizzabili, descrivendo come nella
realtà vengono prese le decisioni; essa
sottolinea il fatto che il comportamento
decisionale è influenzato dalla percezione,
dal ragionamento e dalle dinamiche di
apprendimento del decisore.

Proprio come vale per il genere umano, anche
i decisori pubblici sono costretti spesso ad
agire sulla base di informazioni incomplete
e non sono in grado di valutare esattamente
il ventaglio di alternative decisionali a
disposizione. Infine, la pressione del tempo,
l’elevato numero di variabili e la natura poco
strutturata di molti problemi possono rendere
impossibile una decisione razionale.
La conseguenza è che il decisore deve
accontentarsi di soluzioni di buona qualità
o soluzioni soddisfacenti, piuttosto che
di soluzioni ottimizzanti. Il tentativo del
decisore di essere razionale è limitato
dall’enorme complessità dei problemi che
deve risolvere: esiste un limite alla razionalità
di ogni decisore.
Una conseguenza della razionalità limitata
è che gli individui non ottimizzano le
proprie decisioni, ma adottano soluzioni
soddisfacenti.
E questo appare anche il comportamento
tipico in campo ambientale. Raramente
l’Autorità pubblica giustificherà la propria
scelta dimostrando di aver valutato tutte
le possibili alternative tecnologiche e
organizzative e di aver scelto la soluzione
ottimizzante che minimizza gli impatti
ambientali in assoluto. Molto spesso la
soluzione adottata sarà quella che è stata
valutata in qualche modo soddisfacente,
ovvero praticabile, a fronte delle condizioni al
contorno considerate limitanti o abilitanti.
Il rischio consentito
In conclusione, la sola possibilità per garantire
preventivamente un effetto inesistente
sull’ambiente è di garantire che non ci sia
un impatto. Si tratta del livello che possiamo
immaginare di partenza, nel quale il possibile
bilanciamento sociale tra diversi interessi,
quello economico e quello dell’ambiente
salubre ad esempio, viene risolto ab origine in
favore del secondo.
Il successivo spazio di manovra è quello che
sarà determinato dal processo concessivo
e autorizzativo in capo all’interesse
pubblico. Con l’adozione dei principi
fondanti di precauzione e di prevenzione,
applicando un modello di scelta fondato
sulla razionalità limitata, si arriva a definire
il confine che dovrà essere rispettato da chi
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vorrà intraprendere una qualsiasi attività,
utilizzando risorse naturali.
È lo spazio di manovra che possiamo
definire entro la soglia di rischio consentito.
È questa un’area dai contorni non ben
definiti nella quale si colloca, o alla quale si
sovrappone, quel tipo di impatto che è stato
valutato da un’autorità che ne ha altresì
stabilito l’ampiezza, sul presupposto di un
comportamento non abusivo, ovvero nel
rispetto formale e sostanziale delle normative
applicabili, stabilendo prescrizioni tecniche
che limitano l’impatto fino a un livello ritenuto
accettabile, sulla base di una valutazione
preventiva che esso non possa determinare
eccessiva compromissione.
Con il presente lavoro si è inteso proprio partire
dal principio di precauzione, che interviene
nella fase di gestione del rischio, per giungere
all’individuazione del rischio consentito che
teoricamente risolve il dualismo tra agire e
non agire. A questo proposito, in chiusura,
è importante riprendere alcuni riferimenti
al principio di precauzione propri della
legislazione nazionale, potendone argomentare
l’imprecisione. Si pensi ad esempio al già citato
art. 301, c. 1, del Testo Unico Ambientale [4]:
“… in applicazione del principio di precauzione di cui
all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE [2],
in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute
umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto
livello di protezione …”.
La norma sembra introdurre una equivalenza,
non condivisibile, tra il concetto di pericolo e
quello di rischio.
Una circostanza ha caratteristiche di
pericolo che sono intrinseche e non legate
alla possibilità che effetti si producano
concretamente. Il rischio invece è quel
parametro che quantifica la probabilità che
una situazione di pericolo possa determinare
effetti negativi ed è generalmente quantificata
attraverso la combinazione della frequenza
degli accadimenti e dell’entità dei medesimi.
Dovrebbe essere dunque il rischio quello
valutabile come accettabile, non il pericolo,
comunque spesso persistente.
L’area del rischio consentito è quella in cui una
situazione di oggettivo pericolo per le risorse
naturali è stata valutata come accettabile in
relazione alla necessaria mediazione di tutti
gli interessi coinvolti. In quell’area abbiamo
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socialmente accettato un pericolo – perché
abbiamo deciso che il livello di rischio
consentito sia sopportabile – e dovremo
ovviamente operare affinché l’esercizio
dell’attività autorizzata si mantenga nel
tempo entro i confini definiti, sulla base di
conoscenze scientifiche e tecnologiche che
evolveranno nel tempo. Dunque l’area del
rischio consentito non è immodificabile.
Essa dovrà invece nel tempo ridursi
coerentemente con la capacità del genere
umano di evolvere grazie alla scienza e alla
ricerca scientifica verso soluzioni sempre più
protettive per la nostra società.
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