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1. Introduzione – Lo scorso 28 luglio 2022, mentre l’emisfero settentrionale
registrava una delle peggiori ondate di calore della storia dell’umanità, l’Assemblea
generale delle Nazioni Unite (AG) ha approvato, con 161 voti favorevoli, 8 astenuti e
nessun voto contrario1, una risoluzione sul diritto umano ad un ambiente sicuro, pulito,
sano e sostenibile. La portata storica di questa decisione è data dal riconoscimento, per la
prima volta a livello di AG, dell’esistenza di un diritto umano direttamente collegato allo
stato di salute del nostro ecosistema. Un riconoscimento ufficiale di tal fatta può aprire la
strada a future politiche, nazionali e internazionali, che da un lato affermino sempre più
indissolubilmente la relazione tra diritti umani ed ecosistema, e dall’altro offrano un
meccanismo legale di enforcement per il diritto ambientale internazionale2. L’auspicio
dei suoi promotori è che questa dichiarazione, sebbene non produca un vincolo giuridico
per gli Stati, possa nondimeno agire da catalizzatore per future e più ambiziose politiche
di tutela e promozione, in maniera analoga a quanto successo, ad esempio, nel caso della
dichiarazione dell’AG sul diritto umano all’acqua3, a seguito della quale diversi Paesi
hanno incluso tale diritto nei loro testi costituzionali e promosso politiche per tutelare il
diritto di accesso all’acqua dei propri cittadini4. Vale la pena ricordare, inoltre, che nella
giurisprudenza sul diritto ambientale, le fonti più citate dai giudici nazionali sono
principalmente costituite da documenti non vincolanti, come la Dichiarazione di Rio5.
Il presente commento intende presentare molto brevemente i caratteri principali
della risoluzione dell’AG, sottolineandone, da un lato, gli elementi di novità, e dall’altro,
eventuali punti critici e questioni lasciate aperte.
2. La risoluzione 76/300 – Con questa risoluzione, a lungo attesa, l’organo
collegiale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto ad un ambiente sano come diritto
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umano fondamentale, facendo seguito alla risoluzione del Consiglio dei diritti umani
(CDU, di cui si parlerà più avanti). La risoluzione è stata originariamente promossa da
cinque Paesi membri (Costa Rica, Maldive, Marocco, Slovenia e Svizzera, già promotori
della risoluzione del CDU), incontrando il favore del Segretario generale Antonio
Guterrez, il quale in una successiva dichiarazione ha sottolineato come il benessere della
popolazione mondiale e la sopravvivenza delle future generazioni dipendano dallo stato
di salute del pianeta e che questa risoluzione aiuterà gli Stati ad agire conformemente ai
propri obblighi di tutela dell’ambiente e dei diritti umani fondamentali6.
Il testo della risoluzione individua nel cambiamento climatico e nel degrado
ambientale le minacce più serie e urgenti (serious and pressing) per il godimento dei
diritti umani fondamentali, sottolineando l’urgenza di intraprendere misure positive di
contrasto dei loro effetti negativi. Essa menziona inoltre in più punti la necessità di tenere
in conto i diritti delle future generazioni. Il riconoscimento di un diritto ad un ambiente
sano implica a sua volta due dimensioni, sottolineate esplicitamente nel documento: da
un lato, il riconoscimento che la protezione dell’ambiente è fondamentale per il pieno
godimento di tutti i diritti umani fondamentali, dall’altro, che un pieno esercizio di
determinati diritti umani (quali ad esempio il diritto ad essere informati, alla
partecipazione nelle decisioni riguardanti l’ambiente e a poter richiedere un rimedio
effettivo – diritti codificati nella Convenzione Aarhus) 7 – è fondamentale per la
protezione dell’ambiente.
3. Il diritto ad un ambiente sano: antecedenti – La risoluzione 76/300 segue
direttamente la decisione 48/13, adottata l’8 ottobre 2021 dal Consiglio dei diritti umani,
dallo stesso titolo, anch’essa con una significativa maggioranza dei votanti (43 favorevoli
e 4 astenuti)8. La risoluzione del CDU riconosceva ufficialmente il collegamento tra tutela
dei diritti umani fondamentali e protezione dell’ambiente, affermando l’esistenza di un
diritto umano a un ambiente sano, e fu salutata da buona parte dei suoi commentatori
come il primo passo per colmare un vuoto normativo esistente nel diritto internazionale9.
Questa risoluzione, a sua volta, era frutto di una campagna durata un anno,
promossa dalla società civile e da organizzazioni di 75 Paesi diversi10. Tutto ciò faceva
seguito alla pubblicazione nel 2019 del report di David Boyd, nel quale si chiedeva
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esplicitamente alle Nazioni Unite di procedere con il riconoscimento formale del diritto
umano ad un ambiente sano11.
Le due discipline del diritto internazionale, l’una relativa alla tutela dei diritti
umani, l’altra alla tutela dell’ambiente, si sono originariamente sviluppate in maniera
parallela e separata. Le interconnessioni tra questi due sistemi di norme si sono
intensificate nel tempo, portando ad un avvicinamento e ad un riconoscimento
bidirezionale, sia della componente ambientale dei diritti umani da un lato, sia
dell’esigenza di includere considerazioni relative alla protezione dei diritti umani nella
formulazione di politiche internazionali di tutela dell’ambiente.
Attualmente, circa 120 Stati sono parte di almeno un accordo vincolante che
riconosce il diritto ad un ambiente sano, come sottolineato nel report del 2019 redatto dal
Relatore speciale in tema di buone pratiche in relazione a questo nuovo diritto
emergente12. Ricordiamo, oltre alla già citata Convenzione Aarhus, la Carta africana sui
diritti dell’uomo e dei popoli13, di cui fanno parte 54 Stati africani, la Carta araba per i
diritti umani14, di cui fanno parte 16 Stati arabi, e il Protocollo di San Salvador15, cui
hanno aderito 16 Stati latino-americani. Inoltre, le Costituzioni di 110 Stati riconoscono
il diritto ad un ambiente sano, e altri 101 lo hanno incluso nella normativa nazionale,
costituendo oltre l’80% degli Stati dell’ONU16.
3. Gli elementi di novità della risoluzione – Come rilevato, nell’ambito del diritto
ambientale internazionale non esiste un sistema per condannare l’inadempimento degli
Stati in relazione agli obblighi climatici assunti. Per tale ragione, ricorsi legati a violazioni
dei diritti umani a causa del deterioramento delle condizioni ambientali sono sempre più
utilizzati per cercare rimedi altrimenti non disponibili in altri ambiti del diritto
internazionale. Fatti salvi i sopracitati accordi regionali, attualmente a livello
internazionale nessun trattato a tutela dei diritti umani comprende il diritto ad un ambiente
sano. Nel corso degli anni, questo diritto è stato derivato da altri diritti umani
internazionalmente garantiti, quali ad esempio il diritto alla vita, quelli allo standard di
salute più alto possibile o ad un’abitazione adeguata, per citare i più utilizzati allo scopo.
Alcuni organi di controllo dei trattati internazionali a tutela dei diritti umani e organi
giudiziari regionali, come la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte interamericana
dei diritti umani, si sono pronunciati nel tempo a favore di una lettura che metta in risalto
la componente ambientale dei diritti umani protetti17. Tuttavia, le soglie di gravità previste
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per riconoscere una violazione di tali diritti a causa di problematiche ambientali sono
rimaste un argomento controverso, essendo per i più eccessivamente alte, così come il
requisito, a lungo dibattuto nel caso della decisione UNHRC sul caso Teitiota 18 ,
dell’immediatezza del pericolo di violazione19. Per contro, la risoluzione dell’Assemblea
generale individua chiaramente il degrado ambientale e il cambiamento climatico quali
«most pressing and serious threat» per il godimento dei diritti umani fondamentali. Uno
dei vantaggi immediatamente derivanti da un riconoscimento formale del diritto ad un
ambiente sano potrebbe essere proprio di consentire il superamento di queste due
impasse, da parte degli organi impegnati a decidere su controversie riguardanti diritti
individuali e problematiche ambientali 20.
Un importante elemento di novità è dato dal fatto che questa decisione rende gli
Stati direttamente responsabili della promozione di tale diritto, riconoscendo inoltre una
forma di responsabilità corporativa (con un riferimento ai Guiding Principles on Business
and Human Rights21 nel corpo del testo). Inoltre, la risoluzione riconosce tale diritto non
solo in relazione ai diritti umani delle presenti generazioni, ma fa più volte riferimento
alla posizione e agli interessi delle generazioni future (e dunque alla necessità di effettuare
un bilanciamento?).
4. Profili critici della risoluzione – Le dichiarazioni dell’Assemblea generale,
com’è noto, sono «raccomandazioni particolarmente solenni» 22 : sebbene prodotte
dall’organo collegiale che raccoglie tutti i Membri delle Nazioni Unite, il loro contenuto
non ha carattere vincolante ma piuttosto esortativo, non producono diritto e non
impegnano gli Stati sul piano giuridico, ma soltanto politico.
I commentatori più scettici nei riguardi della risoluzione ONU ne sottolineano il
carattere inevitabilmente antropocentrico, che porta a dare valore alla natura solo nella
misura in cui questa fornisce servizi per l’uomo. Petersmann, ad esempio, sottolinea come
un approccio alla tutela dell’ambiente basato sui diritti umani possa portare ad una
protezione più debole, proprio in quanto incentrata soltanto sulla relazione uomo-natura,
eurocentrica e colonialista, e auspica un ripensamento del rapporto umano – non umano,
in una prospettiva che metta la natura al centro, come soggetto portatore di diritti a
al. v. Italy, n. 54414/13 e n. 54264/15), o il caso Lhaka Honhat (Inter-American Court of Human Rights,
Indigenous Communities of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, N. 400 (6 febbraio
2020)). Per un approfondimento sul tema della giustizia ambientale basata sui diritti umani, si legga, tra gli
altri: M. Montini, Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani, in Ordine
Internazionale e Diritti Umani, 2020, pp. 506-537.
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prescindere dal suo valore economico o socio-culturale23. O ancora, come cambierebbe
la prospettiva invece se si considerasse la natura come un bene pubblico globale, come
suggerito da Spijkers24? Lo stesso riferimento ad un “ambiente sostenibile”, sottolinea
Spijkers, appare nebuloso nel suo significato. Anche a parere dell’autrice, sarebbe stato
forse preferibile parlare unicamente di diritto delle generazioni future e necessità di
effettuare un bilanciamento tra il diritto di queste ultime e necessità delle generazioni
presenti.
Una ulteriore criticità è rappresentata dalla mancanza, nel corpo del testo, di una
definizione di tale diritto, mancanza peraltro ereditata dalla risoluzione del CDU. Tale
criticità è stata sottolineata anche dalla Cina nel motivare la propria astensione25 . La
genericità delle norme pattizie è una delle caratteristiche del sistema di tutela
internazionale dei diritti umani: al fine di mantenere il sistema flessibile e dinamico,
molto spesso gli Stati preferiscono conservare un margine di libertà, di fatto lasciando a
coloro che dovranno poi darne applicazione pratica la responsabilità sulla decisione in
merito al contenuto. Tuttavia questa vaghezza, oltre a minare la forza esortativa della
risoluzione in questione, potrebbe produrre, com’è facile immaginare, prassi e decisioni
discordanti. Il commento della Cina sottolinea inoltre come non sia sufficientemente
chiaro, nel testo della risoluzione, in che modo questo nuovo diritto si relazioni con gli
altri diritti umani riconosciuti.
Infine, Kodiveri fa una riflessione critica sulla questione dell’equità: è importante
chiedersi chi siano i beneficiari di tale diritto e, allo stesso tempo, chi ne rimanga
eventualmente escluso26. Ricordando Indira Gandhi, Kodiveri sottolinea come i diritti
ambientali, per poter essere funzionali ed efficaci, dovrebbero includere politiche sociali
di contrasto alla povertà. Il rischio, altrimenti, è quello di tornare ad una prospettiva,
apparentemente superata, di tutela ambientale basata sull’idea di un conservazionismo
ortodosso27.
5. Questioni aperte – Per quanto non legalmente vincolante, una risoluzione
dell’Assemblea generale può contribuire a dare impulso a cambiamenti nelle Costituzioni
e legislazioni dei Paesi membri, può orientare le politiche nazionali ed internazionali, e
può essere un valido supporto interpretativo nel dirimere le controversie, in corso e future.
Per tale ragione, nel presente commento si condivide il quasi unanime saluto positivo dei
suoi commentatori. Nondimeno, rimane da capire quale sarà il passo di tale cambiamento
(se sarà sufficiente a raggiungere il suo scopo), e se la volontà politica espressa dall’AG
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sarà supportata da un impegno pratico nella scrittura, ad esempio, di un documento
vincolante.
Come già affermato, il riconoscimento di questo diritto può fornire una base solida
per le questioni aperte di giustizia ambientale e orientare in tal senso le prossime decisioni
in tema di contenzioso climatico. Questa nuova base legale è tanto più importante se si
pensa che a livello globale stiamo assistendo in questi anni ad una crescita esponenziale
di casi di contenzioso climatico basati su violazioni di diritti umani fondamentali,
soprattutto a seguito della decisione sul caso Urgenda 28 (il cui equivalente a livello
italiano – il caso soprannominato Giudizio universale dai suoi promotori – ancora in corso
di decisione29, potrebbe beneficiare grandemente del contenuto della risoluzione 76/300).
Per concludere, infine, si vorrebbe introdurre un accenno alla questione della
portata extra-territoriale dei diritti umani, poiché le violazioni extra-territoriali di diritti
umani internazionalmente tutelati costituiscono la nuova frontiera evolutiva del
contenzioso ambientale basato sui diritti umani (si leggano, in proposito, le riflessioni sul
caso Sacchi)30 . Tale prospettiva, si auspica, potrebbe agire da ulteriore amplificatore:
combinata con il riconoscimento di un diritto umano ad un ambiente sano e pulito,
potrebbe al contempo sostenere i futuri casi di giustizia ambientale, promuovere un
maggiore accesso alla giustizia, aiutare a colmare i vuoti esistenti nel diritto ambientale,
rafforzare le politiche di contrasto al cambiamento climatico e fornire accesso ai rimedi
in caso di violazioni di diritti umani derivanti da problematiche ambientali.
Settembre 2022
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Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, 2015, http://climatecasechart.com/climatechange-litigation/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands.
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Per approfondimenti in merito si v. R. Luporini, The ‘Last Judgment’: Early reflections on
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CRC Decision in Sacchi v. Argentina, in ASIL Insights, 13 dicembre 2021; C. Bakker, ‘Baptism of Fire?’
The First Climate Case before the UN Committee on the Rights of the Child, in QIL, Zoom-in, 2021, pp. 525.
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