
AMBIENTE  ROMA 25 NOVEMBRE 2016
Conflitti ambientali, i primi risultati delle mediazioni
Gli esiti del progetto per le conciliazioni coordinato dalla Camera di commercio di Milano. 
Gestite finora 14 controversie

Sono 14 finora le controversie gestite nell'ambito del progetto "La 
mediazione dei conflitti ambientali", nato dall'idea dell'avvocato 
Veronica Dini e sostenuto e promosso dalla Camera di 
Commercio di Milano attraverso la sua azienda speciale Camera 
Arbitrale, con l'obiettivo dichiarato di "estendere l'esperienza 
ormai collaudata della mediazione civile e commerciale e per 
sperimentare quella della mediazione penale e della giustizia 
riparativa, anche alla risoluzione dei conflitti ambientali". 

Il punto sui risultati della prima fase dell'iniziativa è stato fatto ieri 
in un apposito evento in Regione Lombardia, nel corso del quale 
sono state presentate anche le "Linee Guida per la mediazione 
dei conflitti ambientali", una sorta di manuale operativo che 
agevoli lo svolgimento delle procedure di mediazione in questo 
ambito.

L'oggetto delle controversie è molto vario: dalla lite tra un ente pubblico e una società multiutility sull'importo della 
bolletta del servizio di teleriscaldamento al conflitto tra un comitato di cittadini e un Comune circa la possibile 
realizzazione di una costruzione in un'area verde. In uno dei casi le parti coinvolte sono addirittura cinque, tutte 
sedute intorno allo stesso tavolo, impegnate nel cercare di definire una vicenda che dura da anni e che aveva 
visto 4 diversi giudici pronunciarsi sul problema senza però trovare una soluzione definitiva. Tutti i casi sono 
accomunati dall'avere al centro la tutela dell'ambiente e il rapporto tra questa e le esigenze dello sviluppo 
economico.

Il progetto ipotizzava inizialmente la sperimentazione di 3 casi pilota ma il numero di procedimenti alla fine è 
notevolmente superiore alle aspettative. In 3 casi, più in dettaglio, è stato raggiunto un accordo, in uno è cessata 
la materia del contendere, in 4 le parti non si sono sedute al tavolo o, comunque, hanno deciso di non avviare la 
mediazione, in uno non è stato raggiunto l'accordo e in 5 la mediazione è ancora in corso.

L'attività svolta, spiega una nota, "è stata resa possibile grazie al contributo di Fondazione Cariplo e di Camera di 
Commercio di Milano, Assolombarda, Federchimica, Fise Assoambiente, Fise Unire, AssoRinnovabili, Fondazione 
Aem, Bari Mediterraneo - Unipol, Unione Confcommercio Milano", ed è stata sostenuta da Comune di Milano e 
Regione Lombardia, anche con la collaborazione di Fondazione Pubblicità Progresso. 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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