
Un primo bilancio sulla mediazione delle liti ambientali, ancora poco diffusa 

Ecoconflitti, mediare conviene
Dal 2015 34 vertenze. C’è accordo in sette casi su dieci
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I
n tema di questioni am-
bientali, pace fatta in 
sette casi su dieci. È un 
primo parziale bilancio 

sulla mediazione ambientale, 
uno strumento agile, veloce, 
poco costoso, adatto a depo-
tenziare controversie di dif-
fi cile previsione. Dal 2015 la 
Camera arbitrale di Milano 
ha istituito un servizio ad hoc 
che, in questi anni, ha affron-
tato 34 vertenze. Coinvolte 
imprese, amministrazioni, 
associazioni ambientaliste e 
comitati di cittadini. L’accor-
do è stato raggiunto, quando 
entrambe le parti hanno de-
ciso di avviare la mediazione, 
nel 63% dei casi, quasi sette 
volte su dieci. Le parti coin-
volte sono state 106, in media 
tre per ogni caso. Imprese e 
privati sono stati il 69%, enti 
pubblici il 24%, associazioni 
ambientaliste il 5%, comitati 
di cittadini il 2%. Superato 
il primo incontro, l’accordo è 
stato raggiunto nel 62% dei 
casi. Nel 23% dei casi è stato 
raggiunto un accordo, a fronte 
del 15% in cui l’intesa non è 
stata siglata. Nel 15% si ha 
un mancato avvio della me-

diazione così come nel 26% 
la mancata comparizione di 
una delle parti.Guardando 
alla composizione delle par-
ti aderenti alla mediazione, 
complessivamente sono state 
106, di cui 30 enti pubblici, 
2 comitati di cittadini, 7 as-
sociazioni di ambientalisti e 
87 privati e aziende. Si tratta 
di vicende molto diverse tra 
loro, per tipologia, valore e 
numero di soggetti coinvolti: 
da vertenze legate alla ri-
strutturazione di edifi ci per 
lo smaltimento dell’amianto 
fi no a controversie relative a 
un’enorme discarica abusiva. 
Tuttavia, da un punto di vista 
numerico, le controversie am-
bientali sono ancora poche, 
sia perché non c’è conoscen-
za di questa opportunità, sia 
perché non sono, fortunata-
mente, così diffuse. «Stiamo 
lavorando per potenziare il 
servizio e fare in modo che il 
ricorso alla mediazione am-
bientale avvenga con maggio-
re frequenza e facilità», spie-
ga Stefano Azzali, segretario 
generale di Camera arbitrale 
di Milano. 
«Vorremmo che la media-

zione ambientale non fosse 
patrimonio di un solo ente 
ma che diventasse una pra-

tica sempre più diffusa», ag-
giunge Azzali. 
Ulteriore slancio al ricorso 

alla mediazione in campo am-
bientale potrebbe venire dal 

boom di che si registra nel 
settore della consulenza am-
bientale e del controllo qua-
lità. Sono 10.566 le imprese 
italiane che si occupano di 

consulenza tecnica e control-
lo di qualità. In aumento del 
5,8% nell’ultimo anno e del 
47,6% negli ultimi cinque. 
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