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La nuova Legge sulla protezione ambientale (d'ora in avanti
abbreviata in NPA) varata già nell'aprile 2014 entrerà in vigore dal 1° gennaio
2015. Rispetto alla precedente Legge sulla protezione ambientale del 1989, la
presente normativa ha subito varie modifiche relative alle responsabilità legali
del governo. L'Articolo 6 della Sezione 2 prevede, in linea generale, che il
Governo del Popolo a tutti i livelli dovrebbe farsi carico delle condizioni
ambientali delle regioni amministrative. Per assicurare che tali responsabilità
siano realizzate nella pratica, occorre mettere a sistema una serie di normative e
regolamenti.
1. Obiettivi dei sistemi di controllo e responsabilità
In base all'Articolo 26, il paese deve portare a compimento l'obiettivo
della tutela ambientale attraverso il sistema della responsabilità legale e della
supervisione. Il Governo del Popolo a tutti i livelli superiori alla contea deve
portare a termine gli obiettivi relativi alla tutela dell'ambiente facendo sì che i
dipartimenti, il personale e coloro che sono incaricati di valutare le questioni di
tutela ambientale di pari livello si assumano la responsabilità legale e di
supervisione; i risultati dell'attività di valutazione devono essere resi pubblici. Il
Consiglio di Stato ha annunciato nel settembre 2013 il Piano di prevenzione e
sanamento dell'inquinamento atmosferico, il quale stabilisce, all'Articolo 10, le
“Dieci fasce di classificazione dell'atmosfera”. Le risoluzioni pratiche che
interessano queste ultime sono appunto correlate con le responsabilità legali: il
Consiglio di Stato autorizza il Ministero per la protezione ambientale e tutti i
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governi locali ad accordarsi su un documento comune circa le responsabilità
legali relative agli obiettivi di prevenzione e sanamento dell'inquinamento
atmosferico. In questi termini, il Documento sulle responsabilità relative alla
prevenzione e al sanamento dell'inquinamento atmosferico della città di Pechino
richiede al governo locale di assumersi tutte le responsabilità relative a tale
questione; di rinforzare la gestione dell'organizzazione; di rendersi protagonista
di azioni efficaci per assicurarsi che i livelli di inquinamento siano inferiori ai
limiti consentiti; di migliorare la qualità dell'aria entro il 2017; di ridurre in
termini comparativi l'inquinamento dell'aria in tutta la città; di far scendere la
concentrazione di particelle PM2.5 entro il 2012 di circa il 25% tenendo tale
indice sotto i 60 mg/m³.
Gli obiettivi relativi alla valutazione constano di due parti: la prima
origina dalla necessità per il governo di assumersi la responsabilità relativa al
controllo e alla supervisione dei dipartimenti e del personale incaricato della
tutela ambientale, includendo quei dipartimenti (e il relativo personale) non
direttamente coinvolti nella tutela ambientale; la seconda parte riguarda il
Governo del Popolo a livello locale ed il relativo personale ivi impiegato. Per
assicurare l'armoniosa implementazione del “Documento sugli obiettivi
riguardanti la riduzione delle emissioni relative alle venticinque fonti di
inquinamento principali”, l'Ufficio Generale del Consiglio Nazionale di Stato ha
trasmesso al Ministero per la protezione ambientale i Metodi per il controllo
della riduzione delle emissioni relative alle venticinque fonti di inquinamento
principali. In tale documento, il contenuto della valutazione riguarda tre ambiti:
le circostanze entro cui portare a termine gli obiettivi relativi alla riduzione
generale delle fonti inquinanti; l'implementazione dei sistemi statistici di
monitoraggio delle principali fonti d'inquinamento e le misure pratiche
applicabili per portare a termine i suddetti obiettivi. In seguito all'effettuazione
dei rilievi, occorre che il personale collabori ad effettuare l'esaminazione vera e
propria. Dopo essere stati presi in considerazione dal Consiglio di Stato, i
risultati ottenuti vengono resi pubblici: dato il confronto tra i dipartimenti
interessati, alla luce di quanto disposto nei «Suggerimenti riguardo la
costruzione di un sistema di valutazione dei quadri ufficiali e dei gruppi interni
al Partito e all'amministrazione del governo riguardo lo sviluppo e la
promozione della conoscenza scientifica» , e nel «Documento di prova per la
valutazione dei quadri ufficiali e dei gruppi interni al Partito e
all'amministrazione del governo locale», nel «Opinioni sui compiti relativi al
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varo dello schema di valutazione pilota di prestazioni di governo» etc. è di
fondamentale importanza che si supervisioni la condotta di tutti i quadri ufficiali
e dei gruppi interni al Partito e all'amministrazione del governo. Attraverso i
risultati di tale esaminazione, i dipartimenti del Consiglio di Stato incaricati per
la tutela dell'ambiente congiuntamente agli altri dipartimenti coinvolti hanno la
priorità di aumentare l'efficacia del supporto agli enti locali riguardo le
contaminazioni e le conoscenze pratiche relative alla protezione dell'ambiente e,
inoltre, di incoraggiare con dei riconoscimenti a livello nazionale il progresso
verso la riduzione delle emissioni. Si deve tuttavia evitare che il risultato
dell'esaminazione sia strumentalizzato, per consentire la messa in atto del
sistema di “veto sulla nomina”1. I dipartimenti adibiti alla tutela dell'ambiente in
seno al Consiglio di Stato devono sospendere l'approvazione e provvedere ad
una nuova valutazione dell'inquinamento prodotto da parte di tutte le regioni,
revocare il conferimento delle onorificenze riguardo la tutela dell'ambiente a
livello locale o governativo ed evitare che i quadri ufficiali siano ammessi a
partecipare alle discussioni annuali sull'assegnazione dei riconoscimenti, dei
premi onorari etc. L'influenza della società esercita un grande potere: i
meccanismi di controllo in relazione alle disposizioni investigative devono
essere connessi alle responsabilità del personale a livello locale.
2. Supervisione da parte dell'Assemblea Nazionale Popolare
L'Articolo 27 dispone che «Il Governo del Popolo di livello pari o
superiore al livello di contea deve annualmente informare l'Assemblea
Nazionale del Popolo o il Comitato Permanente della stessa riguardo le
condizioni ambientali e la situazione relativa al raggiungimento degli obiettivi
di tutela ambientale; per quanto riguarda gli incidenti gravi di natura
ambientale esso deve prontamente informare il Comitato Permanente
dell'Assemblea Nazionale del Popolo di pari livello ed essere soggetto alla
supervisione di tali enti secondo quanto previsto dalla legge».
In aggiunta a ciò, si dispone che «Il Comitato Permanente
*
1

Professore associato della Chinese University of Political Science and Law.
[N.d.t] Sistema di valutazione dell'operato dei funzionari politici che ha come intento quello
di precludere l'avanzamento di carriera di coloro che hanno prestazioni non soddisfacenti
anche riguardo un singolo ambito e a discapito dei risultati positivi relativi ad altre questioni.
T. WHITE, China's Longest Campaign: Birth Planning in the People's Republic, 1949-2005,
Cornell University Press, 2006, p. 186.
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dell'Assemblea Nazionale del Popolo a tutti i livelli sottopone annualmente a
valutazione un certo numero di situazioni caratterizzate da uno sviluppo stabile,
direttamente connesse con l'interesse del popolo e soggette all'attenzione
generale della società verso questioni importanti, e pianifica rapporti operativi
per i programmi di audizione e delibera del Governo del Popolo».
Le circostanze entro cui portare a termine gli obiettivi relativi alla
tutela ambientale e alle condizioni ambientali possono costituire uno dei
contenuti dei rapporti operativi del governo e ciò può costituire una fonte di
informazioni utili per gli esperti. Ad esempio, nei suggerimenti contenuti
all'interno del rapporto del 2014 si incita al risparmio energetico al fine di
ridurre le emissioni; alla prevenzione e al sanamento dell'inquinamento;
all'abbassamento al 3.7% dell'intensità dell'uso di energia; all'abbassamento,
rispettivamente sotto il 3.5% e il 2.9% delle emissioni di diossido di zolfo e
della domanda chimica di ossigeno2. Inoltre, nel 2011, il Consiglio di Stato ha
informato gli esperti del Comitato Permanente circa la situazione operativa
relativa alla tutela dell'ambiente e ha reso noto a tali esperti le circostanze entro
cui portare a termine gli obiettivi operativi di tutela ambientale.
3. Definizione degli standard
L'Articolo 28 della Sezione 2 dispone che «I resoconti riguardanti il
mancato raggiungimento degli standard di qualità ambientale a livello
regionale, nelle province etc. riguarda il Governo del Popolo locale, esso è
tenuto a formulare un piano di raggiungimento degli standard e adottare
misure puntuali per raggiungere tali standard». L'Articolo 17 della Legge per
la prevenzione e il sanamento dell'inquinamento atmosferico richiede alle
amministrazioni locali il raggiungimento di alcuni standard fissati. In base a
quanto stabilito dalla Sezione 3, i resoconti delle aree urbane riguardanti il
mancato raggiungimento degli standard di qualità ambientale relativi alla
prevenzione e al sanamento dell'atmosfera fanno sì che, in accordo con i limiti
di tempo stabiliti dal Consiglio di Stato o dai relativi dipartimenti per la tutela
dell'ambiente, tali criteri di qualità vengano soddisfatti. Il Governo del Popolo
delle aree urbane deve stabilire delle scadenze per l'implementazione dei piani,
2

[N.d.t.] Trattasi della misura della capacità dell'acqua di consumare ossigeno durante la
decomposizione della materia organica e l'ossidazione dei composti chimici inorganici quali il
nitrito e l'ammoniaca: http://science.jrank.org/pages/1388/Chemical-Oxygen-Demand.html.
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può fare riferimento alla normativa o a quanto disposto dal Consiglio di Stato e
può adottare misure più restrittive per raggiungere tali obiettivi entro i termini
stabiliti.
4. Pubblicazione delle informazioni governative
In base all'Articolo 53 della Sezione 1, i cittadini, le persone
giuridiche e le altre organizzazioni acquisiscono informazioni legate
all'ambiente ed hanno diritto di partecipazione e supervisione riguardo la tutela
ambientale secondo quanto predisposto dalla legge. La Cina, prima del varo
delle Norme sulla diffusione delle informazioni governative, e del Documento
di prova sui mezzi per la pubblicazione delle informazioni relative all'ambiente,
pur avendo disposto che la responsabilità circa la pubblicazione delle
informazioni governative fosse conferita alle autorità amministrative, non aveva
tuttavia deliberato riguardo il diritto dei cittadini ad essere informati. La NPA
costituisce il primo caso interno alla legislazione in cui viene riconosciuto tale
diritto. La sostanza del reale significato di tale diritto attualmente ha due aspetti:
in primo luogo, tale diritto implica che qualunque individuo può richiedere di
ottenere tali informazioni senza dover certificare di essere direttamente
interessato dal contenuto delle stesse o di possedere alcun prerequisito
particolare, e può richiedere di conoscere un ampio spettro di notizie
governative riguardanti l'ambiente; in secondo luogo, le informazioni
governative sull'ambiente sottostanno ad una certa definizione logica mutata
sotto il recente quadro normativo: «si dispone su ciò che deve essere
pubblicato» (la non pubblicazione per principio e la pubblicazione come
eccezione) è cambiato in «si dispone su ciò viene escluso da ciò che deve essere
pubblicato» (la pubblicazione per principio e la non pubblicazione come
eccezione).
5. Pianificazione della valutazione di impatto ambientale e delle
politiche di controllo
L'autorità del governo prende parte alla disposizione di piani e
politiche e questi ultimi possono dare l'avvio a cambiamenti che interessano
l'ambiente, cambiamenti che è necessario sottoporre a valutazione. Per quanto
riguarda la pianificazione, l'Articolo 19 richiede l'istituzione di «piani di
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sfruttamento delle risorse, l'organizzazione di eventi sull'ambiente e
l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale in accordo con la legge»;
«i piani di sfruttamento non in linea con la valutazione di impatto ambientale
non possono essere implementati».
Riguardo le politiche, l'Articolo 14 dispone che «Il Consiglio di
Stato, in relazione con i dipartimenti, il Governo del Popolo delle province e
delle regioni autonome, delibera che riguardo all'economia e alle tecnologie
deve esserci sufficiente considerazione sull'impatto delle stesse in termini
ambientali e si deve tenere conto del parere degli esperti e dei diretti
interessati». I dipartimenti per la tutela ambientale e alcune regioni sottoposte al
Consiglio di Stato hanno già testato tale sistema. Dal 2009 al 2010, la
pianificazione e lo sviluppo dell'area costiera del mare di Bohai, l'apertura della
Zona Economica Speciale dei canali della Costa Ovest e di altri cinque grandi
campi strategici per la valutazione di impatto ambientale hanno coinvolto
l'industria petrolchimica, l'industria energetica e quella metallurgica in più di
dieci ricerche. Nel 2013 il Ministero per la protezione ambientale, dati i risultati
ottenuti in tali circostanze, ha deciso di portare avanti la ricerca, e ora tali dati
sono stati già utilizzati dalla Commissione di Riforma e Sviluppo Nazionale, dai
dipartimenti territoriali; dal Ministero dei Trasporti per la pianificazione e
l'implementazione di politiche; per supportare le politiche ambientali come
quelle relative al 12° Piano Quinquennale a Tianjing e a Chongqing; per gli
impianti termici, le industrie chimiche, petrolchimiche e le acciaierie regionali,
perché avessero accesso a quanto disposto da queste importanti politiche
ambientali.
6. Critiche ai limiti imposti all'interno delle regioni
Le Restrizioni regionali sull'approvazione di impatto ambientale
rendono attualmente effettive le restrizioni imposte dal governo su alcune
regioni. In base a quanto stabilito dall'Articolo 40, Sezione 2 riguardo al
superamento delle quote di inquinamento a livello nazionale o all'incompleto
raggiungimento degli obiettivi regionali sulle condizioni ambientali, i
dipartimenti incaricati del Governo del Popolo a livello pari o superiore a quello
provinciale devono sospendere l'approvazione, provvedere ad una nuova
valutazione generale dell'inquinamento prodotto e creare un documento di
valutazione dell'impatto ambientale.
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Il 10 gennaio 2007, il Dipartimento di Stato per la Protezione
Ambientale ha per la prima volta annunciato l'applicazione delle misure
restrittive previste dal documento riguardante le Restrizioni regionali
sull'approvazione delle valutazioni di impatto ambientale nella storica prefettura
di Liupanshui3. Da allora, in molti hanno scelto di arricchirsi per mezzo del
carbone, dell'acciaio, dell'alluminio e di altre risorse naturali sviluppandosi
velocemente alla faccia di Liupanshui. Il “cambio di modello di sviluppo” ha
fatto sì che Liupanshui divenisse un luogo ad alta intensità di forza lavoro e
ricerca scientifica. Quest'anno4 è stato definito a Liupanshui come “L'anno della
protezione ambientale”. La prefettura di Liupanshui ha coscienziosamente
messo in pratica il “veto sulla nomina” in termini di tutela ambientale, benché
esso non si adattasse ai programmi relativi alle politiche industriali nazionali:
non esisteva un progetto prestabilito riguardo le politiche di protezione
ambientale; tali misure sono state stabilite giusto in tempo per mettere una
toppa sull'assenza di politiche di difesa dell'ambiente; i progetti
precedentemente fissati erano risultati in un enorme spreco di risorse naturali ed
erano inadatti ad essere messi a sistema; ciò avrebbe avuto impatto sul ritiro di
progetti di piccola scala, di largo consumo, e sui casi di inquinamento gravi;
infine, tali politiche avrebbero potuto offrire supporto sia alla tutela ambientale
che ai programmi relativi alle politiche industriali. Allo stesso tempo, una
risoluta repressione nei riguardi dello spreco di risorse ambientali e la
diminuzione delle attività produttive inquinanti per l'ambiente, significherebbe
reprimere interamente le piccole raffinerie e le produzioni interne di piccole
dimensioni relative all'acciaio, al carbone etc. Il 9 aprile, l'allora vice capo
ufficio Pan Yue del Dipartimento di Stato per la Protezione Ambientale ha
informato la stampa che la richiesta di modifica, attesa entro circa tre mesi, dei
progetti non a norma relativi all'ambiente presso Liupanshui era già stata evasa
e che l'Ufficio Generale per la Protezione Ambientale aveva deciso di
intervenire immediatamente per verificare l'effettività di tale processo.
7. Controllo e protezione congiunta a livello regionale
Le aree amministrative possiedono dei confini geografici, mentre
3
4

[N.d.t.] Nell'ovest del Giuzhou.
[N.d.t.] Il 2014.
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l'ambiente ecologico ne è privo. La determinazione di un sistema condiviso per
il controllo e la protezione dei danni ambientali relativamente alle regioni si
scontra, perciò, con le disposizioni generali relative all'ambiente, con le
caratteristiche instabili dell'ambiente, con le iniziative che portano avanti
l'amministrazione di carattere regionale e territorialmente frammentato e con la
pianificazione di sistemi migliorativi. Non si può negare che tutto ciò possieda
le tinte forti di una risposta emergenziale e ciò costituisce un problema di
implementazione della normativa. L'Articolo 20 della NPA dichiara: «Lo stato
si fa promotore di valutazioni relative all'inquinamento e ai danni ambientali
relativi alle aree amministrative regionali e provinciali, nonché dei rispettivi
meccanismi di prevenzione e sanamento, dell'implementazione di programmi
integrati, monitoraggi unificati e di misure congiunte per la prevenzione ed il
sanamento delle situazioni a rischio. Le questioni di cui disposto al paragrafo
precedente riguardo l'inquinamento, i danni ambientali, la prevenzione ed il
sanamento, devono essere risolte in coordinazione con i gradi più alti del
Governo del Popolo, oppure mediante consultazione degli uffici locali del
Governo del Popolo».
Nonostante la legge non sia ancora entrata in vigore, non mancano i
casi di rodaggio della sua messa in pratica da parte delle regioni. Alla fine
dell'aprile 2014, è stata convocata una conferenza per discutere e mettere a
punto una soluzione congiunta relativa all'inquinamento del delta del Fiume
Azzurro. Le prefetture di Huzhou, di Jiaxing, il distretto di Jiading a nord-est di
Shanghai, il distretto suburbano di Jinshan (Shanghai) e la città di Suzhou (nella
provincia del Jiangsu) hanno firmato l'accordo conosciuto come “Piano di
lavoro congiunto per rispondere all'emergenza e discutere relativamente
all'inquinamento ambientale dell'area industriale compresa tra Shanghai,
Suzhou, e i confini tra Zhejiang e Jiangsu” per l'implementazione di una serie di
disposizioni specifiche5. Ciò rappresenta un passo in avanti nella difesa
congiunta dell'areale del fiume Taipu. Riguardo i meccanismi che vanno oltre le
alleanze relative ai confini prossimi, occorre specializzare le seguenti
procedure.
I) Rafforzare il sistema di comunicazioni interne
5

[N.d.t.] Tutte le località menzionate si trovano nei pressi del delta del Fiume Azzurro, nella
provincia del Zhejiang; tranne che nel caso diversamente specificato di Suzhou.
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Attraverso conferenze, rapporti sui lavori, attivazione di linee dirette
etc.; implementare progetti regionali condivisi sull'ambiente, resoconti sui
pericoli connessi all'inquinamento, occorre progredire operativamente nella
prevenzione e nel sanamento dei danni ambientali, scrivere lettere di petizione
sui temi dell'ambiente, chiudere le imprese che si rendono protagoniste di
episodi di inquinamento idrico etc. Tutto ciò per tenere congiuntamente sotto
controllo le condizioni ambientali a livello locale.
II) Effettuare valutazioni collaborative
Il caso esemplare è quello della città di Jiaxing (Zhejiang), in cui per
risolvere delle problematiche sopraggiunte a livello regionale riguardo i limiti
relativi alle ispezioni, si è istituita la Certificazione per il superamento dei
confini durante le ispezioni. Ciò ha consentito di condurre ispezioni relative alle
aziende anche qualora esse interessassero più parti in diverse regioni. La conte
di Jinshan (Zhejiang) e la città di Wujiang (Jiangsu) hanno rispettivamente
inviato i quadri amministrativi delle autorità per la tutela ambientale per
effettuare valutazioni; il distretto di Xiuzhou nella città di Jiaxin e la città di
Wujiang hanno convenuto per estendere di due chilometri i rispettivi confini al
fine di implementare una normativa di supervisione, ma gli esempi in merito
potrebbero essere molti.

ABSTRACT
Hu Jing - Sistema delle responsabilità legali del governo nelle
disposizioni relative alla nuova Legge sulla protezione ambientale.
L’articolo si propone di analizzare le nuove disposizioni introdotte
nell’ordinamento cinese con la Legge sulla protezione ambientale dell’aprile
2014 (NPA).
L’Autore offre una panoramica delle disposizioni volte al
raggiungimento dell’obiettivo della tutela ambientale, attraverso un sistema di
responsabilità legali e di supervisione, in particolare affidata all’Assemblea
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Nazionale Popolare. Alcune disposizioni concernono la definizione di standard
ambientali, ponendo una particolare attenzione alla materia della prevenzione e
al risanamento dell’atmosfera. Segue l’analisi del diritto di partecipazione dei
cittadini, delle persone giuridiche e delle altre organizzazioni: l’Autore rileva
come l’NPA costituisca la prima previsione sul diritto dei cittadini ad essere
informati con riguardo alla tutela ambientale. Infine, si descrivono le norme
introdotte in materia di pianificazione e di determinazione di un sistema
condiviso, che vada oltre i confini ambientali e permetta l’adozione di politiche
integrate fra le amministrazioni locali.
Attraverso casi pratici di alleanze fra amministrazioni, in conclusione
l’Autore pone l’accento sulla necessità di rafforzare il sistema di
comunicazioni interne e di effettuare valutazioni collaborative.

Hu Jing – System of the government legal responsibilities in the
dispositions about the new Environmental Protection Law
The article’s purpose is to analyse the new arrangements that have
been introduced in the Chinese legal system with the environmental protection
law, April 2014 (NPA).
The author proposes a panoramic view of the introduced dispositions,
directed to reach the objective of the environmental tutelage through a system
of legal responsibilities and supervision, entrusted, in particular, to the
National People’s Congress. Some dispositions concern the definition of
environmental standards, with a specific concentration in the matter of
prevention and atmospheric recovery. Than we have the analysis of the right to
participate of citizens, legal entities and other organizations: the author
observes how the NPA is the first prevision on the citizens’ right of being
informed with regard to the environmental protection. Lastly are described the
regulations in the Matter of planning and determination of a shared system,
that moves beyond the environmental borders and allows the adoption of
assimilated politics between the local administrations.
By means of practical cases of alliances between administrations, in
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conclusion the author underlines the necessity of a reinforcement of the inner
communication system and the necessity of collaboratives evaluations.
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