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Con “permessi di drenaggio dei liquami" ci si riferisce all’insieme delle
norme nazionali emanate dalle autorità riguardo chi inquina; in seguito alla
revisione della legge tali concessioni indicano le tipologie, la concentrazione e
la quantità delle emissioni inquinanti.
In quanto strumento per la gestione ambientale, il sistema dei permessi
di inquinamento ha due scopi principali.
1.
Modalità di adattamento
supervisione attuale sull'ambiente

alle

criticità

riguardanti

la

In Cina, per quanto riguarda la supervisione dell'ambiente, si effettuano
numerosi controlli amministrativi come la valutazione d'’impatto ambientale, la
tassazione sul drenaggio dei liquami, il monitoraggio ambientale e i tre sistemi
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applicati in simultanea etc. In primo luogo, queste misure di controllo sono
adottate secondo il metodo “una regola per ogni problema”, in tal senso possono
avere un effetto immediato limitato ai problemi di gestione specifici, ma non
risolvono le problematiche maggiori del sistema di gestione ambientale1;
secondariamente, la mancanza di buone direttive non permette che le risorse in
eccesso vengano riutilizzate con efficacia. Il sistema dei permessi di
inquinamento può risolvere due problematiche relative al sistema in forze: da un
lato estenderne gli obiettivi e dall’altro lato, grazie all’emissione di permessi,
fare in modo che le norme per la tutela ambientale vengano rispettate da
chiunque inquina2.
2.

Modalità di internalizzazione

Stando alle teorie economiche, i problemi ambientali devono essere
gestiti come esternalità ed esistono due modi per procedere all'internalizzazione.
Il primo modo riguarda l'elaborazione di un sistema relativo alle concessioni sul
drenaggio dei liquami, ovvero, il governo dovrebbe imporre un'imposta
pigouviana sia sui costi di produzione del settore pubblico che di quello privato
per ottenere l'internalizzazione; il secondo modo, ovvero il teorema di Coase,
prevede che si estenda la prospettiva dalla distribuzione alla produzione, e che
si faccia riferimento ai diritti di proprietà attraverso una definizione accurata
dell'origine3 per ridurre i costi delle transazioni, dunque la questione rimane
quella di definire chi sia titolare dei diritti di proprietà qualora ciò risulti poco
chiaro per via di situazioni del tipo scarica-barile e a causa della natura delle
esternalità stesse.
Dato che attualmente le risorse ambientali scarseggiano sempre più, il
Teorema di Coase può, attraverso la definizione dei diritti di proprietà e
nell'ambito della regolamentazione relativa agli accordi sui diritti di drenaggio
dei liquami, massimizzare l'efficienza di utilizzo delle risorse; ciò al fine di
migliorare i costi, la forza lavoro, il suolo e il capitale che egualmente
*Università di Scienze politiche della Cina, Dipartimento di Diritto Amministrativo, 2015
1 Ad esempio, la valutazione d’impatto ambientale svolge un ruolo marginale nella prevenzione
all’inquinamento e i costi dello smaltimento dei rifiuti possono essere ottimizzati solamente attraverso chiare misure gestionali.
2 CAIWEN CAN, Sull’integrazione e sullo sviluppo dei permessi di inquinamento, in Environment
and Resources Law FORUM (6), p. 174.
3 [N.d.t.] Dei prodotti.
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concorrono all'aumenti ai costi d'entrata delle aziende. Perciò, per ottenere il
controllo totale dell'inquinamento ambientale e dell'efficienza economica
dell'intera società occorre perseguire una massimizzazione che coinvolga
entrambi questi ultimi obiettivi. Riguardo l'aspetto pratico della questione, il
sistema dei permessi per il drenaggio dei liquami implementato per la prima
volta in Svezia e che ha ora alle spalle diversi anni di attività, ha ricevuto
l'approvazione di molti paesi e molti paesi sviluppati stanno già provvedendo ad
implementare giorno per giorno un sistema standardizzato di permessi per il
drenaggio dei rifiuti come metodo principale di prevenzione e risoluzione
dell'inquinamento. Il 24 aprile del 2014, in occasione del XII Congresso
Nazionale del Popolo, il Comitato Permanente ha deciso di adottare la legge
sulla protezione dell’ambiente per regolare i permessi dell’inquinamento e
migliorare la gestione del sistema. La protezione ambientale e un
perfezionamento del sistema di concessione dei permessi sono diventati un
compito urgente e molto importante.
3.
inquinamento

Stabilita in Cina una revisione del sistema dei permessi di

Il sistema dei permessi per l’inquinamento è stato modificato molte
volte dalla sua nascita, nel 19854. Il nostro programma per la Protezione
Ambientale Nazionale incominciò nel 1987 e riguardava soprattutto la
prevenzione dell’inquinamento delle acque e la creazione di un sistema di
permessi per le emissioni in almeno tredici città. Ad oggi il sistema cinese dei
permessi di inquinamento è limitato allo scarico in acqua di sostanze inquinanti
e all’emissione di inquinanti atmosferici. È tuttavia ancora in una fase di prova
e non viene rispettato pienamente.
3.1 Permesso per lo scarico in acqua di sostanze inquinanti
Il sistema dei permessi per lo scarico in acqua di sostanze inquinanti è
stato creato nel 1980. Nel marzo del 1988 venne emesso dalla ex Agenzia
Statale per la Protezione Ambientale il documento “Misure cautelari per lo
4 XU JIALIANG, FAN XIAO XIAN, Institutional arrangements, institutional changes and the limits of
government regulation - Analysis of the evolution of the permit system, in Shanghai Social Science Research Quarterly, 2002.
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scarico in acqua di sostanze inquinanti” (successivamente denominata “Misure
cautelari”) che forniva disposizioni più dettagliate riguardo al sistema di
autorizzazione per lo scarico in acqua. Per un lungo periodo tale documento
costituì la base fondamentale per lo sviluppo di ulteriori regolamentazioni
governative e leggi riguardanti l’inquinamento delle acque. Dipartimenti per la
protezione ambientale, sulla base della suddetta dichiarazione, registrarono le
principali fonti di inquinamento e i permessi per le emissioni. Le “Misure
Cautelari” vennero ufficialmente abolite l’8 ottobre del 2007. Nel luglio del
1989 il Consiglio di Stato approvò l’emissione del documento “Regole
Aggiuntive per il Controllo dell’Inquinamento delle Acque”, emesso
dall’Amministrazione Statale per la Protezione Ambientale5; nel maggio 1996
durante la XIX riunione dell’ottavo Consiglio Nazionale Popolare del Comitato
Permanente la “Legge per la Prevenzione dell’Inquinamento Idrico” venne
approvata modificando il provvedimento precedente. Nel marzo del 2000 il
Consiglio di Stato emanò un nuovo documento per il Controllo
dell’Inquinamento delle acque revocando quello del 1989. Nell’agosto del 2003
venne promulgata la “Legge per le Licenze Amministrative” che divenne
effettiva dal primo luglio 2004. Nel giugno 2004 la protezione ambientale di
Stato emanò il documento “Misture Cautelari e Licenze Amministrative per la
Tutela dell’Ambiente” riguardante lo scarico in acque di sostante inquinanti
fornendo disposizioni più chiare al pubblico. Nel febbraio del 2008 il decimo
comitato permanente del Comitato Nazionale Popolare esaminò e approvò la
trentaduesima parte della nuova legge sulla Prevenzioni Dell’Inquinamento
dell’Acqua6.

5 Art. X: il governo del popolo, al di sopra del dipartimento di protezione ambientale deve controllare le emissioni inquinanti delle regioni amministrative e controllare che non vengano superati gli obiettivi complessivi. Misure specifiche sono formulate dal dipartimento di protezione ambientale nell’ambito del Consiglio di Stato.
6 “Legge sulla Prevenzione dell’Inquinamento dell’Acqua”, Art. XX: attuazione in un sistema
nazionale per l’emissione di permessi. Sia che lo scarico in acqua di rifiuti industriali sia fatto
direttamente o indirettamente, imprese o istituzioni devono essere in possesso di un permesso per
lo scarico. Gli impianti urbani di depurazione centralizzati devono seguire le procedure di scarico
dei rifiuti. Misure e procedure sono fornite dal Consiglio di Stato.
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3.2 Licenze per le emissioni di sostanze inquinanti nell’aria
Nel maggio 1991 il Consiglio di Stato ha approvato il “Regolamento
per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico”. In quel periodo molte
persone, tra cui alcuni esperti di protezione ambientale, credevano che il
governo non dovesse fare molti sforzi per prevenire l’inquinamento dell’aria
dato che il vento avrebbe portato via le sostanze inquinanti. Nell’aprile del
2000, in occasione del IX Congresso Nazionale del Popolo, il Comitato
Permanente approvò la Legge per la Prevenzione dell’Inquinamento dell’Aria e
venne formalmente istituito un sistema di permessi per le emissioni di sostanze
inquinanti nell’aria.7 Per quanto riguarda i principali agenti inquinanti rilasciati
nell’atmosfera il Dipartimento di Stato non ha emesso nessuna disposizione.
3.3 Disposizioni riguardanti i permessi di inquinamento
Il 3 dicembre del 2005 il Consiglio di Stato emanò un documento
intitolato “Decisione del Consiglio di Stato sullo Sviluppo Scientifico e sul
Perfezionamento della Protezione Ambientale”. Secondo l’Art. 21 di tale
documento “per far sì che il sistema di controllo dell’inquinamento sia effettivo
il controllo deve essere articolato tra i governi locali. L’implementazione del
sistema di emissione dei permessi è vietata senza una licenza”. Il 31 agosto
2011 il Consiglio di Stato emanò un programma di risparmio energetico
globale; l’Art. 36 afferma che “leggi e regolamentazioni di risparmio energetico
tutelano l’ambiente. Bisogna promuovere la legge sulla Protezione Ambientale,
revisionare le leggi sul Controllo dell’Inquinamento Atmosferico e le
Regolamentazioni per la Creazione di Progetti di Tutela Ambientale; è
necessario accelerare lo sviluppo del drenaggio urbano, risolvere il problema
dello spreco dell’acqua, regolamentare i permessi di scarico, prevenire
l’inquinamento automobilistico e migliorare altre disposizioni amministrative”.
Nel 2014 il Comitato Permanente del Partito Comunista Cinese ha
approvato la Legge sulla Protezione Ambientale che stabilisce chiaramente il
sistema di licenze per le emissioni inquinanti. L’Art. 45 della legge stabilisce
7 L’Art. XV della legge stabilisce che: i governi locali controllano l’inquinamento dell’aria che
deve essere conforme alle condizioni e alle procedure previste dal Consiglio di Stato; approvando
le emissioni totali dei principali agenti atmosferici di imprese e istituzioni e rilasciano i permessi
di scarico di agenti inquinanti nell’atmosfera.
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che “le pratiche di scarico devono rispettare le disposizioni previste dalla legge.
Le imprese, le istituzioni e altri produttori o commercianti devono possedere il
permesso per le emissioni; senza un’autorizzazione è impedito emettere
sostanze inquinanti”.
In base alle leggi e alle normative vigenti i permessi di scarico in Cina
si dividono in due categorie: una riguarda il totale controllo dei permessi di
inquinamento e l’altra riguarda le sostanze inquinanti in generale. I permessi per
lo scarico si dividono in due categorie: i primi riguardano le leggi sul controllo
delle acque e le regolazioni dei dipartimenti per la protezione ambientali mentre
i secondi riguardano le leggi contro l’inquinamento atmosferico. Sia le leggi per
il controllo dell’inquinamento dell’acqua sia quelle per l’inquinamento
atmosferico richiedono delle regolamentazioni precise ma, per varie ragioni,
non sono state fornite.
4.

La Cina e il problema dei permessi di scarico

Da trent’anni la Cina ha introdotto un sistema per i permessi di
inquinamento ma la sua mancata attuazione ha portato a diverse problematiche.
4.1 Grado di attuazione del sistema insufficiente
In primo luogo, l’inquinamento delle acque impedisce una completa
protezione dell’ambiente ed è anche in contrasto con la Legge sulla Protezione
Ambientale, aggiornata di recente; secondariamente, da un punto di vista
pratico, la maggior parte del sistema fognario esistente non possiede
un’approvazione. Prima di venire scaricate, le emissioni non sono state
sottoposte al controllo del dipartimento per la protezione ambientale e il
liquame non autorizzato è divenuto un fatto compiuto8; in molti posti il sistema
dei permessi esiste solo di nome dato che è difficile attuare una chiara
regolamentazione9.

8 XU JIALIANG, FAN XIAO XIAN, op. cit.
9 LI ZHI PING, Legislation of Chinese emission licesing system - On the harmony between the
basic system of environmental protection, in Environmental Law to build an harmonious society,
2007.

50

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2016 / NUMERO 1

4.2 Permessi di inquinamento e sconfitta ecologica
I permessi di inquinamento hanno lo scopo di prevenire un eccessivo
rilascio di sostanze tossiche che possono causare danni ambientali e di
mantenere in equilibrio lo sviluppo umano e la tutela dell’ambiente. Ma il
sistema vigente di permessi di inquinamento non prevede delle rigide procedure
legali se le disposizioni della legge non vengono rispettate. La legge non è
perfetta e l’applicazione della legge da parte delle forze dell’ordine richiede una
prassi amministrativa troppo lunga; il numero dei permessi rilasciati
costituiscono solitamente un importante fattore per valutare i comportamenti dei
dirigenti nei confronti dell’ambiente. Il risultato è che inquinatori avranno
inevitabilmente dei permessi di inquinamento nelle loro mani.
4.3 Mancanza di certezze, stabilità, continuità e controllo
Il nostro paese non ha emesso permessi di inquinamento applicabili
nell’intero paese; i permessi di inquinamento non sono ancora stati
istituzionalizzati a seconda dei bisogni del paese o di specifici obiettivi di
gestione del governo. Senza la possibilità di individuare gli inquinatori è
difficile intervenire in tempo. A causa delle variazioni o delle modifiche degli
obiettivi del programma gli indicatori e le licenze cambiano spesso non avendo
una continuità o stabilità; quando le licenze scadono la produzione non può
essere interrotta e il liquame viene comunque rilasciato. Le forze dell’ordine
non attuano un’efficace vigilanza sulle licenze e spesso chi non ha i documenti
di permesso di scarico non viene punito se non con sanzioni molto leggere;
questo contribuisce ad indebolire ulteriormente il valore di una licenza.
5.

L’impatto dell’inquinamento e l’attuazione delle limitazioni

5.1
Mancanza di leggi - il sistema dei permessi di inquinamento e
controllo del caos
Il totale controllo dell’inquinamento è denominato controllo dello
scarico inquinante ed è un sistema che indica le misure da prendere per limitare
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l’inquinamento in una determinata area.10 Secondo le scienze ambientali il
controllo totale include il controllo dell’ambiente e gli obiettivi del controllo. Il
primo si basa sulla capacità di registrare gli agenti inquinanti per determinarne
la quantità emessa nell’ambiente mentre il secondo si basa sulla quantità di
agenti inquinanti rilasciati nell’ambiente in un determinato periodo11. Dal
momento che il controllo della quantità totale è uno degli obiettivi politici, una
nuova idea per controllare le emissioni degli agenti inquinanti è stata proposta e
indica anche gli obiettivi da raggiungere. I permessi di inquinamento indicano
la quantità di agenti inquinanti che si possono emettere, il tipo e la destinazione.
Essendo l’unico sistema di gestione ambientale, tale sistema è pertanto
considerato un importante mezzo per l’assegnazione dei permessi. Attualmente
una specifica normativa non è stata ancora introdotta e non c’è una legislazione
che consente di migliorare il sistema dei permessi.
5.2 Insufficienza di forniture e mancanza di garanzie istituzionali
Regole relative al rilascio dei permessi di emissione:
1. Richiesta del permesso: il governo può decidere chi può
ottenerlo;
2. Autorizzazione. Dopo aver ottenuto la licenza il licenziatario
deve essere sorvegliato per verificare che le condizioni siano conformi ai
requisiti previsti;
3. Garanzia del rispetto del regolamento;
4. Sanzioni previste per le violazioni: prevedono la revoca della
licenza o l’uscita dal mercato del licenziatario. Il sistema dei permessi di
inquinamento dovrebbe focalizzarsi sull’intera progettazione della licenza,
il corpo, le procedure, la supervisione ed una serie di rimedi per migliorare
il sistema. Non abbiamo ancora un sistema molto standardizzato12.

10 CAIWEN CAN, On the Integration and Development of emission permit system, in Environment
and Resources Law FORUM (Volume 6), p. 174.
11 DANIEL DUDEK, Total Control and Emissions Trading, China Environmental, in Science Press,
1999, p. 97.
12 COLIN SCOTT, Regulatory and administrative licensing management tools, in Legal research,
2014.
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Per il momento è disponibile un sistema di permessi di inquinamento
solo per l’inquinamento dell’atmosfera e delle acque. Il sistema di controllo
andrebbe migliorato.
6.

Necessità di migliorare il sistema dei permessi di inquinamento

6.1 Estendere il campo di applicazione dei permessi
In primo luogo, considerando la contrazione delle emissioni inquinanti,
c’è bisogno di estendere i permessi, includendo anche un controllo per la
limitazione dell’inquinamento acustico e per la gestione dei rifiuti solidi.
Secondariamente, lo scopo del sistema dei permessi per l’inquinamento è
limitato a persone giuridiche mentre sarebbe necessario includere anche altre
organizzazioni e operatori individuali. Le emissioni inquinanti comprendono:
1. Le emissioni di sostanze inquinanti nell’ambiente;
2. Lo scarico di sostanze inquinanti nelle acque di fiumi, laghi, canali,
serbatoi, e altri corpi
idrici sotterranei;
3. I residui industriali degli impianti di trattamento delle acque per la
depurazione;
4. Lo scarico di inquinanti terrestri;
5. L’inquinamento acustico dovuto all’uso di attrezzature o dispositivi
meccanici all’interno di un’aerea urbana.
Non sono invece previsti permessi di scarico per le sostanze inquinanti
emesse dalle attività agricole o per quelle prodotte nella vita quotidiana.
6.2 Principi basilari per un chiaro sistema di permessi di scarico
Il sistema dei permessi dovrebbe comprendere quattro principi
fondamentali: piena certificazione, licenze composte/unificate, certificati per il
drenaggio dei liquami, principi relativi alle attività di scarico.
Con “certificazione piena” si indicano gli obiettivi dei permessi e tutti i
requisiti per le emissioni che riguardano sia le persone giuridiche sia altre
organizzazioni o operatori individuali. I primi permessi erano solitamente rivolti
alle imprese e istituzioni e questo non garantisce un controllo completo
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dell’inquinamento. È necessario che i permessi vengano estesi per evitare un
peggioramento dell’inquinamento.13
Con “licenza composta” si indicano i permessi per scarico di sostanze
inquinanti nell’atmosfera, nell’acqua e per le emissioni sonore. Tre permessi in
un unico documento.14
Con “drenaggio dei liquami” si intende che gli inquinatori, prima
dell’emissione degli agenti inquinanti, devono richiedere il permesso ai
dipartimenti per la protezione ambientale. Se non si ottiene il permesso per lo
scarico di emissioni inquinanti nell’ambiente, secondo la legge, chi inquina
deve assumersi le responsabilità giuridiche corrispondenti. Le autorità
amministrative hanno il diritto di prendere misure coercitive a norma di legge.
Con “principio di scarico” si intende che coloro che inquinano devono
rispettare le direttive della legge riguardo i permessi di emissione.
6.3 Ridefinire lo status giuridico del sistema dei permessi di
inquinamento
Nel 2014 la revisione della legge sulla Protezione Ambientale ha posto i
permessi di inquinamento alla base del sistema della protezione ambientale, ma
il sistema delle licenze, il controllo totale e l’integrazione delle diverse misure
di protezione ambientale devono ancora essere chiarite da relative norme
giuridiche. Non solo il controllo della quantità totale delle emissioni inquinanti
è necessario per richiedere un permesso ma anche il controllo della
concentrazione delle emissioni risulta fondamentale per ottenere un permesso.
In conformità con il piano nazionale e locale di controllo degli agenti
inquinanti, un totale controllo delle licenze, l’approvazione e la valutazione
dell’impatto ambientale sono necessari. Secondariamente, per fare in modo che
il sistema dei permessi ricopra un ruolo centrale nella gestione
dell’inquinamento è necessario migliorare l’efficienza e l’autorità della licenza.
I permessi di inquinamento devono determinare in che modo un’impresa
inquina e se le regole vengono violate la licenza va revocata.
13 L’ Art. 2 si riferisce all’emissione in acqua di sostanze inquinanti.
14 Il sistema dei permessi cinesi non è per nulla uniforme e lo status legale di diversi permessi di
emissione varia. L’esistenza di tre certificati indipendenti comporta una ripetizione della procedura per l’ottenimento che sicuramente non contribuisce a migliorare l’efficenza del sistema. C’è
quindi bisogno che il Consiglio di Stato approvi un unico documento contenente i tre permessi.
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6.4 Promuovere il miglioramento del sistema giuridico e del sistema dei
permessi di inquinamento
6.4.1 Perfezionamento dei controlli
Per migliorare la legge c’è bisogno di controlli più stretti. Per il
momento in Cina questi controlli riguardano solamente l’inquinamento
dell’acqua e dell’atmosfera e non ci sono ancora licenze per quanto riguarda i
rifiuti solidi o l’inquinamento acustico. L’inquinamento interessa vari settori e
non è appropriato che la Cina non abbia ancora fornito regolamentazioni
riguardo i rifiuti solidi o l’inquinamento acustico. In considerazione di ciò credo
che non appena le leggi in materia saranno modificate, nuove norme riguardo
l’inquinamento acustico o i rifiuti solidi verranno create e il sistema dei
permessi di inquinamento sarà esteso ad altri settori.
6.4.2 Formulazione della “Legge sul drenaggio dei rifiuti”
Nonostante il Consiglio degli Affari Legislativi di Stato abbia proposto
un piano legislativo per le “Norme di Scarico” nessuna legge è stata tutt’ora
emanata. Ci sarebbe un urgente bisogno di questa legge soprattutto per tre
motivi15: in primis, “Le Misure Cautelari per lo Scarico di Agenti Inquinanti in
Acqua”, hanno rivestito un ruolo guida nella realizzazione del sistema dei
permessi, ma dopo che vennero abolite, l’8 ottobre 2007, non c’è più stata una
chiara normativa per l’inquinamento delle acque16; secondariamente, dato che
solamente una singola legge riguardo ai permessi di emissione indica le regole
generali, c’è bisogno che misure più specifiche vengano aggiunte per evitare
che la mancanza di linee guida fondamentali comporti dei danni. Anche se le
“Misure Cautelari per lo Scarico di Agenti Inquinanti in Acqua” sono state
formalmente abolite continuano a rivestire, direttamente o indirettamente, un
ruolo importante; terzo, i permessi di emissioni del paese hanno bisogno di
essere standardizzati per diventare realmente effettivi; infine, l’organo emittente
15 HAN HONGXIA, Our Emissions Trading State System and Problems, China Ocean University,
2009, Master’s thesis.
16 LIU YUAN, Current Situation Analysis and Improvement of the permit system, Shanghai, Jiaotong University, 2011, Master’s thesis.
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dovrebbe essere ulteriormente consolidato perché uno scarso controllo da parte
del governo centrale facilità le attività illegali. Per questi motivi le
responsabilità della protezione dell’ambiente dovrebbero essere ben chiare. In
considerazione di ciò credo che un chiaro sistema di norme per le autorizzazioni
di scarico possa efficacemente risolvere le contraddizioni e possa consentire una
migliore protezione ambientale.
7.

Conclusioni

In Cina la pratica del sistema dei permessi per l’inquinamento iniziò nel
1987 con la la creazione di permessi per lo scarico di sostanze inquinanti in
acqua. Nel 1991 tali permessi iniziarono a regolarizzare anche l’inquinamento
atmosferico. Nel luglio 1989 venne emanato il documento chiamato “Regole
aggiuntive per il Controllo dell’Inquinamento dell’Acqua”; la “Legge per la
Prevenzione dell’Inquinamento Atmosferico” venne promulgata nell’aprile
2004 e, a partire dal 1 maggio 2014, le leggi sulla tutela ambientale della
Repubblica Popolare Cinese comprendono diverse disposizioni e permessi per
la salvaguardia dell’ambiente ma, nonostante questo, ad oggi, il nostro paese
non possiede delle norme chiare riguardanti i permessi di inquinamento. In
vent’anni il sistema dei permessi per l’inquinamento è stato ampliato ma tuttora
non contiene importanti specificazioni e non può pertanto essere pienamente
efficiente. Dal punto di vista funzionale, da un lato, il sistema dei permessi di
inquinamento è un processo dinamico, che non può funzionare da solo, ma deve
essere correlato ad altri processi come ad esempio la valutazione dell’impatto
ambientale; inoltre, un sistema di permessi potrebbe ridurre i costi di
transazione attraverso una chiara definizione dei diritti di proprietà. Quindi,
come risolvere i problemi legati alle emissioni di sostanze inquinanti? Il sistema
dei permessi è un progetto sociale in cui diversi fattori sono collegati tra di loro;
la chiave sta nel rafforzare questi legami. Per ottenere buoni risultati è
necessario ridefinire lo status legale del sistema dei permessi e standardizzare
l’emissione delle licenze. Solo in questo modo il sistema può diventare
efficiente e promuovere il cammino della Cina lungo la strada della tutela
ambientale.
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ABSTRACT
Xie Yaowen
Studio sul perfezionamento del sistema di controllo delle emissioni
inquinanti in Cina
In quanto misura di controllo e di gestione ambientale, il sistema di
permessi relativi alle emissioni inquinanti in Cina potrebbe consentire un
maggior controllo dell’inquinamento ambientale e massimizzare i profitti
economici dell’intera società. Tuttavia, lo status quo di tale sistema è, ad oggi,
ancora motivo di preoccupazioni, vi sono in esso molti punti deboli e c’è un
urgente bisogno che venga perfezionato. Solo così potrebbe giocare un ruolo
importante nell’efficienza del sistema legislativo ambientale. Il presente
articolo si esprime circa tale sistema, riguardo i suoi scopi e il suo sviluppo;
solleva interrogativi di fondamentale importanza sui limiti di applicabilità del
sistema di concessioni sul drenaggio dei liquami, sui principi guida, sullo
status attuale della normativa, elaborando il perfezionamento del sistema.
----------------------------------------------------------------------------------------------As a control and environmental management measure, the permission system
concerning the polluting emissions in China could allow a more significant
control on the environmental pollution and optimize the benefits for the entire
society. However, the status quo of this system is, nowadays, still source of
troubles, there are copious weak points and there is an urgent necessity to
perfect it. Only in this way it could play an important role in the efficiency of
the environmental legislative system. The present article regards the
aforementioned system, expressing itself on its purposes and its development,
raise fundamental doubts about the limits of applicability of the effluent
drainage concession system, about the guidelines, about the current status of
the legislation, supposing an enhancement of the system.
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