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1. Considerazioni introduttive

Il 1° Gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova Legge sulla protezione
ambientale, la cui Quinta Sessione rende, nello specifico, valide le disposizioni
riguardanti la pubblicazione delle informazioni e la partecipazione pubblica.
Secondo questa nuova normativa, il popolo, le persone giuridiche e le altre
organizzazioni godono del diritto di ottenere informazioni relative all'ambiente,
e di partecipare e monitorare le azioni volte alla tutela ambientale. Il
dipartimento per la tutela ambientale e gli altri dipartimenti principalmente
coinvolti nel monitoraggio e nell'amministrazione della protezione ambientale
sono tenuti legalmente a pubblicare le informazioni relative all'ambiente, ad
incoraggiare il pubblico alla partecipazione e a farsi carico della responsabilità
di tutela ambientale.
Concentrandosi sulle informazioni relative alle condizioni ambientali, la
legge sulla protezione ambientale porta avanti la regolamentazione2, ma dispone
1
2

Cai LeWei, maschio, da Quzhou (Zhejiang), nato nel 1974, Professore Associato di diritto
presso la China University of Political Science and Law di Pechino.
Si veda l'Articolo 54 della Legge sulla protezione dell'ambiente: «Il dipartimento competente
per l'amministrazione della protezione ambientale sotto il Consiglio di Stato è tenuto a
pubblicare le informazioni riguardanti lo stato dell'ambiente e il monitoraggio dei dati delle
maggiori fonti di inquinamento a livello nazionale. I dipartimenti competenti del governo
centrale o di livello superiore a quello provinciale devono pubblicare regolarmente bollettini
sullo stato dell'ambiente. I dipartimenti del governo del popolo competenti per la tutela
ambientale di livello superiore alla contea e gli altri dipartimenti che hanno responsabilità di
supervisione sull'ambiente sono tenuti a divulgare le informazioni relative alle condizioni
dell'ambiente, al monitoraggio dell'ambiente, alle emergenze ecologiche, ai permessi
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anche specificamente su questioni relative ai metodi e agli scopi di
divulgazione, sul contenuto del materiale diffuso, sulle responsabilità legali dei
dipartimenti coinvolti nella tutela ambientale, sulle distinzioni tra vari livelli di
potere etc.
A partire da queste questioni, il presente articolo ha l'obiettivo di fornire
un'analisi preliminare dei costrutti relativi al sistema unificato di diffusione
delle informazioni messo a punto dal dipartimento per la protezione ambientale.

2. Definizione del significato di pubblicazione delle informazioni sullo
stato dell'ambiente
In accordo con la Legge sulla protezione dell'ambiente, e con altre
normative e regolamenti, la pubblicazione delle informazioni governative
rilevanti, così come con quanto previsto dal Programma “San Ding”3 nel
determinare i doveri e le responsabilità del Dipartimento per la tutela
dell'ambiente, le cosiddette informazioni sullo stato dell'ambiente si riferiscono
a dati, resoconti, grafici, fotografie ed altre prove prodotte, ottenute, riportate e
possedute dal dipartimento incaricato. A partire da tali contenuti le suddette
informazioni possono includere: I) la qualità dell'aria; II) la qualità dell'acqua;
III) la qualità dell'ambiente urbano in termini di acustica; IV) incidenti
riguardanti l'ambiente causati da eventi inaspettati e che influenzino la
produttività e la vita delle persone; V) altre informazioni relative all'ambiente.
L'Ordinanza della PRC sulla trasparenza delle informazioni
governative, all'Articolo 7, sancisce che «Gli organi amministrativi devono
stabilire un solido sistema di coordinamento per la pubblicazione delle
informazioni governative. L'autorità amministrativa impegnata nella gestione di
informazioni che riguardino altri dipartimenti deve relazionarsi con tali
dipartimenti per assicurarsi circa l'accuratezza e la coerenza delle informazioni
in suo possesso.

3

amministrativi di tipo ambientale, alle sanzioni amministrative relative all'ambiente, alla
riscossione e all'uso delle tasse relative allo scarico dei rifiuti, etc. in accordo con la legge».
[N.d.t] Programma delle Tre Determinazioni emanato internamente dal governo nazionale al
fine di regolare la struttura interna, le responsabilità amministrative e l'allocazione di risorse
umane per ogni agenzia governativa.
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Le informazioni governative rese pubbliche dalle autorità devono essere
approvate in accordo con le rilevanti disposizioni statali in merito e non
possono essere pubblicate senza aver ottenuto l'approvazione».
L'Ordinanza della PRC sulla trasparenza delle informazioni governative
si occupa in generale della pubblicazione di informazioni governative, le
“informazioni rese pubbliche” in essa definite vengono così intese nella
maggior parte dei paesi, ma l'Articolo 7 contiene disposizioni specifiche sulle
informazioni pubblicate, ed è perciò chiaro che questa ordinanza concepisce
nello specifico la pubblicazione delle informazioni governative come mezzo di
applicazione dell'ordinanza stessa.
In comparazione con altre modalità di pubblicazione delle informazioni,
il vantaggio principale della pubblicazione da parte del governo è che gli organi
amministrativi rilevanti pubblicano le informazioni in loro possesso. Inoltre, ciò
avviene usualmente in maniera puntuale, valida ed accurata.
In aggiunta a quanto previsto in merito dall'Ordinanza della PRC sulla
trasparenza delle informazioni governative, il cosiddetto sistema unificato di
divulgazione delle informazioni sulle condizioni dell'ambiente si riferisce ad un
sistema in cui il Dipartimento di tutela ambientale amministri tutti i livelli delle
autorità amministrative ambientali circa le specificità, i diritti, i principi, gli
scopi, i contenuti le modalità, le procedure e le responsabilità legali della
pubblicazione di informazioni relative allo stato dell'ambiente.
Questo tipo di informazioni rappresenta una delle tipologie e una delle
componenti essenziali di ciò che viene è definito come “informazioni
governative” ed è altresì correlato all'eventualità che le autorità amministrative
si assumano loro stesse l'onere di conoscere e comprendere le informazioni
relative alle condizioni dell'ambiente.
Analogamente ad altri tipi di informazioni governative, la divulgazione
di informazioni sullo stato ambientale dovrebbero anch'esse seguire i principi di
trasparenza delle informazioni governative, ovvero correttezza, qualità e
pubblica convenienza; allo stesso tempo si dovrebbe ottenere la pubblicazione
delle informazioni puntualmente, accuratamente e legalmente.
Riassumendo, il contenuto centrale del sistema unificato di
divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente è che ogni agenzia
amministrativa che si occupi di ambiente dovrebbe seguire le disposizioni
riguardanti la responsabilità legale connessa con tale divulgazione; ciò è da
applicarsi al personale interno al sistema, ed è uno degli scopi e delle
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responsabilità delle autorità amministrative.
Ad ogni modo, questa gestione integrata non si applica solo alle
informazioni fornite dalle agenzie amministrative dell'ambiente, anche le
organizzazioni che operano al di fuori di tali agenzie, in particolar modo le
organizzazioni sociali e quelle pubbliche hanno il diritto di pubblicare tutte le
informazioni relative alle condizioni ambientali nella misura in cui esse non
incorrano in violazioni delle restrizioni previste dalla legge.
3. L'importanza dell'implementazione di un sistema unificato
divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente

di

La divulgazione delle informazioni dipende da colui che è in possesso
delle stesse, perciò il processo attraverso cui tali informazioni sono state
reperite potrebbe non essere aperto al pubblico.
Nel rispetto di ciò, ogni soggetto in possesso di informazioni potrebbe
essere intitolato a fornire prove sullo stato ambientale in essere. Ad ogni modo,
nell'ambito della protezione ambientale, le agenzie amministrative sono in
grado di ottenere le informazioni più puntuali, accurate e complete sulle
condizioni ambientali.
Ciò può esercitare una notevole influenza sui diritti della popolazione,
ecco perché l'implementazione di un sistema unificato di divulgazione delle
informazioni sullo stato dell'ambiente è di fondamentale importanza.
In primo luogo, la costruzione del suddetto sistema serve a sostenere
il diritto delle persone ad essere informate circa l'ambiente in cui vivono.
La gente deve necessariamente risiedere in un contesto ambientale
sicuro, ed è nel suo interesse di conoscere le condizioni dell'ambiente in cui
vive: migliorare tali condizioni è una delle questioni più importanti per la
società.
L'accesso alle informazioni sullo stato ambientale influenza
grandemente questi aspetti e la legge definisce il diritto dei cittadini a ricevere
tali informazioni. Lo sviluppo economico della nazione è testimone della
progressiva accumulazione di problemi relativi alle condizioni ambientali, e tali
problematiche sono divenute chiaramente motivo di preoccupazione per la
società. In queste circostanze, c'è sempre più bisogno per i cittadini di essere
nelle condizioni di comprendere le informazioni sullo stato dell'ambiente e di
intraprendere azioni attinenti alla salvaguardia dei propri diritti e dei propri
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interessi ambientali.
In secondo luogo, l'implementazione del suddetto sistema aiuterebbe
nella diversificazione dei metodi di gestione delle condizioni ambientali. Ad
oggi, le persone hanno un'attitudine decisa nei riguardi delle problematiche
ambientali e la maggior parte delle lamentele riguardano problemi ad esse
relativi.
Nel 2014 il centralino del Ministero della protezione ambientale ha
ricevuto 1,463 reclami, di cui 1,194 rapporti sulle condizioni atmosferiche, 452
sulle acque, 362 sull'inquinamento acustico, 65 sui rifiuti solidi e 8
sull'approvazione di progetti4. Dal momento che si tratta del principale
dipartimento incaricato, tale Ministero è responsabile per il rafforzamento della
gestione ambientale e per il miglioramento delle condizioni dell'ambiente.
Tale sistema, inoltre, può rendere migliori i meccanismi relativi alla
supervisione relativa alle condizioni ambientali. Al momento il sistema in
analisi non è completamente messo a regime, ad esempio, la parte relativa alle
responsabilità legali rimane poco chiara: la divulgazione delle informazioni, il
monitoraggio dei dati, le informazioni relative all'allerta ambientale, la
classificazione dei limiti in termini unitari relativi alle sostanze inquinanti e gli
altri contenuti che possono essere divulgati nell'ambito di tale sistema
richiedono urgentemente di essere perfezionati. Allo stato attuale,
l'implementazione di un sistema integrato può contribuire nella definizione delle
responsabilità legali dell'amministrazione nella divulgazione delle informazioni
relative all'ambiente.
In aggiunta a ciò, il sistema integrato di pubblicazione delle
informazioni sulle condizioni ambientali può contribuire al miglioramento delle
condizioni ambientali stesse. Ad oggi, lo stato della tutela ambientale in Cina è
preoccupante, specialmente per ciò che riguarda lo stato dell'ambiente stesso.
La Cina ha sviluppato un nuovo standard di monitoraggio che include 161 tra
città e prefetture nel 2014, 16 delle quali sono rientrate nei canoni, mentre 145
eccedevano i livelli di soglia.
Tutte le 470 città della nazione (inclusi distretti e contee) hanno lanciato
un programma di monitoraggio delle piogge e della neve: il 29.8% ha riportato
l'occorrenza di piogge acide con un'incidenza del 17,4%. Di tutti i 423 fiumi
4

Wang Kunting, Il MEP riporta che nel 2014 ha avuto a che fare con 12369 reclami, su
Quotidiano ambientale della Cina, 20 Maggio 2015.
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principali del paese e dei 62 laghi maggiori (riconosciuti come riserve) tutti
quelli inferiori al V livello di grandezza erano fuori norma con incidenze
variabili dal 3.4% al 30.4%. Il 92.2% delle 326 città a livello di prefettura non
rientrava nei target relativi alle fonti centralizzate di acqua potabile.
La qualità dell'acqua è stata misurata in 4,896 punti di monitoraggio
dell'acqua di falda e i risultati registrati corrispondono a quanto segue: il 10.8%
è risultato eccellente, il 25.9% buono, l'1.8% sufficiente; il 45.4% scarso e il
16,1% è stato riportato come non soddisfacente5.
Stabilendo un sistema unificato per la divulgazione delle informazioni
relative allo stato dell'ambiente, la pubblicazione di tali risultati sarebbe
standardizzata e servirebbe da catalizzatore per l'attenzione per la tutela
dell'ambiente e per mantenere e promuovere i livelli di sicurezza e qualità
dell'ambiente.
Infine, la realizzazione del sistema unificato in esame è necessaria per la
richiesta di ottemperanza dei regolamenti da parte del dipartimento di
protezione ambientale.
La Cina ha formalmente istituzionalizzato un sistema di trasparenza per
le informazioni governative: le informazioni riguardanti le condizioni
ambientali giocano un ruolo importante riguardo la trasparenza e la
pubblicazione di queste è responsabilità principale del Ministero per la
protezione dell'ambiente: le autorità amministrative devono implementare le
proprie funzioni legali ed esecutive secondo quanto predisposto dalla legge.
Ad oggi, il paese sta compiendo passi straordinari verso l'applicazione
delle normative amministrative e il Consiglio di Stato ha più volte riunito gli
esperti e il proprio staff per spiegare il funzionamento dell'applicazione di tali
norme.
4. Contenuti di base
(1) Principi relativi alla distribuzione delle informazioni
I principi normativi indicano la “possibilità di porre la condotta quale
5

Si faccia riferimento all'annuncio del Ministero per la protezione ambientale del 2014
denominato “Bollettino sulle condizioni dell'ambiente in Cina”,
http://jcs.mep.gov.cn/hjzl/zkgb/2014zkgb/201506/t20150605_302991.htm, consultato il
26/07/2015.
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base, sintesi e principio stabile per i criteri relativi alla regolamentazione”6.
I principi relativi alla divulgazione delle informazioni relative alle
condizioni ambientali devono essere utilizzati dal governo come base per
stabilire i criteri relativi a tali pubblicazioni, i processi generali messi in
funzione in tale ambito sono tutti di grande rilevanza e devono incorporare lo
spirito di base della normativa vigente in connessione con la formulazione dei
metodi, delle modalità operative di divulgazione delle informazioni sulle
condizioni ambientali.
I principi della divulgazione delle informazioni in esame sottendono a
loro volta principi relativi alla garanzia del diritto delle persone ad essere
informate, a ricevere informazioni accurate e ai principi di salvaguardia
dell'ordine sociale e dell'efficienza dei cittadini.
I. Garanzia del diritto di informazione
Il diritto di essere a conoscenza dei fatti rappresenta uno dei diritti
fondamentali dei cittadini nell'ambito delle società in cui vige lo stato di diritto.
Al fine di perseguire il pubblico interesse le autorità amministrative devono
mantenere il controllo sulla divulgazione delle informazioni.
Nella sfera della tutela ambientale, i dipartimenti responsabili devono
attenersi a questa richiesta di pubblicazione delle informazioni sulla tutela
ambientale per garantire il diritto di informazione dei cittadini.
In particolare, ciò non significa che tali informazioni non debbano
essere rese pubbliche per i cittadini e per le altre organizzazioni, ma solo che ciò
debba avvenire attraverso canali legalmente riconosciuti e non a discapito del
pubblico interesse; anche i cittadini e le organizzazioni stesse possono in tal
modo rendersi protagonisti della divulgazione di notizie.
II. Principio di accuratezza
Il principio di accuratezza delle informazioni indica la necessità da
parte delle autorità amministrative ambientali di fornire informazioni accurate,
che rispecchino la realtà dei fatti e che siano esaminate mediante metodi
scientifici riguardo le condizioni dell'ambiente, evitando i canali di
6

Liu Jinguo-Shu Guoying (a cura di), Manuale di Scienza del Diritto, Casa Editrice della
University of Political Science and Law di Pechino, 1999, p. 54.
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informazione non soggetti all'approvazione della scienza, o in cui si prendano
per buone opinioni soggettive o interessate, o in cui si riportino deliberatamente
informazioni false.
III. Principio di efficienza per i cittadini
Il principio di efficienza per i cittadini indica la necessità da parte
delle autorità amministrative ambientali di promuovere il più possibile
l'efficienza e la convenienza per i cittadini nello svolgimento del servizio di
messa a disposizione delle informazioni relative alle condizioni ambientali.
Questo principio è maggiormente evidente nell'ambito delle procedure
relative alla diffusione delle notizie, come ad esempio le tempistiche previste
per la pubblicazione, la necessità di pubblicare informazioni recenti piuttosto
che quelle datate, la necessità di pubblicare quelle notizie che possano essere
utili nella formulazione di previsioni etc.
Allo stesso tempo, i canali attraverso cui vengono divulgate le notizie
relative alle condizioni ambientali devono rendere l'accesso del pubblico a tali
informazioni il più agevole possibile.
IV. Principio di salvaguardia dell'ordine sociale
Il principio di salvaguardia dell'ordine sociale indica che quando le
autorità amministrative si fanno promotrici della divulgazione delle notizie
relative alle condizioni ambientali, esse devono riflettere estensivamente su ciò
che pubblicano in termini di limitazioni e di opportunità rispetto all'ordine
sociale e agli effetti che possono soggiungere in tal senso; inoltre, devono essere
tenute in considerazione le precondizioni favorevoli o sfavorevoli per la
pubblicazione di informazioni sulle condizioni ambientali.
Tali condizioni sono strettamente connesse con l'ordine sociale e con le
attività della società: delle informazioni non corrette in tal senso possono
inutilmente interferire con l'ordine sociale e con tali attività; perciò la
divulgazione richiede una riflessione preliminare.
Il principio di salvaguardia dell'ordine sociale esercita concretamente la
propria influenza sui meccanismi di definizione, di limitazione e di
approvazione delle procedure di divulgazione.
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2) Principali limitazioni relative alla divulgazione delle informazioni
relative alle condizioni ambientali
La divulgazione delle notizie relative alle condizioni ambientali
riguarda principalmente gli attori impegnati nell'atto di rendere pubbliche tali
informazioni. In Cina, le più alte autorità competenti in materia di tutela
ambientale sono investite delle responsabilità legali inerenti a quest'ambito e
questo è un aspetto della massima importanza relativamente alla questione della
divulgazione delle informazioni sulle condizioni dell'ambiente.
Tra queste autorità ricordiamo: il Ministero per la protezione
dell'ambiente, che opera per la gestione unificata della divulgazione delle
informazioni, le autorità ambientali incaricate a livello provinciale e le altre
autorità che gestiscono in maniera subordinata il controllo della pubblicazione
di informazioni relative alle condizioni ambientali.
Tuttavia, l'operatività delle suddette autorità amministrative
dell'ambiente non è realmente unificata; piuttosto, esiste una certa indipendenza
a tutti i livelli che contrasta con l'imperativo della collaborazione; perciò, a
diversi livelli della gerarchia delle autorità amministrative dell'ambiente, sono
presenti diversi tipi di suddivisione delle competenze e diversi tipi di limitazioni
relativamente alla pubblicazione delle notizie riguardanti le condizioni
ambientali.
Le autorità impegnate nella tutela dell'ambiente all'interno del raggio
d'azione nazionale proprio del Ministero per la protezione dell'ambiente sono
investite della responsabilità legale relativamente alla pubblicazione di
informazioni sulle condizioni ambientali come segue: 1) Rapporto nazionale
annuale sulle condizioni ambientali (ad esempio attraverso la pubblicazione del
“Bollettino annuale sulle condizioni ambientali”), 2) Pubblicazioni regionali
circa le condizioni ambientali da parte del Ministero della protezione
ambientale; 3) Rapporti sulle condizioni ambientali suddivisi per aree
relativamente alle maggiori catastrofi naturali; 4) Rapporti sulle condizioni
ambientali delle regioni a statuto speciale; 5) Notizie relative alla manutenzione
dell'ambiente messa in atto a livello ministeriale. Quanto poc'anzi menzionato
riguardo i livelli nazionale e provinciale vede l'assunzione di responsabilità da
parte delle autorità amministrative a livello centrale per la protezione
dell'ambiente poiché le autorità locali non sono in grado di assumersi tali
responsabilità; anche per quanto concerne le regioni a statuto speciale, data la
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complessità e l'importanza delle loro situazioni interne che influenzano tutto il
paese, è giusto che sia il governo centrale a ad assumersi le rispettive
responsabilità legali; inoltre, tali autorità a livello centrale sono tenute a farsi
carico della definizione di ciò che deve essere pubblicato dalle altre autorità di
livello subordinato.
I dipartimenti del governo del popolo incaricati della tutela
ambientale a livello locale sono tenuti a pubblicare le informazioni relative alle
condizioni ambientali del livello sottostante: 1) La pubblicazione
quadrimestrale e annuale delle condizioni ambientali delle regioni
amministrative; 2) I rapporti sulle condizioni ambientali delle regioni
amministrative relativamente alle maggiori catastrofi naturali; 3) Altre
pubblicazioni sulle condizioni ambientali che potrebbero similmente influenzare
le attività e la produttività dei cittadini.
Quanto precedentemente detto riguardo i dipartimenti del governo del
popolo incaricati della divulgazione di informazioni relative allo stato
dell'ambiente al livello provinciale avviene sia internamente alle aree
amministrative livello provinciale si in quelle regionali; in tutte le regioni
amministrative si risente dell'influenza delle informazioni relative alle
emergenze ambientali e le notizie relative ad altri avvenimenti influenzano
vicendevolmente le regioni amministrative fino a comprometterne l'equilibrio
sociale, la produttività e le attività delle persone.
Per rendere inoffensiva l'influenza della divulgazione delle informazioni
relative alle condizioni ambientali a livello regionale, non c'è bisogno che sia
solo il governo centrale a divulgarle, ma allo stesso tempo, l'influenza di tali
notizie trascende i confini delle singole regioni e si propaga a livello nazionale,
perciò occorre entrare in azione sia a livello governativo centrale che a livello
regionale.
I dipartimenti incaricati della protezione ambientale a livello di
contea sono tenuti a pubblicare informazioni relative al livello sottostante: 1)
Pubblicazione annuale, quadrimestrale o anche di più breve termine interna
all'area soggetta relativamente alle informazioni circa le condizioni ambientali;
2) Pubblicazione relativa agli scopi delle autorità preposte che vanno oltre la
pubblicazione delle informazioni sullo stato ambientale.
Le autorità incaricate della tutela ambientale a livello inferiore alla
provincia e superiore alla contea includono: le autorità locali competenti per la
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tutela dell'ambiente, le autorità per la tutela ambientale a livello di prefettura
urbana, quelle relative alla contea, alle città e ai distretti urbani.
A queste autorità incaricate di tutelare l'ambiente, che operano in tal
senso a livello amministrativo, è richiesto da un lato di operare secondo un certo
codice di condotta nella divulgazione delle notizie relative alle condizioni
dell'ambiente, ad esempio provvedendo alla pubblicazione mensile,
quadrimestrale o annuale delle suddette informazioni; dall'altro, di farsi carico
anche della divulgazione delle notizie rese disponibili dai dipartimenti per la
tutela ambientale di livello superiore.
La ragione di ciò è che la gerarchia delle autorità amministrative per la
tutela ambientale a livello di contea in Cina, come ad esempio la municipalità,
non ha nemmeno un dipartimento specificamente adibito all'amministrazione
delle questioni ambientali e dunque occorre rifarsi al livello superiore per
quanto riguarda la divulgazione delle notizie relative allo stato dell'ambiente;
perciò, le autorità amministrative che si occupano di questioni ambientali a
livello provinciale e al livello di contea o superiore hanno certamente delle
responsabilità palesi riguardo la diffusione delle notizie relative all'ambiente.
Per quanto concerne la suddivisione di tali responsabilità all'interno di
tali autorità amministrative locali, da un lato occorre rendere chiara tale
suddivisione e, in secondo luogo, è necessario che tale suddivisione sia
effettuata tenendo conto delle relazioni che intercorrono tra i vari livelli
gerarchici coinvolti.
3) Principali metodi e procedure relative alla diffusione delle
informazioni relative alle condizioni ambientali

I. Metodi
Quanto si parla dei metodi relativi alla diffusione delle informazioni
sulle condizioni dell'ambiente, si vogliono con ciò indicare quei modi e quei
canali attraverso cui le informazioni giungono al pubblico.
Le “Norme sulla diffusione delle informazioni governative”
rappresentano un passo in avanti riguardo i metodi di diffusione delle
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informazioni governative7.
Una delle metodologie di diffusione delle informazioni governative
assimila le informazioni relative alle condizioni ambientali a tutte le altre
informazioni possedute dal governo, ed è strettamente correlata con lo sviluppo
della scienza, della tecnologia e della società.
Il primo mezzo utilizzato in tale ambito è stata la conferenza stampa o il
mezzo stampa in generale; poi si è gradualmente passati alla messa in onda
delle notizie, alla TV; con lo sviluppo delle tecnologie informatiche, la
diffusione delle notizie si è propagata verso la messaggistica istantanea, la posta
elettronica, i siti internet, il micro-blogging etc.
Tutti questi metodi costituiscono le pratiche attuabili della diffusione
delle informazioni sulle condizioni dell'ambiente. Perciò, i mezzi da prendersi
in considerazione sono le trasmissioni televisive, le piattaforme web
governative, i micro-blog gestiti dai dipartimenti per la tutela ambientale, le
conferenze tematiche, le conferenze, la carta stampata, la messaggistica
istantanea, la posta elettronica etc.
II. Procedure
Uno dei tipi di pratica legalmente riconosciuta dalla legge, sono le
pratiche amministrative messe in atto dalle rispettive autorità esecutive, con
particolare riferimento alle modalità di esercizio del potere esecutivo da parte di
tali autorità, alle modalità attraverso cui esse rendono operative le proprie
decisioni, ai passaggi legalmente riconosciuti, alle tempistiche, alla
progressività etc. da considerarsi alla luce degli interessi comuni e di altri
fattori.
Le procedure amministrative mostrano il raggio d'azione
dell'amministrazione nel completare e combinare in maniera organica formalità
e programmi; in tale prospettiva si evidenzia lo spazio di manovra
dell'amministrazione riguardo modalità e procedure in termini di tempistiche,
progressività e tipologia.
Le procedure amministrative agiscono come standard del potere
esecutivo e riflettono la base logica delle azioni di governo: con l'importante
premessa dell'implementazione del governo secondo la legge, il fatto che si
7

Si vedano in particolare gli Articoli 15 e 16 di detta normativa.
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sviluppino o meno le procedure amministrative è un chiaro segno di progresso
verso lo stato di diritto di un paese.
Le responsabilità legali delle autorità amministrative riguardo le
azioni volte alla diffusione di notizie relative allo stato ambientale necessitano
anch'esse di essere sviluppate secondo procedure amministrative e modalità
definite, passaggi riconosciuti, tempistiche e secondo un ordine graduale.
L'implementazione di tali procedure non solo deve seguire le stesse
regole a cui sono soggette le procedure amministrative, ma deve altresì essere in
linea con la salvaguardia del succitato principio del diritto delle persone ad
essere informate in maniera accurata ed efficiente e con i principi di
salvaguardia dell'ordine sociale.
Per il raggiungimento di questi obiettivi le autorità amministrative
incaricate ad ogni livello per la tutela dell'ambiente dovrebbero definire
concretamente gli incarichi delle agenzie specializzate esterne che si occupano
della divulgazione delle pubblicazioni territoriali relative alle notizie sullo stato
ambientale. Inoltre occorre implementare delle piattaforme di condivisione per
tali notizie che siano differenziate a seconda degli obiettivi di diffusione e,
infine, implementare una classificazione delle tematiche.
A causa della natura univoca delle azioni intraprese dalle autorità
amministrative verso la questione della diffusione di notizie sulle condizioni
ambientali, occorre stabilire dei meccanismi di controllo interni a tali autorità,
ovvero approvare che vengano effettuate investigazioni sul personale coinvolto
in merito a tali attività per evitare il fenomeno di pubblicazione delle stesse
previa ratifica, in particolare nel caso in cui si tratti di notizie relative a segreti
di stato, a questioni illegali o lesive del pubblico interesse.
Inoltre, dati gli incidenti causati dall'inquinamento ambientale che si
sono già verificati nel paese, esistono ad oggi delle disposizioni specifiche, sono
stati fissati dei piani d'emergenza da utilizzare in questi casi e,
conseguentemente, tali eventi dispongono già di una prassi relativa alla
diffusione delle informazioni; tali piani devono essere attuati in risposta alle
situazioni emergenziali per garantire l'applicazione coordinata delle norme
esistenti.
4) Controllo, amministrazione e responsabilità legale relative alla
distribuzione delle informazioni sulle condizioni ambientali
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La messa in opera del sistema di divulgazione delle informazioni
relative alle condizioni ambientali è estremamente importante in quanto è uno
dei termini di garanzia dei diritti civili e dello sviluppo della società.
Per stimolare il suo funzionamento occorre stabilire un rispettivo
sistema di supervisione e di responsabilità circa le investigazioni in merito, e
tale supervisione deve per prima cosa avvenire all'interno dei dipartimenti
adibiti alla tutela ambientale, e deve perciò riguardare le più alte autorità
amministrative incaricate di tutelare l'ambiente e i loro dipartimenti subordinati.
In base alla gerarchizzazione della direzione di tali autorità, i livelli più alti
hanno la responsabilità di investigare su quelli subordinati; il Ministero per la
protezione dell'ambiente opera a livello nazionale supervisionando la
conduzione delle indagini, ma al fine di garantire una chiara definizione delle
relazioni tra i vari livelli, il Ministero supervisiona con particolare attenzione
ciò che avviene a livello locale.
Allo stesso modo, le autorità locali possono svolgere indagini estese
all'intera regione amministrativa che si trova sotto il loro raggio d'azione e,
inoltre, a causa delle strette interconnessioni esistenti tra le varie provincie, in
seguito al verificarsi di un certo evento, le autorità locali predisposte possono
estendere la supervisione alle indagini in atto in tutta la provincia.
Chiaramente, le autorità locali per la tutela ambientale possono anche
operare in base all'ordine gerarchico relazionandosi con tutti i dipartimenti di
livello inferiore.
Oltre al controllo interno ai dipartimenti, la supervisione relativa alla
diffusione di informazioni sulle condizioni ambientali può avvenire da parte del
pubblico e da parte di attori esterni, ogni organizzazione o individuo ha diritto
di dissentire in merito all'operato delle autorità amministrative incaricate e il
diritto di sporgere reclami per ottenere spiegazioni di cui i dipartimenti per la
tutela ambientale devono tenere conto e provvedere a dare risposte.
Nei rispetti della responsabilità legale relativa alla diffusione di
notizie sullo stato dell'ambiente, occorre sviluppare le procedure di
divulgazione in particolare dal punto di vista legislativo rendendo obbligatoria
l'assunzione di responsabilità legali anche se ciò può portare a conseguenze
sfavorevoli.
L'implementazione di tali responsabilità è correlata a un aumento
dell'impegno in tal senso e nelle azioni positive volte alla promozione di tale
impegno; in assenza di tale implementazione risulterà difficile garantire che gli
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obblighi legali e i doveri amministrativi siano onorati.
Per questa ragione occorre che al sistema di divulgazione delle
informazioni in esame corrisponda un rispettivo sistema di responsabilità legale
relativamente al quale, chi violi le disposizioni esistenti sia obbligato a pagarne
le conseguenze; per la promozione di tale istituto occorre che i singoli membri
dello staff legale impiegato in quest'ambito agisca con l'intento di onorare quelli
che sono i propri doveri.
L'autore del presente articolo si assume la responsabilità riguardo il
monitoraggio dei problemi ambientali della Cina e di portare avanti i risultati
dello “Studio sulla formulazione di metodologie riguardanti la diffusione di
informazioni relative alle condizioni ambientali”. Durante lo svolgimento di tali
ricerche l'autore si è avvalso dell'uso di materiali appropriati. Per ragioni di
spazio il suddetto materiale e i relativi dati non possono essere forniti in questa
sede. L'autore esprime la propria sincera gratitudine a coloro che hanno fornito
tale materiale.
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ABSTRACT

Cai Yue Wei - Studio sulla costruzione di un sistema unificato di distribuzione delle
informazioni sullo stato dell'ambiente
L’articolo si propone l'obiettivo di fornire un'analisi preliminare dei costrutti
relativi al sistema unificato di diffusione delle informazioni messo a punto dal
dipartimento per la protezione ambientale.
L’Autore evidenzia come di recente sia entrata in vigore la legge sulla
protezione ambientale. Secondo questa normativa, i cittadini, le persone giuridiche e le
altre organizzazioni godono del diritto di ottenere informazioni relative all'ambiente, e
di partecipare e monitorare le azioni volte alla tutela ambientale.
Il dipartimento per la tutela ambientale e gli altri dipartimenti principalmente
coinvolti nel monitoraggio e nell'amministrazione della protezione ambientale sono
tenuti legalmente a pubblicare le informazioni relative all'ambiente, ad incoraggiare il
pubblico alla partecipazione e a farsi carico della responsabilità di tutela ambientale.
Concentrandosi sulle informazioni relative alle condizioni ambientali, la legge
sulla protezione ambientale porta avanti la regolamentazione, ma dispone anche su
questioni relative ai metodi e agli scopi di divulgazione, sul contenuto del materiale
diffuso, sulle responsabilità legali dei dipartimenti coinvolti nella tutela ambientale,
sulle distinzioni tra vari livelli di potere.
L’Autore sottolinea come lo sviluppo economico della nazione sia testimone
della progressiva accumulazione di problemi relativi alle condizioni ambientali, come
tali problematiche siano divenute motivo di preoccupazione per la società e come ad
oggi, il paese stia compiendo passi straordinari verso l'applicazione delle normative
amministrative.
In queste circostanze, avverte l’Autore, urge per i cittadini essere nelle
condizioni di comprendere le informazioni sullo stato dell'ambiente e di intraprendere
azioni attinenti alla salvaguardia dei propri diritti e dei propri interessi ambientali.

The article aims to provide a preliminary analysis of the constructs related to
unified information dissemination system developed by the department for
environmental protection in China.
The author shows that recently have come into force the law on environmental
protection. According to this legislation, citizens, legal persons and other
organizations have the right to obtain information on the environment, and to
participate and monitor the actions aimed at environmental protection.
The department for environmental protection and other departments mainly
involved in the monitoring and administration of environmental protection are legally
required to publish the information on the environment, to encourage public
participation and to take charge of environmental responsibility.
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Focusing on information relating to the environment, the law on
environmental protection continues the regulation, but provides also issues relating to
the methods and purposes of disclosure, the content of broadcast material, about the
legal responsibilities of the departments involved in environmental protection, the
distinctions between different levels of power.
The author points out that the economic development of the nation has
witnessed the gradual accumulation of problems related to the environment, as these
issues have become a matter of concern for the society and how to this day, the country
is making extraordinary steps to law enforcement administrative.
In these circumstances, the author warns, it is urgent for citizens to be in a
position to understand the information on the state of the environment and to take
actions relating to the protection of their rights and of their environmental interests.
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