
Diritto all'informazione ambientale e Sistemi esperti: 
nuove prospettive per il cittadino 

Euo F AMELI':•, ALESSANDRO Lo PREsn::-,1-

1. PREMESSA 

I terni trattati in questo contributo rientrano nell'ambito d'una ricerca 
più ampia, svolta presso l'Istituto per la documentazione giuridica del C.N.R. 

con l'obiettivo di progettare modelli di sistemi informativi avanzati, in grado 
di supportare validamente il cittadino nei suoi rapporti col diritto e, in 
particolare, con la Pubblica Amministrazione. La ricerca ha una duplice 
polarità, ma un unico punto di riferimento: infatti, da una parte essa si basa 
sull'applicazione di tecnologie avanzate (quelle elaborate nell'ambito del
l'Intelligenza Artificiale in ordine allo sviluppo di sistemi esperti), avendo 
riguardo alle caratteristiche e alle esigenze peculiari d'un definito settore del 
diritto (la disciplina giuridica relativa alla tutela dell'ambiente); dall'altra si 
prefigge come unico scopo di contribuire a rendere effettivi quei diritti 
d'informazione e di partecipazione del cittadino nei confronti della Pubbli-
ca Amministrazione che sicuramente costituiscono una delle innovazioni 
più radicali di recente introdotte nel nostro ordinamento. 

Il diritto del cittadino d'accedere alle informazioni della Pubblica Am
ministrazione e di partecipare, sia pure in maniera indiretta, alla sua attività 
- in generaìe e quindi prescindendo dalla tematica specifica dell'ambiente -
ha ricevuto un esplicito riconoscimento solo di recente, con la legge 8 
giugno 1990, n. I 42, reiativa alle autonomie locali, e con la legge 7 agosto 
1990, n. 241, che disciplina il nuovo procedimento amministrativo. La 
portata di queste complesse normative, proprio per l'importanza e la vastità 
delle possibili implicazioni, è ancora difficile da valutare. 

Quello che è certo, però, è che esse introducono elementi completamen
te nuovi rispetto a un gran numero di regole, princìpi e istituti ampiamente 
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consolidati ma mai esplicitamente abrogati dal legislatore: il rapporto stesso 
tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione - non più fondato su quella 
subordinazione cui erano sicuramente funzionali istituti quali il segreto 
d'ufficio, il silenzio e la stessa sostanziale irresponsabilità dell'organo pub
blico - assume ora valenze e significati diverse. In principio, la nuova 
legislazione capovolge una mentalità tradizionalmente ancorata alla preva
lenza del potere pubblico sui diritti dei privati, sulle posizioni giuridiche 
dei singoli: i diritti dei cittadini sono ora tutelati e garantiti fin dal momen
to della formazione dell'atto amministrativo, non solo nel senso di preve
nirne o eliminarne i possibili effetti lesivi, ma anche al fine d'estrarne e 
valorizzarne gli aspetti propositivi. 

Dalle considerazioni esposte risulta allora evidente come la riforma av
viata in ordine all'informazione del cittadino e alla sua partecipazione all'at
tività lato sensu amministrativa dello Stato sia L11 ultima analisi affidata a 
«leggi di organizzazione», che per la loro stessa natura impongono non 
solo e non tanto il ricorso ai tradizionali strumenti giuridici, quanto l' acquisi
zione da parte della Pubblica Amministrazione d'una diversa concezione 
dei rapporti coi cittadini e, quindi, anche la promozione e l'adozione di 
nuovi moduli e strumenti organizzativi. Il grado d'attuazione di questa 
fondamentale riforma istituzionale è legato alla capacità di riorganizzazione 
delle strutture pubbliche e questa è a sua volta strettamente connessa con 
l'impiego razionale e adeguato delle potenzialità offerte dalle tecnologie e 
dagli strumenti informatici. 

2. IL DIRIITO D'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE NELLA LEGISLA

ZIONE COMUNITARIA 

Ormai da molti anni la Comunità Economica Europea svolge un ruolo 
fondamentale nello sviluppo culturale e normativo della tutela ambientale. 
Può ritenersi che si siano consolidate le stesse basi giuridiche dell'azione 
comunitaria dal momento dell'approvazione dell'Atto unico europeo, che 
ha previsto l'elaborazione e l'attuazione d'una politica a protezione dell'am
biente. Anche il Trattato sull'Unione Europea - firmato a Maastricht il 7 
febbraio 1992, ma non ancora operativo pe; la mancata ratifica da parte di 
tutti gli Stati membri - ha ribadito l'obiettivo prioritario d'una crescita 
sostenibile e rispettosa dell'ambiente, individuando ì princìpi guida della 
politica da svolgere per conseguirlo. Con l'Atto unico europeo e col Trat
tato di Maastricht s'è dunque eliminata la necessità di fare continuamente 
ricorso ai cosiddetti «poteri impliciti», previsti dall'art. 235 del Trattato 
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istitutivo della Comunità, per giustificare l'adozione di provvedimenti in 
materia di politica ambientale. 

Tra i suoi obiettivi principali la CEE ha posto la libertà d'accesso all'in
formazione in materia ambientale. Già a partire dal 1993, il primo Pro
gramma d'azione a favore dell'ambiente1 individuava questa priorità, poi 
esplicitamente riconfermata in tutti i Programmi successivi2; in particolare, 
l'ultimo, di recente approvazione3, contiene alcune affermazioni di notevole 
interesse. 

L'analisi comunitaria parte dalla considerazione che un'adeguata tutela 
dell'ambiente può esser garantita solo se esistono informazioni quantitativa
mente e qualitativamente valide. L'esperienza ha dimostrato che le difficol
tà maggiori emergono a causa della disparità dei criteri e dei metodi adot
tati per la raccolta dei dati da parte dei molteplici organismi presenti negli 
Stati membri. Altri problemi connessi con la valuta:z;ione dell'ambiente sono 
dovuti alla carenza di dati, di statistiche e di indicatori di base; infine, le 
stesse informazioni disponibili spesso non sono né adeguatamente elabora
te, né espresse in modo da poter essere direttamente utilizzate dall' Ammi
nistrazione e dai cittadini. 

Gli obiettivi della Comunità nel settore ambientale sono particolarmen
te chiari e sicuramente ambiziosi: oltre alle affermazioni di principio sul 
diritto d'accesso all'informazione ambientale e alle prime importanti realiz
zazioni in materia di valutazione d'impatto ambientale, si dichiara infatti 
« ... indispensabile che i cittadini possano sia partecipare alla fissazione delle 
condizioni per la concessione di licenze d'esercizio e di controllo integrato 
dell'inquinamento, sia formarsi un giudizio sull'attività reale delle aziende 
pubbliche e private attraverso l'accesso alla documentazione relativa alle 
emissioni, agli scarichi e ai rifiuti, nonché ai controlli ambientali»4• A tal 
fine la Comunità propone una strategia tesa a creare «Centri di informa
zione rurale» e «Centri di iniziativa urbana», idonei a favorire il coinvol
gimento del pubblico. 

L'efficacia d'una qualunque forma organizzata di controllo sull' am-

1 In G.U.C.E., n. e 112 del 20 dicembre 1973, p.1. 
2 Il testo del secondo Programma di azione si trova in G.U.C.E., n. e 139 del 13 giugno 

1977, p. 1; quello del terzo Programma è in G.U.C.E., n. e 46 del 17 febbraio 1983, p. 1; il 
quarto Programma è in G.U.C.E., n. e 70 del 18 marzo 1987, p. 3 (in esso si afferma che la 
Comunità invita a «delineare i modi di accesso più agevoli da parte del pubblico alle 
informazioni in possesso dell'autorità ambientale»). 

3 n testo del quinto Programma d'azione è in G.U.C.E., n. e 138 del 17 maggio 1993. Si 
ricorda che i Programmi d'azione della Comunità hari..no durata quinquennale. 

4 Vedi il quinto Programma, cit., p. 72 ss. 
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biente è però subordinata all'esistenza e alla disponibilità d'informazioni 
quantitativamente e qualitativamente rilevanti. In ordine al conseguimen
to di questo risultato è necessario: a) migliorare la trasparenza e la com
parabilità dei dati di base relativi all'ambiente; b) incentivare la raccolta, 
l'analisi e l'elaborazione delle informazioni; e) realizzare un sistema di 
rilevazione statistica a livello europeo, in grado di fornire dati direttamen
te comparabili con quelli comunemente utilizzati nel settore economìco
sociale. 

Questi obiettivi, come si chiarirà nel seguito dell'esposizione, pongono 
al centro dell'attenzione, in Europa come in Italia, lo sviluppo e l'impiego 
delle tecnologie informatiche. Per ottenere un'informazione ambientale 
ampia, diffusa, d'agevole e rapido accesso, occorre far ricorso a strumenti 
che rendano semplice ed effettiva l'utilizzazione dei dati, in collaborazione 
o - se del caso - in contrapposizione con la stessa Pubblica Amministra
zione. In una prospettiva ormai prossima sarà sempre più urgente disporre 
su larga scala di strumenti informatici che consentano d'acquisire ed elabo
rare rapidamente dati giuridici e tecnico-scientifici atti a fornire ai cittadini 
una visione chiara e complessiva del «bene ambiente» in tutte le sue mol
teplici valenze e possibilità. 

Dal punto di vista normativo, il Consiglio delle Comunità Europee, in 
data 7 giugno 1990, ha emanato la direttiva n. 313, concernente la libertà 
d'accesso ali'informazione in materia ambientale, intendendo come tale 
+::qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o con
tenuta in basi di dati, in merito alla tutela delle acque, dell'aria, del suolo, 
della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché in merito 
alle attività (incluse quelle nocive, come il rumore) o misure che incidono 
negativamente o possono incidere negativamente sugli stessi e alle attività 
o misure destinate a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e pro
grammi di gestione dell'ambiente»5. Il concetto d'ambiente assunto dal le
gislatore comunitario - e, parallelamente, quello dell'informazione ambien
tale - è quindi assai ampio; inoltre, il riferimento alle informazioni conte
nute nelle basi di dati evidenzia la particolare attenzione rivolta all'impiego 
degii strumenti informatici. Dal punto di vista più strettamente giuridico, 
però, l'aspetto più rilevante della direttiva è contenuto nell'art. 3, comma 
1 °, in cui si afferma che «gli Stati membri provvedono a che le Autorità 
pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazion! relative all'am
biente a qualsiasi persona - fisica o giuridica - che ne faccia rìchiesta, senza 
che questa debba dimostrare un proprio particolare interesse all'informa-

5 Cfr. art. 2, lettera a, della direttiva 90/313, in G.U.C.E., n. L 158 dd 23 giugno 1990. 
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zione stessa». Come sarà chiarito nei paragrafi successivi, proprio questa 
esplicita affermazione dell'irrilevanza, dal punto dì vista giuridico, della 
dimostrazione da parte del cittadino d'un ~proprio particolare interesse» 
nella richiesta d'informazioni pone le maggiori difficoltà interpretative e 
applicative al legislatore italiano. 

3. L'ACCESSO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE NELLO SVILUPPO NORMATIVO 

ITALIANO 

Il primo atto normativo rilevante in materia d'informazione ambientale 
è stato l'art. 20 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario 
nazionale; in base a tale articolo le Unità sanitarie locali sono obbligate a 
fornire notizie alle popolazioni situate in località considerate «zone a ri
schio ambientale:,;., 

Qualche anno dopo, l'art. 25 della legge n. 816 del 1985 previde il 
diritto dei cittadini di prendere visione di tutti gli atti amministrativi adot
tati dagli enti territoriali minori, come Comuni, Province, USL, Consigli 
circoscrizionali e Comunità montane. 

È però solo con la legge n. 349 del 1986 (istitutiva del Ministero 
dell'ambiente) che viene riconosciuto a «qualsiasi cittadino» il diritto 
d'accesso alle informazioni ambientali; nell'art. 14, comma 3, della legge 
citata è scritto infatti che: «qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle 
informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi 
vigenti, presso gli uffici della Pubblica Amministrazione, e può ottenere 
copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive 
di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'Amministrazione interes
sata». 

La dottrina più evoluta6 ha ritenuto che, con taie articolo, la legge con
figuri un vero e propt~o diritto soggettivo del cittadino, il quale potrebbe 
pertanto vantare una pretesa giuridicamente riconosciuta nei confronti degli 
organi della Pubblica Amministrazione ed eventualmente agire davanti alle 
opportune sedi giudiziarie ( tribunale amministrativo ovvero giudice civile o 
penale, a seconda dei diversi reati ipotizzabili). Concretamente è stato spe
cificato che, in base alla norma contenuta nella legge n. 349, sarebbe con
sentito esigere dati e documenti riguardanti «il catasto dei corpi idrici, i 
piani regionali sulle cave, i piani paesistici, gli elenchi di autorizzazione agli 

6 In merito può farsi rJeri:rnento a!la vasta dottrina esistente in materia di diritto sog
gettivo. 
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scarichi relativi a corsi d'acqua, gli elenchi delle discariche autorizzate, gli 
elenchi delle autorizzazioni date dalle Regioni in materia di rifiuti indu
striali tossici e nocivi, gli elenchi delle autorizzazioni date dal Ministero 
dell'ambiente per scarichi in mare di rifiuti, le fotocopie di singoli atti, le 
copie di licenze edilizie, le copie di convenzioni, gli elenchi di imprese 
ammesse a mutui e agevolazioni, le notizie su sanzioni amministrative ap
plicate (revoche di concessioni e autorizzazioni, sospensione di lavori o di 
attività, incameramento di cauzioni in materia di rifiuti), i dati sulle acque 
potabili, sulle acque di balneazione, sull'inquinamento chimico, acustico, 
atmosferico, sulle industrie a rischio, sul settore degli alimenti, sull'energia, 
ecc.»7• 

La vera rivoluzione in materia di diritto all'informazione ambientale e 
d'accesso ai documenti pubblici è avvenuta però solo di recente, con la 
legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di ordinamento delle autonomie 
locali, con la legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e dì diritto di accesso ai docu
menti amministrativi, e col regolamento del 27 giugno 1992, n. 352, che 
disciplina le modalità d'accesso e i casi d'esclusione del diritto all'infor
mazione sui documenti amministrativi. L'importanza di queste recenti 
normative consiste nella formulazione di princìpi generali destinati a in
formare tutta l'attività amministrativa, e quindi anche quella in materia 
ambientale. 

In particolare, in base alla legge n. 241/90, le caratteristiche principali 
che il legislatore ha voluto conferire allo svolgimento dell'azione ammini
strativa sono la responsabilità, l'informalità, la pubblicità, la partecipazione 
e la motivazione. Per quanto riguarda l'accesso ai documenti, invece, la 
ratio che ha ispirato il legislatore è stata indubbiamente l'esigenza di dare 
concreta attuazione al principio della trasparenza amministrativa. Il Capo V 
(artt. 22-28) della legge n. 241/90 s'intitola «Accesso ai documenti ammi
nistrativi»; il relativo diritto viene riconosciuto a «chiunque vi abbia inte
resse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti»- (art. 22, comma 
1 °). Nel comma 2 dello stesso articolo si precisa che «è considerato docu
mento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche 
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai 
fini dell'attività amministrativa». 

I problemi di recepimento della direttiva comunitaria n. 313/90 cleri-

7 Vedi A. Postiglione, L'infonnatica giHridico-ambientale in Italia: realizzazioni e pro
spettive, Milano, Giuffrè, 1992, p. 117 ss. 



E. Fameli, A Lo Presti I Diritto all'informazione ambientale e Sistemi esperti 47 

vano proprio dalle difficoltà d'individuazione dei soggetti abilitati a rice
vere informazioni. Infatti - come si esaminerà più analiticamente nel 
paragrafo successivo -, mentre la direttiva citata non pone nessun limite 
in tal senso, la legge n. 241/90 fa riferimento alla necessità di dimostrare 
un· interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Inoltre il 
regolamento n. 352/92, all'art. 2, comma 1°, conferma il requisito d'un 
«interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti». 

In generale, comunque, è chiaro che il diritto attribuito da questa recen
te normativa ai cittadini non acquista alcun valore pratico - e resta quindi 
sprovvisto di qualunque effettività - senza uno sforzo organizzativo e tec
nologico teso a razionalizzare e coordinare il patrimonio di conoscenze di 
cui ogni singola amministrazione pubblica dispone. In questa logica s'inse
risce l'istituzione d'un apposito «Archivio dei procedimenti amministrati
vi», volto a rendere trasparente l'iter delle diverse procedure, non solo con 
l'.'iferimento ai documenti registrati su supporto cartaceo, ma anche me
diante la costituzione d'una banca di dati automatizzata, in cui confluiscano 
le informazioni relative ai provvedimenti amministrativi prima dell' ado
zione dell'atto finale. L'art. 11 del regolamento n. 352/92 istituisce un 
apposito «Archivio delle istanze e delle richieste d'accesso» che, dotato 
degli appositi strumenti informatici, conterrà «i dati ricognitivi, soggettivi, 
oggettivi e cronologici della richiesta di accesso»; in pratica tale archivio 
dovrà permettere d'individuare il soggetto che ha effettuato la richiesta, 
nonché il contenuto della stessa ( dati giuridici, elementi fattuali, riferimenti 
cronologici). 

In questo quadro gli strumenti informatici si configurano come gli unici 
in grado di consentire la realizzazione d'archivi atti a registrare grandi 
masse di dati, assicurandone, insie_me, un'agevole gestione e una rapida 
diffusione, tanto all'interno che all'esterno degli organi amministrativi inte
ressati; prenderne concretamente atto implica d'opporsi alla paralisi delle 
strutture burocratiche, sforzandosi d'eliminare quella frammentazione delle 
responsabilità e dell'informazione che ha finora impedito di fornire al cit
tadino - e all'utente dei servizi pubblici in particolare - un servizio adegua
to ed efficiente. 

8 Per un confronto tra le leggi nn. 241/90 e 142/90 e un esame dei loro riflessi sul diritto 
d'accesso alle informazioni vedi: G. Sciullo, Sintonie e dissonanze fra /,a L 142/90 e /,a L. 
241/90: riflessi sulle autonomie locali, in «Foro amm.», 1990, p. 2198 ss.; I. Franco, Traspa
renza, motivazione, responsabilità, partecipazione e diritto di accesso nelL,, L 241/90. Rap
porti con le precedenti normative, in «Foro amm.», 1992, 5, p. 1282 ss.; E. Ferrari, Dalle 
autonomie localì più spazio ai cittadini, in «L'impresa ambiente», 2, 1992, p. 89 ss. 
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4. IL PROBLEMA DELLA ARMONIZZAZIONE TRA NORMATIVA COMUNITARIA E 

LEGISLAZIONE STATALE CON RIFERIMENTO AL DIRITTO DI ACCESSO E DI 

INFORMAZIONE 1N :M:ATERIA AMBIENTALE: IL DIRITTO DJ ACCESSO ALL'IN

FORMAZIONE AMBIENTALE ALLA LUCE DELLE RECENTI NORMATIVE SUL PRO

CEDIMENTO AMMINISTRATNO E SUI.LA RJFORM.i\ DELLE AUTONOMIE LOCALI 

L'estate del 1990 ha rappresentato una svolta decisiva nella concezione 
del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione: tra il giugno e 
l'agosto di quell'anno, infatti, il Parlamento ha emanato le ormai note leggi 
sulla riforma delle autonomie locali e sul procedimento amministrativo, che 
hanno posto su basi totalmente diverse quel rapporto, risultando tanto 
innovative per l'ordinamento giuridico italiano da far parlare della nascita 
d'una nuova categoria di diritti, i c.d. «diritti della quarta generazione» 9• 

Dopo l'affermazione dei diritti connessi con l'inviolabilità della persona, 
dei diritti di libertà, uguaglianza e fraternità mutuati dalla rivoluzione fran
cese, e dei diritti sociali tutelati dalle teorie dello Stato concretizzatesi nelle 
socialdemocrazie occidentali, i diritti della quarta generazione, propri dei 
cittadini appartenenti a sistemi di democrazia matura, sarebbero quelli 
dell'accesso ai documenti e, soprattutto, della partecipazione agli atti e ai 
procedimenti dell'Amministrazione Pubblica. 

In quest'orientamento dottrinale - forse un po' avanzato, ma certo non 
privo di suggestioni e di stimoli nell'ambito dei possibili approfondimenti 
interpretativi - il prorompere della questione ambientale ha svolto un ruolo 
decisivo nell'accelerazione dello sviluppo normativo. Il legislatore italiano 
ha affermato per la prima volta il diritto d'accesso alle informazioni am
bientali con l'art. 14, comma 3, della legge n. 349/86 (istitutiva del Mini
stero dell'ambiente), in cui è scritto che: ..:qualsiasi cittadino ha diritto di 
accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformi
tà delie leggi vigenti, presso gli uffici della Pubblica Amministrazione ... ». 

Questa importante affermazione di principio, però, non può esercitare 
a pieno il suo potenziale innovativo se preliminarmente non si chiarisce il 
concetto stesso d'ambiente nella normativa in vigore. La dottrina più avan
zata10, sostenuta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale 11, s'è schie-

9 Vedi I. Franco, op. cit., p. 1282. 
10 Vedi A Postìglione, Ambiente e suoi effetti sul sistemci giuridico, in «Trib. Amm. 

Reg.", 5-6, 1985, p. 32 ss.; Id., Manuale dell'ambiente, Nuova Italia Scìentiiica, Roma, 1986; 
Id., Le noi·mative sulla VIA, in «Ani,uario ambientale,., 1988, p. 1 ss.; S. Bellomia, l citt.adin~ 
le associ.azioni e il danno ambientale: dalla pona stretta della legge 349/86 ad una nuova 
partecipazwne democratica, in «Riv. giur. ed.», II, 1990, p. 85 ss. 

11 Vedi Corte Cost, sentenze nn. 151, 152, 153 del 1986 e n. 210 del 1987. 
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rata per una «nozione giuridica unitaria di ambiente•, tale da ricomprendere 
non solo l'ambiente naturale (aria, acqua, suolo, flora, fauna e loro 
correlazioni), ma anche le testimonianze storico-culturali della vita dell'uo
mo: l'ambiente, perciò, andrebbe inteso non solo in senso naturale, ma 
anche culturale, sociale, economico e giuridico. Da una tale impostazione 
discende che il diritto d'accesso all'informazione ambientale, oltre a concre
tizzarsi nell'acquisizione di fatti e cifre, s'estenda anche alla richiesta d'in
terpretazioni, di valutazioni sui rischi e di pareri sull'applicabilità di leggi 
e regolamenti. Questo concetto d'ambiente come insieme di risorse non 
solo naturali ma anche culturali e sociaii 12 è fortemente sostenuto anche 
dalla Comunità Europea che, oltre a proporlo attraverso i Programmi d' azio
ne13, l'ha avallato in uno dei testi normativi più importanti della politica 
ambientale, quello relativo alla Valutazione d'Impatto Ambientale (v.J.A,)14, 
non ancora completamente recepito nel nostro ordinamento. 

La direttiva del 7 giugno 1990, n. 313, in materia di libertà d'accesso 
all'informazione ambientale, nell'art. 2, lettera a, definisce il concetto d'in
formazione ambientale con riferimento ta..11to agli aspetti formali che ai 
contenuti specifici15; nell'art. 3, comma 1 °, invece, i soggetti cui le Autorità 
pubbliche devono rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente, 
sono individuati come ~qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia 
richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse». 

Secondo parte della dottrina, l'art. 14, comma 3, della legge n. 349/86, 
con le integrazioni del Capo V della legge n. 241/90 sul diritto d'accesso 
ai documenti, è uno dei pochi esempi d'anticipazione normativa degli orien
tamenti comunitari, che - com'è risaputo - sono generalmente recepiti con 

12 Vedi R. Scarcigìia, Il diritto di accesso all'informazione ambientale, in «Nuova rass.», 
8, 1988, p. 877 ss. Per una forte critica alla formulazione dell'art. 14, comma 3, della legge 
349/86 sì veda P. Dell'Anno, La ponderazione degli interessi ambientali, in «Riv. ti:i.rn. dir. 
pub.:., 1, 1990, p. 99 ss., che afferma: «È noto che la formulazione dell'art. 14 ... non ha 
costituito una svolta nei procedimenti ammìnistrativi, i quali restano di norma 1iservati, se 
non addirittura copertì dal segreto d'ufficio. Basti ricordare che... il diritto dì accesso è 
limitato alle informazioni sullo stato dell'ambiente, cioè ai dati già elaborati in meccanismi 
di raccolta delle informazioni ed è condizionato con l'inciso "in confonnità delle leggi 
vigenti" (le qual~ com'è noto, prevedono esattamente il contrario della libertà di diffusione 
dei dati)». 

n Per i Programmi d'azione in materia ambientale, emanaci d~lla Comunità Europea dal 
1978 al 1992, si vedano le note nn. 1, 2 e 3. . 

H Per un approfondimento in tema di V.LA., vedi A. Lo Presti, Alcune considerazioni stil 
nuovo D.D.L. di V.I.A. approvato d.,/ Consiglio dei Ministri, in ~Riv. giur. di polizia locale», 
6, 1991, p. 745 ss. 

15 Cfr. l'art. 2, lettera a, della direuiva 90/313, già citato in nota 5. 
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notevole ritardo nell'ordinamento nazionale16• Se ciò può essere vero per 
alcune limitazioni del diritto d'accesso previste dal secondo comma dell'art. 
3 della direttiva citata, ugualmente non può dirsi proprio riguardo ai sog
getti che la normativa italiana abilita ad accedere agli atti amministrativi. 
Infatti, come già anticipato, l'art. 14, comma 3, deila legge n. 349/86 fa 
riferimento alla possibilità di richiedere informazioni «in conformità delle 
leggi vigenti», mentre l'art. 22, comma 1 °, della legge n. 241/90 riconosce 
il diritto d'accesso ai documenti a «chiunque vi abbia interesse, per la tutela 
di situazioni giuridicamente rilevanti». Dunque, secondo tale legge non 
sarebbe sufficiente un interesse generico, ma si richiederebbe un interesse 
finalizzato a proteggere situazioni giuridiche rilevanti. Inoltre, il regola
mento 27 giugno 1992, n. 352, che disciplina le modalità d'esercizio e i casi 
d'esclusione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi17, ali'art. 2 fa 
riferimento alla necessità, per il richiedente, d'un «interesse personale e 
concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti~. 

Coerentemente con la normativa comunitaria il nostro ordinamento non 
privilegia il cittadino italiano, in quanto col termine «chiunque)!> accoglie 
l'orientamento d'estendere il diritto d'accesso ai documenti anche allo stra
niero e all'apolide18• Può trattarsi anche d'un soggetto collettivo, come un'as
sociazione, un'organizzazione di volontariato, un comitato o una persona 
giuridica. Un'interpretazione condivisibile, quindi, riconoscerebbe il diritto 
d'accesso anche a chi abbia la possibilità d'esperire un'azione popolare o 
giudiziaria, come accade per le associazioni ambientaliste riconosciute, 
quando rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 18 della legge n. 349/86 
sul danno ambientale19• Il riconoscimento del diritto d'accesso viene, però, 
subordinato alla possibilità di dimostrare un «interesse personale e concre
to». In dottrina v'è stato chi20 ha ritenuto le espressioni «personale e con
creto» del regolamento n. 352/92 troppo restrittive, dal momento che, per 
accedere agli atti, si dovrebbe dimostrare, da un lato, il legame tra soggetto 
e interesse e, dall'altro, la concretezza, attualità e tangibilità di questo. Una 
tale condizione, inoltre, porrebbe la legislazione italiana in contrasto con 
l'art. 3 della direttiva comunitaria citata che, invece, estende il diritto d' ac
cesso a chiunque, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse. 

16 Vedi G. Butti, L Butti, Il diritto di accesso alle informazioni ambientali disponibili 
presso & Pubblica Amministrazione, in -,lliv. giur. amb.», 3, 1991, p. 468 ss. 

17 D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, in G. U. 29 luglio 1992, n. 177. 
rn Vedi F. Cuocolo, Accesso ai documenti amministrativi, in V. Italia, M. Bassani (a cura 

di), Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, Giuffrè, l 991, pp. 415. 
19 Vedi F. Cuocolo, ibidem. 
2° Cfr. nota 1 in V. Italia, L'accesso ,ii documenti amminim-ativi, Giuffrè, 1992, p. 64. 
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Una soluzione interpretativa di questo contrasto della normativa nazio
nale con la direttiva comunitaria potrebbe rinvenirsi nella legge n. 142/90 
sulla riforma delle autonomie locali che, all'art. 4, recita: "'-tutti gli atti della 
amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, salvo le ipotesi di 
riservatezza decretate dal sindaco o dal presidente della provincia:... Una 
lettura coordinata 21 delle leggi nn. 349/86, 241/90 e 142/90 potrebbe per
tanto legittimare il riconoscimento del diritto d'accesso all'informazione 
ambientale a chiunque, prescindendo dalla qualificazione dell'interesse sotto
stante; nel contempo, però, dovrebbero valere le limitazioni previste dall'art. 
24 della legge n. 241/90, non contemplate dalla normativa sulle autonomie 
locali22• 

5. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE DECISIONI AMBIENTALI 

Il diritto d'ottenere informazioni sullo stato dell'ambiente è alla base 
d'un altro diritto, ben più ampio: quello di partecipare all'azione ammini
strativa. Il contesto generale in cui s'inquadra il momento partecipativo è 
quello della manifestazione degli interessi nei procedimenti, durante il loro 
svolgersi e non solo al momento dell'emanazione dell'atto finale. Proprio 
per questo, gran parte della dottrina ha ritenuto che la partecipazione sia 
uno degli elementi determinanti dello sviluppo qualitativo di tutta l' Ammi
nistrazione, rispondendo all'esigenza del dettato costituzionale sul buon 
funzionamento della stessa23• Tutto il Capo III della legge n. 241/90 è 
dedicato alla partecipazione, ma l'articolo centrale è il nono, dove s'afferma 
che «qualunque soggetto, portatore d'interessi pubblici o privati, nonché i 
portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel 
procedimento». 

L'espressione «qualunque soggetto» ha le stesse implicazioni precisate 
nel paragrafo precedente; in particolare, con riferimento alla legislazione 
ambientale, viene ad ampliarsi la portata dell'art. 6, comma 9, della legge n. 
349/86, secondo cui ..:qualsiasi cittadino» può presentare al Ministero del-
1' ambiente istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta al giudizio di 

21 Vedi la nota !l. 
22 L'art. 24 della legge n. 241/90 esclude il diritto dì accesso. 
23 Vedi P. Dell'Armo, op. cit.; T. Scovazzi, La pattecipazione del pubblico sui progetti che 

incidono sull'ambiente, in «Riv. giur. amb.:., 3, 89, p. 485 ss.; F. Salvia, Il Ministero dell'am
biente, Nuova Italia Scientifica, 1989; N. Greco, La partecipazione del pubblico alle decisioni 
ambientaii, in ,,L'impresa ambiente,., 6, 1990, p. 117 ss. 
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compatibilità ambientale. Il riferimento a «qualunque soggetto», inoltre, fa 
venir meno anche un'altra parte dell'impianto della legge n. 349/86: l'art. 
18, infatti, conferisce la legittimazione ad agire in sede processuale solo alle 
associazioni riconosciute ex art. 13 della stessa legge24, ma a questo punto 
è abbastanza evidente che il meccanismo burocratico di riconoscimento 
delle associazioni ambientaliste dovrebbe essere eliminato. 

Il citato art. 9 pone però soprattutto in evidenza la necessità di far 
emergere anche gli interessi diffusi, la cui caratteristica è «il riferimento a 
un bene non suscettibile di appropriazione esclusiva e rispetto al quale il 
godimento dei singoli, o dei gruppi, non è limitato dal concorrente godi
mento degli altri membri della collettività»25; proprio in tal senso una con
sistente dottrina considera l'ambiente riconducibile a questa categoria26• 

L'aspetto più interessante sembra consistere nella possibilità di far valere 
gli intt:ressi diffusi non solo attraverso il canale più comune del processo, 
ma anche intervenendo direttamente nel procedimento amministrativo; si 
amplia, cioè, il ruolo del cittadino, che viene a essere associato ali' autorità 
pubblica nella realizzazione dell'atto amministrativo finale. L'articolo, in
dubbiamente molto significativo sotto questo aspetto, è stato però forte
mente criticato per la totale assenza del momento organizzativo della par
tecipazione. Davanti a «procedimenti di massa» come quelli che vedono 
contrapposti interessi socio-economici e interessi ambientali, l'enunciazione 
del diritto a partecipare può essere completamente svuotata di contenuto se 
non opportunamente organizzata; in questi casi, infatti, occorrerebbe pre
ventivamente organizzare e selezionare le richieste, le opposizioni, le criti
che e, in genere, i contributi, regolandoli con norme vincolanti tali da 
impedire che la partecipazione diventi un ostacolo ali' efficienza dell' Ammi
nistrazione. 

Sulla base delle esperienze straniere, anche in Italia l'inchiesta pubblica 
è stata da più parti indicata come lo strumento più idoneo per la ponde
razione degli interessi, in particolare di quelli ambientali. Gli ultimi sviluppi 

24 Vedi A. Zucchetti, Commento all'art. 9 della Legge 241/90, in V. Italia, M. Bassani 
(a cura di), op. cit., p. 148 ss. 

25 Vedi G. Romeo, L'interesse diffuso, l'ambiente ed il giudice amministrativo, in «Foro 
amm.», 1986, p. 2594 ss.; A. Zucchetti, op. cit., p. 213 ss. 

26 Tra l'altro, la stessa legittimazione diretta delle associazioni riconosciute non è immu
ne da difficoltà se si considera che il TAR della Lombardia (vedi «Trib. amm. reg.», 1989, 
I, p. 1709 ss.) ha affermato che «le materie attinenti ai vincoli artistic~ storici, archeologici, 
nonché la materia urbanistica, esulano dall'ambito della tutela protezionistica affidata dalla 
legge alle associazioni ambientaliste». Vedi M. Taruffo, Danno ambientale: va esteso il 
diritto d'agire, in «L'impresa ambiente», 5, 1991, p. 95 ss. 
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in tema di V.I.A. e alcune normative precedenti inducono a ritenere che 
anche il legislatore italiano si stia orientando verso questa impostazione. La 
legge 10 gennaio 1983, n. 8, recante «norme per l'erogazione di contributi 
a favore dei Comuni e delle Regioni sedi di centrali elettriche alimentate da 
combustibili diversi dagli idrocarburi» prevede udienze pubbliche d'infor
mazione e la pubblicazione di tutti gli atti istruttori relativi alla sicurezza 
ambientale. Più recentemente, l'Allegato IV del D.P.C.M. del 27 dicembre 
1988 sulle «procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas» 
individua nell'inchiesta pubblica lo strumento per garantire la massima 
partecipazione dei cittadini. Infine, il D.D.L. di definitivo recepimento della 
direttiva comunitaria in materia di V.I.A. propone anch'esso l'inchiesta pub
blica come mezzo di partecipazione alle decisioni ambientali; in particolare, 
potrà intervenire, con la presentazione dt memorie scritte, chiunque sia in 
grado di fornire contributi di carattere conoscitivo, tecnico o scientifico, 
direttamente attinenti all'opera o ai suoi effetti sull'ambiente. 

Senza entrare in un'approfondita disamina dell'istituto in questione27, 

sembra opportuno richiamare quella dottrina secondo cui la partecipazione 
del pubblico e la manifestazione d'interessi contrapposti nei processi deci
sionali coinvolgenti i valori ambientali dovrebbero comunque essere orga
nizzate e non lasciate al caso e alla discrezionalità, in quanto - si fa osser
vare - «una mera evocazione dell'inchiesta pubblica come etichetta o come 
generico modello non è sufficiente a risolvere il problema dell'integrazione 
dell'interesse ambientale nei processi decisionali pubblici»; tale integrazio
ne, infatti, può avvenire in maniera diversa a seconda delle diverse scelte 
ordinamentali e attitudini comportamentali, non tutte ancora compiute o 
realizzate in Italia28• 

6. LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ E L'ACCESSO Al DOCUMENTI DELLA 

PuBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Pur nella generale carenza di modelli organizzativi compositi, le leggi e 
i regolamenti fin qui esaminati (in particolare, la legge n. 241/90 è il rego
lamento n. 352/92) e le altre disposizioni normative richiamate indicano 
specifiche modalità per la partecipazione all'attività e l'accesso ai documenti 
della Pubblica Amministrazione. 

In base all'art. 10 della legge n. 241/90, i soggetti che intendano parte-

27 Per questa materia si rinvia a N. Greco, op. cit.; A. Lo Presti, op. cit., p. 772 ss. 
28 Vedi N. Greco, op. cit., p. 123 ss. 
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cipare all'attività della Pubblica Amministrazione possono presentare me
morie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha poi l'obbligo dì valu
tare. Le memorie (il termine, di derivazione processualistica sta a indicare 
lo strumento mediante il quale si possono formulare richieste, istanze e 
precisazioni attinenti a circostanze di fatto, di diritto o tecniche atte a 
consentire all'Amministrazione l'emanazione dell'atto formale necessario al 
perseguimento dell'interesse pubblico) devono essere scritte e firmate; inol
tre devono contenere l'indicazione dell'autorità cui sono dirette, del proce
dimento cui si riferiscono e del suo responsabile all'interno dell' Ammini
strazione stessa. La legge non indica alcuna scadenza per la loro presenta
zione, dal che si deduce che l'unico limite temporale è costituito dal mo
mento della conclusione dell'atto. 

Per quanto riguarda i documenti, possono essere considerati tali tutte le 
rappresentazioni grafiche, cinematografiche, elettromagnetiche o di qualsia
si altro tipo, appartenenti alla Pubblica Amministrazione o al privato, che 
abbiano una qualche attinenza con l'oggetto del procedimento. I requisiti 
formali e le modalità di presentazione dei documenti sono analoghi a quelli 
delle memorie. 

Il regolamento n. 352 del 27 giugno 1992 determina invece le modalità 
d'accesso ai documenti amministrativi. In base all'art. 3 «il diritto di accesso 
si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio del-
1' Amministrazione, centrale o periferico, competente a formare l'atto con
clusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente». L'interessato deve «ìn
dicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, O'V'vero gli elementi 
che ne consentano l'individuazione»; inoltre deve «specificare e, ove occor
ra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare 
della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi». La 
richiesta dev'essere esaminata immediatamente e senza formalità e, qualora 
non sussistano impedìment~ l'Amministrazione deve dare accoglimento alla 
richiesta stessa mediante «indicazione della pubblicazione contenente le 
notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra moda
lità idonea». 

Quando, però, vi siano difficoltà o sorgano dubbi (ad esempio, suUa 
legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresen
tativi o sulla sussistenza dell'interesse), la domanda dev'essere presentata 
con istanza formale e l'ufficio competente è tenuto a rilasciare una ricev-uta 
d'inoltro (art. 4); in questi casi, a norma dell'art. 25, comma 4, delle iegge 
7 agosto 1990, n, 241, l'Amministrazione deve rispondere entro trenta gior-
ni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. 

L'art. 6 del citato regolamento, facendo riferimento all'art. 22, comma 3, 
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della legge n. 241/90, prende in considerazione le misure organizzative che 
le varie Amministrazioni devono porre in essere per garantire il diritto 
d'accesso. Si precisa che, preferibilmente, dovranno utilizzarsi prestampati 
forniti dall'ufficio competente, il quale garantirà «adeguate e semplificate 
tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di 
indici e la indicazione dei luoghi di consultazione». Specificatamente per 
l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, è fatto ob
bligo di prendere tutte le misure necessarie per evitarne la distruzione, la 
perdita accidentale o la divulgazione non autorizzata; in tali casi «le copie 
dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove 
forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente». 

L'art. 11 del regolamento, infine, allo scopo di «consentire il più celere 
ed agevole esercizio del diritto di accesso», prevede l'istituzione d'un ap
posito archivio delle istanze e delle richieste d'accesso, archivio di cui ogni 
singola Amministrazione dovrà dotarsi mediante gli idonei strumenti infor
matici. Tali archivi elettronici, rispondendo alle esigenze d'efficienza della 
Pubblica Amministrazione, devono contenere i dati «ricognitivi, soggettivi, 
oggettivi e cronologici delle richieste di accesso» ed essere costantemente 
aggiornati con le informazioni attinenti alle relative procedure; in pratica, 
quind~ sulla base dei dati contenuti nell'archivio sarà possibile individuare 
non solo i soggetti che hanno effettuato le richieste, ma anche il contenuto 
( dati fattuali e riferimenti normativi) e i riferimenti temporali della stesse. 

Le singole Amministrazioni s'impegneranno anche a collaborare tra loro, 
scambiandosi le informazioni relative ai procedimenti di reciproco interesse 
e, con specifici accordi e adeguati sistemi informatic~ provvederanno a 
definire i termini e le modalità dell'automazione. Infine, gli archivi delle 
singole Amministrazioni dovranno essere compatibili con quello istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a questo fine, adotterà 
un apposito atto d'indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni. 

7. IL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SULL'AMBIENTE (SINA) 
. 

Il Servizio Informativo Nazionale sull'Ambiente (SINA.)29 è stato creato 
per integrare e sviluppare i sistemi informativi ambientali delle Regioni e 
degli Enti centrali, configurandosi, presso il Ministero dell'ambiente, all'in
terno del «Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai citta-

29 Per le informazioni riportate in questo paragrafo si ringrazia il dott. Alfredo De 
Domenicantonio, responsabile della Segreteria tecnica del SINA. 
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dini e relazione sullo stato dell'ambiente~. L'obiettivo generale del SINA, 

definito per la prima volta dal «Programma annuale 1988 per la tutela 
dell'ambiente», consiste appunto nello sviluppo del sistema informativo, 
inteso come strumento d'integrazione ed elaborazione, ma anche d' acqui
sizione, dei dati d'interesse ambientale, in modo da pervenire ali' armoniz
zazione necessaria alla loro successiva diffusione agli utenti. 

La realizzazione del SINA ha come aspetto prioritario l'attivazione dei 
flussi informativi con gli organi preposti al controllo ambientale ( come le 
Regioni, le Province, le Autorità di bacino e le varie strutture locali) al fine 
di pervenire a una «visione nazionale sintetica, che sia punto di riferimento 
per tutti i servizi del Ministero, per l'Agenzia europea per l'ambiente, per 
la cittadinanza e, infine, per la comunità scientifica nazionale e internazio
nale~. Tale «visone nazionale sintetica» si dovrà ottenere con la realizzazio
ne di reti di controllo a scala nazionale, derivate dalle reti regionali di 
monitoraggio e progettate selezionando punti di campionamento rappre
sentativi di realtà molto ampie. 

In breve la realizzazione del SINA è finalizzata: a) allo studio dello stato 
dell'ambiente e delle sue modificazioni in rapporto all'evoluzione dei fat
tori di previsione e delle politiche di risanamento; b) a fornire assistenza 
qualificata ai servizi del Ministero dell'ambiente, di altre Amministrazioni 
centrali e dell'utenza esterna. 

Sono stati pertanto avviati tre Progetti, finalizzati rispettivamente a: 
1) individuare e quantificare le risorse esistenti (Programma «Censi

mento»); 
2) curare la standardizzazione degìi scambi informativi fra Regioni, 

Ministero dell'ambiente e altri Enti centrali (Programma «Standardizza
zione»); 

3) organizzare il Centro eìaborazione dati presso il Ministero (Pro
gramma «Modulo Centrale»). 

La struttura complessiva del SINA, che verrà realizzato con uno stanzia
mento di primo impianto di circa 200 miliardi, è articolata in moduli, 
corrispondenti ai tre Programmi principali già indicati. 

1) Il «Modulo Censimento» fornisce la base conosciti va a supporto 
della progettazione del dimensionamento del Sistema, nonché l' occasio
ne per rilevare, con criteri unificati a scala nazionale, la reale disponi
bilità delie risorse istituzionali, tecnico-strumentali e finanziarie esistenti 
in Italia. 

2) Il «Modulo Standardizzazione» ha io scopo di definire ìe metodologie 
e le procedure per la realizzazione delle reti di monitoraggio (in relazione 
all'inquinamento dell'aria, delle acque superficiali e delle acque sotterranee) 
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e per l'acquisizione ed elaborazione dei dati afferenti alle reti regionali. Gli 
obiettivi e i criteri sono stati elaborati dal Ministero e dalle Regioni. Con
testualmente s'è pervenuto alla progettazione dei flussi informativi e dei 
protocolli di trasmissione. 

3) Il «Modulo Centrale» costituisce un centro per l'organizzazione, al
l'interno di banche di dati tematiche integrate, dei flussi informativi prove
nienti dai poli regionali e centrali; esso inoltre rappresenta il centro di 
documentazione normativa e bibliografica del Ministero, che organizza e 
distribuisce le informazioni acquisite dal «Modulo Censimento» e gestisce 
gli stati cartografici tematici d'interesse nazionale prodotti dagli uffici 
ministeriali competenti. 

Il SINA è collegato anche coi sistemi informativi e i programmi d'acquisi
zione, scambio e gestione delle informazioni esistenti in ambito internazio
nale. Tra questi sono da citare, in particolare: il sistema informativo Corinne, 
il programma della rete Infoterra dell'u.N.E.P. e il programma o.c.S.E. rela
tivo agli indicatori ambientali. 

Infine, il Ministero per l'ambiente ha finanziato progetti per la costitu
zione e l'integrazione di sistemi informativi e di monitoraggio presso altri 
enti centrali al fine d'attivare flussi informativi diretti col Modulo Centrale. 
In particolare, i progetti riguardano: a) la realizzazione di cartografie da 
parte degli istituti cartografici ufficiali; b) lo sviluppo e l'integrazione di 
sistemi informatici e di monitoraggio, nonché il loro collegamento col SINA; 

e) la ristnmurazione e il potenziamento di banche di dati centrali d'interes
se per il SINA. 

8. RAsSEGNA INTERNAZIONALE DI SISTEMI ESPERTI AMBIENTALI 

In questo paragrafo è presentata una breve rassegna internazionale 
significativa ma non esaustiva - di sistemi esperti ambientali; si tratta, per 
la maggior parte, di sistemi comunemente poco conosciuti, anche se in 
taluni casi già operativi e comunque d'interesse per il monitoraggio e la 
protezione deli' ambiente3°. 

30 Per un panorama delle banche di dati ambientali, nazionali e internazionali. in questa 
sede sì rinvia agli studi sul tema. Vedi A Postiglione, op. cit., pp. 65-94; E Fameli, K 
Nannucci, R.M. Di Giorgi. Expert Systems and Databases: A Prototype in Environmcntal 
La-w, in «Informatica e diritto», XVII (1991), 1/3, pp. 227-247. Per un'analisi di alcune 
esperienze di ricerca nel campo dei sistemi esperti giuridico-ambientali si veda A. Gustapane, 
G. Sartor, C.M. Verardi, Valutazione di impatto ambientale. Profil.i normativi e metodol.ogie 
inform,,tiche, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 334-352. 
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ECESIS (Environment Corttrol Expert System in Space) rappresenta un 
tentativo d'applicazione della tecnologia dei sistemi esperti al controllo 
integrato dell'ambiente in relazione alle esigenze dell'uomo all'interno di 
luoghi di lavoro particolari come le stazioni spaziali. Concepito originaria
mente come modulo d'un sistema generale complesso, ECESIS è stato 
configurato come sottosistema collegato ad altri sottosistemi complementa
ri, con funzioni che vanno dal controllo generale dell'ambiente (ECS - Envi
ronmental Contro! Subsystem) al supporto alla vita (LSS - Life Support 
Subsystem) e alla gestione dei valori elettrici e ter111ici essenziali alla soprav
vivenza (EPS - Electrical Power Subsystem; Thennal Management Subsystem). 
Prescindendo dalle peculiarità del dominio applicativo, rileva soprattutto la 
caratteristica modulare del sistema complessivo in cui una pluralità di 
sottosistemi con obiettivi limitati e specifici converge verso la realizzazione 
e il controllo delle condizioni ambientali prefissate31• 

ORBI (acronimo che designa, in lingua portoghese, la funzione del pro
gramma) è un sistema esperto per la valutazione delle risorse biofisiche 
ambientali, commissionato dai Governo portoghese e sviluppato con la 
collaborazione del Dipartimento pubblico per !' ambiente. La base di cono
scenza relativa al dominio applicativo scelto comprende dati eterogenei, 
afferenti a una pluralità di discipline che vanno dalla chimica alla geologia 
e alla climatologia, dalla biologia alla botanica e alla zooìogìa. L'expertise 
racchiusa nel sistema, quindi, non è solo quella d'un esperto (o d'un grup
po d'esperti) in relazione a una materia determinata, ma spazia all'interno 
di competenze scientifiche diverse, funzionalmente orientate verso la for
mulazione di complesse valutazioni sulle diverse caratteristiche e possibilità 
di sfruttamento delle risorse naturali esistenti nelle varie regioni del terri
torio nazionaie. I dati rilevati ve!]-gono collegati con una serie di descrittori 
appositamente predisposti e sulla base di questi, mediante l'impiego di regole 
inferenziali elaborate con la collaborazione dei diversi esperti del settore 
volta a volta implicato, il sistema ricava i valori quantitativi attinenti alla 
specifica rispondenza delle risorse naturali d'un territorio alle diverse esi
genze dell'uomo in relazione alle sue molteplici attività (industria, agricol-. . . . \ 
tura, tunsmo, commerc10, art1g1anato, ecc./. 

La struttura logica del sistema, implementato in Prolog presso l'Univer
sità di Lisbona, si basa su metodi inferenziali del tipo goal driven ed è 
integrata da un apposito modulo per l'acquisizione della conoscenza, da 

31 Vedi F.J. Dìckey, A. L. Toussaint, ECE5IS: An Application of Expert Systems to Manned 
Space Stations, in «Proceedings of the First Conforence on Artificial IntelEgence Applica
tions», Denver, 1984, IEEEIAA.AI, p. 483. 
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capacità esplicative dei percorsi logici utilizzati e da interfacce in iìnguaggio 
naturale32• 

HAZARD è un sistema esperto che si propone d'analizzare i potenziali di 
rischio alla salute derivanti dall'impiego di prodotti chimici ambientali. Lo 
studio dei rapporti tra struttura e attività nell'ambito delìe sostanze cance
rogene conosciute è realizzato mediante l'analisi d'una base di dati relativi 
a prodotti chimici di cui sono già noti gli effetti nocivi per la salute umana; 
da tale analisi il sistema inferisce modelli e linee di tendenza generali, che 
dovrebbero consentire di prevedere il comportamento di sostanze chimiche 
non conosciute nei riguardi degli organi e dei tessuti bersaglio nelle varie 
specie animali. Ovviamente, le possibilità applicative degli schemi costruiti 
per inferenza dal sistema, sotto forma di alberi concettuali (structure-activity 
tre es), sono subordinate alla validazione dello stmmento in funzione pre
visionale dell'attività cancerogena delle sostanze esaminate33• 

Un prototipo di sistema esperto nel campo dell'informazione ambienta
le è invece quello realizzato presso la Ohio State University (usA): il pro
gramma sviluppato supporta l'utente nella scelta delle strategie di ricerca 
documentaria per il reperimento, all'interno dei «Chemical Abstracts"', dei 
dati attinenti all'inquinamento atmosferico. La conoscenza specialistica così 
acquisita viene poi codificata automaticamente in frames in modo da formare 
la base necessaria ai processi inferenziali che guidano le attività del sistema34• 

HYDRO è un sistema esperto che, mediante un programma di simulazio
ne numerica, effettua una valutazione parametrica dei problemi relativi al
l'impiego delle risorse idriche35• 

32 Vedi E. Oliveira, ORBI: An Expert System as a Logie Database, in "Proceedìngs of 
Brirish Computer Society Expert Systems Group Technical Conference on the Theory and 
Practice of Knowiedge Based Systems", Brunei University, September 1982, pp. 7-11; E. 
Oliveira, Developing Expert Systems Builders in Logie Programming, in «New Generacion 
Computing», 1984, 2, pp.187-194; L.M. Pereira, E. Oliveira, P. Sabarier, Expert Evalu.ation 
in Logie of Environment,il Resources through Natural Language, in A. Elithorn, R. Banetji 
(eds.), Artificial and Human Intelligence, Elsevier, i-984, pp. 309-311. 

33 Vedi H. ~1. Gottinger, HAZARD: An Expert System for Screening Environmental Che
micals on Carcinogenicity, in «Expert Systems: The Intematìonal Journal of Knowledge 
Engineering"', 1984 (I), October, 2, pp. 169-176. 

34 Vedi P. J. Smith, D.A. Krawczak, S. Shute, Deve/apment of a Knowledge-based System 
to Aid in Searches of the «Chemical Abstracts», in «SIGART Newsletter», 1985, Apri], 92, pp. 
124-125. 

35 Citato in J. L Alty, M. J. Coombs, Expert Systems: Concepts and Examples, «NCC 

Publications», 1984; R. O. Duda, R. Reboh, A.I. and Decision Making: The PROSPECTOR 

Experience, in W. Reitman (ed.), Artìficial Intelligence Applications for Business, Ablex 
Publishing Corporation, 1984; M. Schindler, Artificial Intelligence Begins to Pay off wìth 
Expert Systems far Engineering, in «Electronic Design», 1984, August, pp. 106-146. 
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ECO, sviluppato in Gran Bretagna presso l'Università d'Edimburgo, 
costituisce uno strumento di supporto all'attività degli ecologisti impegnati 
nella costruzione di modelli di simulazione dei problemi ambientali36• 

POMME (Pest and Orchard ManageMent Expert system) è un sistema di 
consulenza automatica, realizzato in Prolog da ricercatori americani (Depar
tment of Computer Science and Applications, Department of Plant Pathology, 
Physiology and Weed Science - Virginia Polytechnic Institute and State 
University - Blacksburg, USA) con l'intento di fornire uno strumento di 
diffusione dell'informazione utile a migliorare la qualità della produzione 
agricola, aumentando nel contempo i margini di profitto dei frutticultori. 
Oggetto della consulenza sono le conoscenze relative al controllo generale 
della situazione ambientale (piogge, siccità, danni prodotti dalle intempe
rie), alla lotta contro specifiche malattie delle piante e alla scelta dei fungicidi 
e pesticidi volta a volta più appropriati. Il sistema si caratterizza soprattutto 
per il fatto d'essere stato dotato d'un modello teorico organizzativo del 
complesso dei dati che compongono la relativa base di conoscenza 37• 

9. IL SISTEMA ESPERTO AMBIENTALE «ELP Advisor» 

ELP (Environmental Legai Protection) Advisor è un «sistema esperto 
integrato» in materia di protezione giuridica dell'ambiente, realizzato pres
so l'Istituto per la documentazione giuridica del C.N.R. di Firenze, nell'am
bito del Progetto di ricerca SeM (Strumenti e Metodt>logie per lo sviluppo 
di sistemi esperti nel diritto). Il sistema si propone di fornire, oltre alle 
nozioni di base sulla materia e a un inquadramento generale delle principali 
problematiche a essa collegate, un supporto alla decisione per il cittadino, 
ma anche per i funzionari pubblici impegnati nell'applicazione della legge 
in relazione a casi concreti38; alla funzione consulente e decisionale s'è in
fatti ritenuto opportuno coordinare moduli e strumenti tipicamente orien
tati alla didattica (cAI - Computer Aided lnstruction). 

36 Citato in A Bundy, Intelligent Front Ends, in M.A. Bramer (ed.), Research and 
Development in Expert Systems, «Proceedings of the Fourth T echnical Conference of the 
British Computer Society Specialist Group on Expert Systems», University of Warwick, 
1984, December, Cambridge University Press, 1985. · 

37 Vedi J.W. Roach, R.S. Virkar, M.J. Weaver, C.R. Drake, POMME: A Computer-based 
Consultation System for Appie Orchard Management Using Prolog, in «Expert Systems», II 
(1985), 2, April, pp. 56-69. 

38 Per una descrizione generale del sistema vedi R.M. Di Giorgi, E. Fameli, R. Nannucci, 
A Legai Expert System Prototype /ntegrated with Databases, in «Expert Systems with 
Applications», Special Issue: Expert Systems and Law, 4 {1992), 4, p. 397-407; E. Fameli, 
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La stmttura generale del sistema, concepita in funzione di questo dupli
ce obiettivo, comprende due elementi fondamentali: la base di conoscenza, 
costituita da un i~sieme di regole che guidano l'utente nell'interpretazione 
della legge, e la base di dati, contenente tutta la documentazione legislativa, 
giurisprudenziale e dottrinale attinente alla materia (nel caso specifico: la 
tutela dei beni culturali e ambientali). 

9J. Analisi e rappresentazione della struttura logica del sistema: Sistema 
principale dì consulenza e Sottosistema esplicativo di si,pporto. Il Sot
tosistema esplicativo di supporto: tecniche di rappresentazione (I.a ~In
gegneria del software» e i «Diagrammi di flusso dei dati») 

Per l'analisi della stmttura e del funzionamento del sistema s'è scelto 
d'avvalersi d'una tecnica di rappresentazione grafica simile a quella utiliz-
zata per la costruzione dei c.d. «diagrammi di flusso dei dati»; tali diagram
mi sono considerati, nell'ambito dell'Ingegneria del software, strumenti 
particolarmente adatti per lo sviluppo dei programmi. 

L'Ingegneria del software (Software Engineenng) è nata dall'esigenza di 
configurare e pianificare adeguatamente tutte le fasi che concorrono alla 
realizzazione dei programmi per il calcolatore (definizione, sviluppo e manu
tenzione). Il costo d'un sistema informatico, a causa del notevole abbassa
mento dei prezzi delr hardware, dipende quasi esclusivamente dal software; 
in quest'ottica ha acquisito particolare importanza la produzione d'una 
documentazione accessibile ed esaustiva, atta a descrivere tutte le fasi del 
lavoro, dall'analisi del progetto fino alla sua implementazione, e quindi, in 
particolare, la struttura e il funzionamento del sistema. Un'adeguata docu
mentazione riduce il costo delle modifiche da effettuare successivamente 
sul software (aggiornamenti e correzioni) e nel contempo agevola il lavoro 
d'équipe, in cui è necessario che ogni collaboratore sia in grado d'acquisire 
il lavoro svolto dagli altri nel più breve tempo possibile. 

S'è venuto così configurando il concetto di qualità del software, per la 
cui valutazione costituiscono parametri fondamentali proprio la quantità e 
la qualità della documentazione prodotta. 

R. Nannucci, R.M. Di Giorg4 Expert Systems and Databt1ses: A Prototype in Em1irom11ental 
Law, in .:Informatica e diritto», XVII (1991 ), n. 1-3, Firenze, Le Monnier, p. 227-247; E. 
Fameli, L. Massettì, F. Turch4 Struttura logica d':.m sisrema espeno integrato in m.tteria di 
diritto ambientak: aspetti gim-idici e tecnici, relazione presentata al Cònvegno celebrativo del 
venticinquennale dell'Istituto per la do«..·umentazìone giuridica del C.N.R. (Firenze, 1--3 di
cembre 1993). 
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Nello sviluppo del software i diagrammi di flusso dei dati assolvono a 
una duplice funzione: da una parte vengono utilizzati come strumento di 
progettazione del sistema, sulla base dei requisiti concordati con l'utente; 
dall'altra si configurano come tecniche per la produzione di documentazio
ne grafica atta a descrivere la struttura del sistema, dallo schema generale 
fino ai moduli elementari. 

La tecnica della diagrammazione è stata qui adottata al fine di realiz
zare una descrizione che consenta d'illustrare con chiarezza - e quindi di 
rendere agevolmente comprensibili - la struttura logica, le modalità 
d'implementazione e l'utilizzo del sistema; ciò, tra l'altro, dovrebbe porre 
il programmatore in grado d'orientarsi rapidamente nell'analisi, limitando 
i costi derivanti dal tempo necessario a effettuare eventuali interventi suc
cess1v1. 

I diagrammi di flusso utilizzati presentano la peculiarità d'essere inseriti 
in una base di conoscenza di supporto al sistema esperto vero e proprio: 
all'ordinaria descrizione su supporto cartaceo s'è aggiunto, così, uno stru
mento esplicativo ausiliario, consistente in un'apposita rappresentazione 
grafica a sua volta consultabile mediante l'impiego d'un sottosistema imple
mentato all'interno della stessa shell utilizzata per la realizzazione del siste
ma esperto principale (Crystal 3.5). 

Ognuno dei diagrammi realizzati è costituito da tre tipi di elementi 
grafici: 1) i nodi (boxes) rappresentano i diversi processi operativi indivi
duati all'interno della struttura logica del sistema; 2) le linee (o rami) indi
cano i vari percorsi attivabili tra un processo e l'altro; 3) le doppie linee 
parallele rappresentano gli archivi in cui sono memorizzati i profili e i testi 
dei documenti inseriti nella base di dati. A ogni elemento (nodo o ramo) 
è associato un nome che ne descrive la funzione. 

I nodi possono essere elementari (box a linea singola) o composti (box 
a linea doppia). I nodi elementari corrispondono ai files di codice che 
costituiscono il sistema; in tal caso nel nodo è riportato il nome del frle in 
cui è memorizzato il relativo codice. I nodi composti sono a loro volta 
scomponibili in altri diagrammi di flusso; in tal caso il nome riportato nel 
nodo descrive sinteticamente l'insieme delle azioni associate a quel nodo. 

A ogni nodo elementare è a sua volta associata una sintetica descrizione 
della struttura del dialogo, se si tratta d'un modulo della base di conoscen
za, oppure delle funzioni attivabili, se il nodo rappres'enta una scheda di 
consultazione della base di dati. A ogni ramo è associato il nome dell' op
zione corrispondente o del tasto funzionale che la attiva. Infine, al nome 
dell'archivio corrisponde un file di testo che descrive la struttura delle 
informazioni che caratterizzano i documenti. 
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9.2. Il Sottosistema esplicativo di supporto: modalit:à di consultazione 

Il sottosistema esplicativo di supporto è consultabile con metodi di navi
gazione di tipo ipertestuale, in quanto ogni nome inserito nel diagramma 
costituisce un link che, una volta selezionato, conduce alla descrizione ana
litica del nodo o del percorso associato; tale descrizione, a sua volta, consi
sterà in un testo o in un diagramma, a seconda che il nodo sia, rispettivamen
te, semplice o composto. Vengono così rappresentati in modo chiaro e sin
tetico tutti i moduli che compongono il sistema; inoltre sono evidenziati gli 
aspetti funzionali dei singoli moduli e le loro reciproche interazioni. 

FIGURA 1. Diagramma di flusso del sistema e:.perto integrato «ELP Advisor» 

La consultazione del sottosistema esplicativo di supporto contenente la 
rappresentazione grafica del sistema esperto ambientale cui si fa qui riferi
mento (ELP Advisor) avviene in due fasi distinte: 1) all'inizio, partendo dal 
diagramma generale, si seleziona un singolo elemento; 2) successivamente, 
in base alla scelta effettuata, viene visualizzata una finestra che si sovrappone 
alla precedente e in cui è contenuta la descrizione dell'elemento selezionato 
(nei diagrammi la finestra che volta a volta risulta attiva è stata riprodotta 
su fondo grigio, in modo da apparire evidenziata rispetto alle altre finestre). 
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La Fig. 1 contiene la rappresentazione grafica della struttura generale del 
sistema. Nella Fig. 2 sono descritte (su fondo grigio) le funzioni svolte dal 
nodo elementare «PORTA.KB». Le Figg. 3 e 4 illustrano, invece, sotto forma 
di diagramma di flusso, la struttura dei nodi composti «ELP E>.pert System» 
ed «ELP Database». 

FIGURA 2. Descrizione del modulo della base di conoscenza «PORTA.KB» 

ELPADVISOR 

italiano 

inglese 

è 
I 

sìstema f !perto 

r-1--i 
I 6EAIJTIES.KB I 

i 

sìstema 

~ ..---- ELP.BAT 

I prodotti software utilizzati per la sperimentazione sono: 1) la shell 
Crystal (rel. 3.5.) per l'implementazione dei moduli che regoìano l'accesso 
al sistema e per la realizzazione delle basi di conoscenza che compongono 
«ELP Expert System • ; 2) il Data Base Management System Oracle (rel. 5.1.) 
per lo sviluppo, la gestione e la consultazione della base di dati collegata 
( «ELP Database»). 

9.3. L'integrazione tra Sottosistema decisionale (base di conoscenza) e sotto
sistema documentario (base di dati) 

L'integrazione tra i due ambienti programmativi citati ( «ELP Expert Sy
stem» ed «ELP Database») richiede la possibilità di passare, in modo, traspa-
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rente all'utente, da un prodotto all'altro. Dato però che essi non possono 
essere caricati contemporaneamente sulla memoria di lavoro centrale in 
quanto la somma delle dimensioni di memoria occupate risulterebbe mag
giore dei 640K messi a disposizione dal sistema operativo impiegato (MS
DOS), s'è dovuto costruire un modulo aggiuntivo che fosse in grado di 
gestire, secondo le modalità indicate, il passaggio dalla shell Crystal al DBMS 

Oracle; allo scopo è stato impiegato un file di comandi del DOS, denomi
nato «ELP.BAT». 

Dall'esame della Fig. 1 può notarsi che, in èorrispondenza d'ogni pas
saggio dal sistema esperto alla base di dati ( o, al contrario, dalla base di dati 
al sistema esperto), «ELP.BAT» s'incarica, una volta usciti da un ambiente, 
d'attivare l'altro. Il passaggio da un ambiente all'altro può avvenire in due 
modi: 1) all'inizio della sessione, quando si ha la possibilità di consultare 
separatamente il sistema esperto o la base di dati; 2) nel corso della sessione 
di lavoro, mediante la selezione del link volta a volta d'interesse: ad alcune 
parole ed espressioni del dialogo è infatti associato un collegamento che, se 
attivato, consente di recuperare tutte le informazioni contenute nel database 
e ad esse correlate. «ELP.BAT» gestisce il cambiamento d'ambiente importando 
nel database, attraverso un fde di scambio, la parola o le parole selezionate. 

9.4. I nodi elementari 

All'interno del diagramma generale i nodi elementari i cui nomi possie
dono l'estensione «.KB» rappresentano i moduli che contengono le basi di 
conoscenza del sistema esperto. I nodi elementari che fanno riferimento 
alle maschere di consultazione del database riportano invece il nome del-
1' archivio su cui viene effettuata la ricerca. 

I nodi elementari indicati nel diagramma di cui alla Fig. 1 sono: 
- «PORTA.KB»: regola l'accesso al sistema (mediante l'introduzione del 

nome e della password) e permette la selezione della lingua di consul
tazione (italiano o inglese); 

- «PARTENZA.KB»: consente la scelta del modulo di sistema che s'intende 
utilizzare (il sistema esperto in senso stretto o la base di dati colle
gata); 

- «STARTING.KB»: costituisce la versione inglese del modulo precedente; 
- «BEAUTIES.KB»: è la versione inglese della parte iniziale del dialogo 

presentato nel sistema esperto. Questa parte è stata lasciata volutamente 
incompleta in quanto s'è ritenuto più efficiente implementarla soltan
to dopo il completamento e il perlezionamento della versione italiana. 
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FIGURA 3. Diagramma di flusso del modulo «ELP Advisor-Expert System• 

ELP ADVISOR 

9.5. I nodi complessi 

9.5.1. «ELP Expert System» 

Il diagramma della Fig. 3 descrive ia struttura della base di conoscenza 
di cui il sistema esperto s'avvale per interagire con l'utente, fornendogli la 
consulenza richiesta. 

Qui di seguito sono indicati i moduli che costituiscono il nucleo del 
sistema esperto in senso stretto ( «ELP Expert System• ). 

- «NATURBEL.KB»: contiene la descrizione dell'oggetto della tutela giuri
dica prevista dall'ordinamento in relazione al patrimonio culturale e am
bientale, nonché l'indicazione dei diversi argomenti in cui la materia com
plessiva è stata scomposta. S'è ritenuto opportuno inserire una parte 
introduttiva, di tipo didattico, atta a fornire agli utenti non esperti nello 
specifico settore giuridico trattato dal sistema almeno le nozioni necessarie 
a un suo corretto inquadramento. Questa sezione del sistema è in realtà 
costituita da un ulteriore sottosistema (tutorial system) realizzato secondo 
le tecniche della Computer Aided Instruction (cAI). La sua consultazione 
risulta comunque opzionale in modo da consentire agli utenti esperti un 
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più rapido svolgimento della sessione di lavoro. A conclusione della parte 
introduttiva viene presentato un menù da cui è possibile selezionare, tra i 
vari argomenti indicati, quello di proprio interesse. 

È da notare che, alla fine del dialogo relativo a ogni singolo argomento, 
il sistema riconduce l'utente al menù generale in cui sono indicati i titoli dei 
diversi argomenti trattati, per cui si configurano due sole possibilità d'uscita 
dai sistema esperto: selezionando l'opzione d'uscita nel menù principale, 
ovvero utilizzando uno dei links inseriti nel dialogo. 

~ARGOMENLKB» («1» indica il numero d'ordine dell'argomento): attra
verso una successione ordinata di domande il sistema inquadra il caso sot
toposto dall'utente nell'ambito della legge che lo disciplina, segnalando le 
azioni da compiere e gli eventuali provvedimenti da chiedere all'autorità 
pubblica. Il dialogo è composto da una serie di maschere, classificabili in 
base al tipo d'operazione che l'utente deve effettuare per proseguire la 
consultazione. Si possono così distinguere, adottando la terminologia in
glese: 

1) yeslno questions: corrispondono a domande che prevedono una ri
sposta affermatìva o negativa, senza possibili ambiguità. La scelta della ri
sposta avviene allo stesso modo che nei menù, seìezionando col cursore 
l'opzione desiderata; 

2) menus: l'utente deve scegliere una delle opzioni presentate, selezio
nandola col cursore (vengono considerati menù tutte quelle maschere che 
presentano più di due scelte); 

3) texts: consistono in schermate di sola lettura. L'utente non deve ef
fettuare alcuna scelta, mentre il dialogo può essere fatto proseguire con la 
pressione d'u11 tasto qualsiasi; 

4) links: possono presentare le caratteristiche d'una qualunque delle altre 
maschere, ma si distinguono per la presenza, nel testo, d'una parola o 
espressione che, una volta selezionata, conduce alla consultazione dei docu
menti contenuti nel database e aventi come riferimento la parola o espressio
ne importata. Alla fine della consultazione del database il sistema si riporta 
esattamente sulla maschera in cui è stata effettuata la selezione del link; 

5) notes: allo stesso modo dei links, possono presentarsi come una 
qualunque altra maschera; si distinguono però per la presenza, nel testo, di 
richiami attivabili, anche a catena, in modo opzionale. La selezione delle 
note non implica un passaggio al database, dal momento che il riferimento 
richiamato è contenuto in fiks registrati all'interno dello stesso sistema 
esperto. 

Durante tutte le varie fasi della sessione di lavoro l'utente è guidato da 
messaggi, sintetici ma espliciti, che appaiono appositamente evidenziaci nella 
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parte inferiore dello schermo; più in particolare, lo svolgimento del dialogo 
col sistema esperto è guidato mediante la segnalazione puntuale dell'azione 
che l'utente deve volta a volta effettuare per proseguire nella consultazione. 

FIGURA 4. Diagramma di flusso del modulo «ELP Advisor-Database» 

9.5.2. «ELP Database» 

Il diagramma riprodotto nella Fig. 4, infine, descrive la struttura della 
base di dati locale, comprendente tre archivi di documenti di diversa ti
pologia (l'archivio .:Legi~lazione~, l'archivio «Giurisprudenza» e l'archivio 
~Dottrina::&') e tutti gli strumenti necessari alla loro consultazione, sia a 
livello tecnico (modalità di formulazione della query) che a livello seman
tico ( consultazione libera, ovvero guidata mediante il Thesaurus dei ter
mini impiegati per la ricerca o mediante lo Schema di classificazione della 
materia). 

La consultazione degìi archivi che costituiscono la base di dati locale 
viene effettuata attraverso le seguenti maschere: 

«SCELTA»: è un menù predisposto per la selezione tra la funzione 
d'acquisizione e quella di consultazione dei dati (alla prima possono 
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accedere solo gli utenti abilitati a modificàre e integrare la base di 
dati, mentre all'utente finale è consentita la sola consultazione); 

- «CONSULTAZIONE»: da questo menù si può accedere alla consultazione 
libera o a quella guidata (mediante Thesaurus o Schema di classifica-
zione); , 

- «(CONSULTAZIONE) LIBERA»: selezionando questa opzione s'accede a 
una serie di maschere da cui si possono estrarre i profili di tutti i 
documenti che soddisfanno le condizioni imposte dalla query formu
lata dall'utente. I documenti così ottenuti possono essere visualizzati 
sequenzialmente all'interno d'una apposita maschera. 
È data la possibilità di consultare i tre archivi del database (Legisla
zione, Giurisprudenza, Dottrina) sia separatamente che contempora
neamente; nel primo caso la maschera è dedicata completamente alla 
visualizzazione dei documenti dell'archivio selezionato; nel secondo, 
invece, è divisa in tre blocchi, ciascuno assegnato a un archivio di
verso. 

- «(CONSULTAZIONE GUIDATA) MEDIANTE SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE»: 

lo Schema di classificazione è stato configurato come un archivio 
contenente tutte le voci relative alla materia trattata, organizzate se
condo una struttura gerarchica a più livelli; le voci d'ogni singolo 
livello comprendono una serie di sottovoci di livello sottostante. Per 
rappresentare questa gerarchia a ogni voce è stato associato un codice 
composto da una sequenza di cifre decimali; l'ultima cifra della se
quenza individua la voce che si sta esaminando, mentre le cifre pre
cedenti indicano quali voci di livello gerarchicamente superiore la 
comprendono. La consultazione avviene attraverso due maschere 
suddivise in un numero di blocchi corrispondente al numero. dei li
velli dello Schema di classificazione. In ogni blocco si possono con
sultare le voci del livello corrispondente. Selezionando il codice asso
ciato alla voce prescelta è possibile reperire le sottovoci che la com
pongono nel blocco associato al livello inferiore. Una volta individua
ta la voce d'interesse, si può accedere a un'altra maschera in cui si 
possono esaminare, divisi per archivio, tutti i documenti associati a 
tale voce. · 

- «(CONSULTAZIONE GUIDATA) MEDIANTE THESAURUS»: per facilitare l'in
dividuazione dei documenti relativi all'argomento volta a volta d'in
teresse, sono stati aggiunti, tra le informazioni che caratterizzano i 

. singoli documenti, dei descrittori, cioè parole o espressioni ritenute 
particolarmente significative nell'ambito del tema trattato; i descrittori 
sono memorizzati in un archivio chiamato Thesaurus. È stata poi 
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definita una serie di tabelle, atte alla gestione delle relazioni semantiche -
esistenti tra· i descrittori. Sono stati utilizzati i quattro tipi più comuni 
di tali relazioni: 
- BT (Broader Term): collega un descrittore con un altro di signifi

cato più generale; 
- NT (Narrower Term): collega un descrittore con altri più specifici; 
- UF (Used For): collega un descrittore con tutti quei sinonimi che 

non sono stati inseriti nel Thesaurus; 
- RT (Related Term) collega un descrittore con altri genericamente 

associabili secondo relazioni semantiche diverse dalle precedenti. 

La consultazione del Thesaurus avviene mediante la visualizzazione d'una 
maschera divisa in cinque blocchi: in un blocco viene presentato il descrittore 
selezionato, mentre negli altri appaiono i termini a esso collegati secondo 
ognuna delle relazioni suindicate. Con questo strumento di ricerca è pos
sibile individuare il descrittore che più si avvicina alla parola o ali' espres
sione pensata dall'utente; una volta selezionato tale descrittore, s'accede a 
una maschera dove vengono visualizzati tutti i documenti collegati col 
descrittore scelto. 

Da ciascuna delle maschere di consultazione della base di dati è possi
bile passare alla visualizzazione del profilo e del testo dei documenti (i testi 
sono memorizzati in un [de esterno al database). 

Durante l'interrogazione della base di dati sono esplicitamente indicati 
i tasti funzionali cui sono collegate le diverse operazioni che l'utente può 
effettuare; poiché si tratta di procedure sicuramente non familiari all'utente 
finale, è stata predisposta una schermata d'aiuto in linea (help on line), 
contenente la spiegazione di tutti i comandi utilizzabili per la navigazione 
e l'interrogazione all'interno dell'ambiente prescelto; tale funzione è richia
mabile in qualunque momento attraverso la pressione d'un apposito tasto. 

La costruzione della base di dati s'è svolta in due fasi. 
1) La prima fase ha richiesto la definizione di tutte le tabelle necessarie 

a rappresentare l'organizzazione logica della base di dati; in particolare, 
sono state create, rispettivamente: a) una tabella per i documenti di legisla
zione, dottrina e giurisprudenza; b) una serie di tabelle per ogni livello 
dello Schema di classificazione e, infine, e) un'altra serie di tabelle per il 
Thesaurus e le relazioni tra i descrittori. 

2) Nella seconda fase s'è provveduto alla costruzione delle interfacce 
dedicate alle operazioni di manutenzione e di consultazione della base di 
dati. Le interfacce sono state realizzate con l'ausilio di SQL *Forms di Oracle, 
un prodotto che consente di formattare la visualizzazione dei dati sul video 
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e che facilita le operazioni di consultazione e gestione della base di dati: 
l'utente può in tal modo evitare d'interagire direttamente con la base di dati 
attraverso le frasi SQL di Oracle, svolgendo queste operazioni in modo più 
intuitivo sulle interfacce predisposte. 

10. CONCLUSIONE 

L'evoluzione giuridica e normativa in atto è orientata nel senso d'una 
sempre maggiore centralità dei diritti e degli interessi del cittadino nei rap
porti con lo Stato, inteso come erogatore d'una gamma sempre più estesa 
ed eterogenea di servizi; in questo radicale cambiamento è da ricercare la 
chiave interpretativa del nuovo assetto della società post-industriale. All'in
terno delle profonde trasformazioni in corso il problema dell'ambiente -
del «diritto all'ambiente» e del «diritto all'informazione ambientalei. - ha 
ormai assunto dimensioni e gravità tali da suscitare un allarme generalizza
to, evocando lo spettro d'un irreversibile disastro planetario. 

Le nuove tecnologie, in una fase d'emergenza come quella che attraver
siamo, assumono un'importanza fondamentale nella misura in cui possie
dono le potenzialità necessarie per restituire all'uomo, attraverso la gìobalità 
e la capillarità dell'informazione, il controllo delle risorse naturali e am
bientali nel contesto di più complessi e duraturi equilibri. Rimane però pur 
sempre compito - e responsabilità - del legislatore governare il cambia
mento, orientando e disciplinando positivamente l'impiego degli strumenti 
oggi disponibili. 




