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1. DIRITTO ALL'AMBIENTE, DIRITTO ALLA VITA, DIRITTO ALLA SALUBRITÀ 

DELL'AMBIENTE 

L'esigenza di «tutela dell'ambiente» è strettamente correlata al concetto 
di «qualità della vita», all'interno di quel diritto fondamentale dell'uomo 
che è il <<diritto alla vita», assunto come valore giuridico comune all'intera 
civiltà occidentale. Il rispetto per la vita umana impone, infatti, che negli 
ordinamenti positivi dei singoli Stati venga riconosciuto e garantito il prin
cipio della protezione ambientale, considerato come espressione della con
sapevolezza dell'essenzialità dell'ambiente terrestre per l'uomo, ma, nello 
stesso tempo, avvertito come necessaria conseguenza della limitatezza ed 
esauribilità degli elementi di cui 1' ambìemé stesso si compone. 

L'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale è gradualmente pervenuta 
all'individuazione d'un collegamento diretto tra «sanità e patrimonio am
bientale», da una parte, ed «esigenze dì vita e di sopravvivenza degli indi
vidui come tali», dall'altra. 

Sul fondamento dell'immediata applicabilità dell'art. 32, comma 1 °, della 
Costituzione («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, ... ») - considerato come norma 
non programmatica ma precettiva -, il diritto alla salute ha finito con l'ac
quisire carattere «primario» e «fondamentale» anche nei confronti di altri 
interessi pubblici e degli stessi poteri della Pubblica Amministrazione, pro
gressivamente liberandosi da ogni legame di tipo patrimoniale per configu
rarsi, invece, come vero e proprio «diritto soggettivo personale» 1• 

Dall'interpretazione sistematica dello stesso art. 32 in connessione con 
l'art. 2 della Costituzione ( «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

,,. Lo studio presentato i11 questo articolo s'inquadra nella ricerca su «Diritto all'infor
mazione ambientale e sistemi informativi orientati al cittadino», coordinata da Elio Famelì 
presso l'Istituto per la Documentazione Giuridica del C.N.R. 

' Cfr. Corte Cass., sent. n. 1463/1979. 

Informatica e diritto, XXII annata, Vol. V, 1996, n. 2,  pp. 141-172
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inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale.») la giurisprudenza ha fatto 
discendere la necessità del coilegamento tra salute e ambiente (la c.d. «salu
brità ambientale»), configurando la salute non solo come «integrità fisica 
dell'individuo», ma anche come preservazione, nei luoghi in cui si svolge 
la vita associata, delle «condizioni indispensabili o anche soltanto propizie 
alla salute» 2• In ordine al conseguimento d'una efficace protezione della 
salute si riconosce l'essenzialità della tutela dell'ambiente in cui la vita 
dell'uomo concretamente si svolge: il diritto individuale alìa salute non può 
avere un contenuto reale se non è correttamente inteso come «diritto al-
1' ambiente salubre». 

Collegandosi a questa evoluzione giurisprudenziale, la dottrina ha ulte
riormente precisato come il diritto alla salubrità ambientale (e quindi, più 
in generale, lo stesso diritto all'ambiente) debba essere considerato non solo 
nel suo aspetto negativo - come pretesa di non subire danni e menomazioni 
-, ma anche nella sua valenza positiva - cioè come diritto di godere degli 
standards di qualità di vita espressamente indicati nelle normative di settore. 

L'ambiente, pertanto, svincolandosi da qualunque presupposto patri
moniale riferito a singoli soggetti e poggiando sopra un sicuro fondamento 
normativo, verrebbe dunque a quaiificarsi come oggetto d'una tutela costi
tuzionale prioritaria rispetto a qualunque altro interesse pubblico o privato. 
In un senso più ampio - ma non per questo generico - esso non sarebbe 
più tanto «un diritto o il fondamento di diritti, quanto ìl modo di essere 
e la misura dei diritti»3• 

2. L'AMBIENTE COME QU:ESTIONE SOCIALE E COME QUESTIONE PLANETARIA 

Il termine «ecologia» fu proposto per la prima volta nei 1866 da Ernst 
Haeckel, biologo di Jena, che combinò tra Ìoro le due parole greche «oikos» 
(dimora, abitazione) e .,/6gos,. (cioè ragionamento o discorso); ecologia, 
dunque, come «ragionamento sulla dimora»\ Oggi sappiamo che la nostra 

2 Cfr. Corte Cass., sent. s.u. n. 5 J. ìl/l 979. 
3 Vedi G. LOMBARDI, Pnjàzione, in Bìbliog14i,, giundica dell'ambiente, lstitmo per la 

documentazione giuridica del C.N.R., Roma, C.N.R., 1991, p. VUL 
"Cfr. E. HAECKEL, Gen. Morph der Organismetii, Jena, 1866, I, p. 238 e II, p. 286; più 

esattamente:, il termini'" doveva indicare quclb parte della fisiologia che ,ì occupa delle funzioni 
di rdazione degli organismi col mondo circostante e tra di loro. Vedi anche G. DEVOTO, 

Dizionario etimologico. Avviamento alla eti1nologia iudiana, Firenze, Le Monnier, 1968; M. 
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«dimora» non è un territorio limitato e circoscritto, ma s'estende all'intero 
pianeta; essa, inoltre, non è abitata solo da uomini, ma anche da una miriade 
di forme viventi5• 

Una riflessione ecologica approfondita è estremamente complessa per
ché ha bisogno d'un approccio interdisciplinare che coinvolga almeno la 
Biologia, la Chimica, la Fisica, l'Economia e il Diritto, nella consapevolezzà 
che ogni azione umana incide sull'ambiente, in modo diretto o indiretto. 

A loro volta, i problemi sollevati dalla questione ambientale non sono 
solo di. tipo economico, sociale e politico, ma soprattutto conoscitivo e 
informativo, essendo necessario acquisire una grande quantità di dati com
plessi ed eterogenei riguardanti la strutn,ll'a del territorio, i fenomeni fisici, 
chimici e biologici, la quantità e qualità delle risorse naturali, gli indicatori 
dello stato dell'ambiente, gli strumenti, le tecniche di simulazione e i modelli 
previsionali disponibili, ma in particolar modo - sotto il profilo considerato 
in questo contributo - le disposizioni normative e i regolamenti tecnici. 

3. INFORMAZIONE AMBIENTALE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

L'esigenza d'informazioni sull'ambiente è avvertita in maniera crescente 
da un numero sempre più alto non solo di pubbliche autorità e organismi 
istituzionali (a livello internazionale, comunitario, nazionale, regionale e 
locale), ma anche di soggetti individuali e collettivi, fino alla dimensione 
dell'intera opinione pubblica, la cui sensibilizzazione e responsabilizzazione 
attualmente si pongono come elementi imprescindibili per un'estesa ed 
efficace tutela ambientale. Se, da una parte, la comunità sociale s'attende da 
scienziati e ricercatori una più approfondita conoscenza dei fenomeni 
ambientali e lo sviluppo di tecnologie atte a consentirne il controllo, sono 
poi gli operatori tecnici ed economici a misurarsi concretamente con l' ap
plicazione delle nuove metodologie e a verificarne i risultati. nello svolgi
mento dei processi produttivi ed economici; così pure, mentre ai politici e 
agli amministratori pubblici spetta di legiferare in merito alla pianificazione 
e gestione dell'assetto territoriale, compete poi agli operatori giuridici - e 
tra questi, in particolare, ai giudici - d'affrontare e risolvere i molteplici e 

BERRINI, A. V ALENfINELLI, Problemi senza confini, in «Il verde si fa rosso. Duemila giorni 
al Duemila», rivista realizzata da Fiat - Progetto Comunicazione, 5 febbraio 1994, pp. 1 ss. 

5 Le forme di vita conosciute sono cinque milioni, mentre sono circa venti milioni quelle 
ancora da classificare; vedi M. BERRINI, A. V ALENTINELLI, Problemi senza confini, in «Il 
verde si fa rosso ... », cit., ibidem. 
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complessi problemi derivanti dall'applicazione di leggi sovente scoordinate 
ed ambigue. 

La questione ambientale, per la sua gravità ed estensione, richiede un 
coinvolgimento generale di politici e amministratori, ma anche - e soprat
tutto - una diversa sensibilità e consapevolezza dei privati cittadini, in cui 
si dovrebbero gradatamente indune radicali modificazioni degli atteggia
menti e delle consuetudini di vita. Una tutela ambientale efficace dev'essere 
però non solo pervasiva, ma anche il più possibile articolata e preventiva: 
il ruolo dell'informazione - e, quindi, degli strumenti e delle tecniche in
formatiche che a essa si ricollegano - diviene quindi centrale, nella funzione 
di supporto alle strategie e alle decisioni dei politici, da una parte, nel
l'orientare l'opinione pubblica e fornire gli obiettivi della ricerca, dall'altra. 

Con riferimento ail'ambiente le tecnologie dell'informazione trovano 
utile impiego in ordine al conseguimento dì funzioni diverse, che vanno 
dall'analisi e controllo dei fenomeni ambientali alla progettazione e svilup
po di processi produttivi sempre meno aggressivi e inquinanti. I principali 
settori applicativi riguardano il monitoraggio ambientale (rilevamento, rac
colta, archiviazione ed elaborazione di dati relativi all'inquinamento atmo
sferico, idrico e acustico, alle condizioni climatiche, al livello di radioatti
vità, all'evoluzione dei parametri ambientali, ecc.), lo sviluppo dì modelli 
numerici dei fenomeni naturali, la realizzazione di sistemi informativi ter
ritoriali e la costruzione di banche di dati di vario livello (internazionale, 
nazionale, regionale, locale) e contenuto (dalle informazioni sui dati am
bientali a quelle sui centri di documentazione e di ricerca, sulle nuove 
competenze e tecnologie disponibili, nonché sulla legislazione, giurispru
denza e dottrina pertinenti). 

In ordine all'esigenza di rendere disponibili le informazioni a un'utenza 
molto diversificata per cultura, preparazione, funzioni e responsabilità, ma 
comunque solitamente sprovvista di specifiche competenze informatiche, 
grande rilevanza nel campo ambientale assumono tutte quelle più recenti 
tecnologie che - basandosi soprattutto sull'impiego di linguaggi naturali (o 
seminaturali), strumenti grafici, tecniche ipertestuali e ipermediali - risulta
no più o meno direttamente orientate verso la realizzazione d'interfacce 
uomo-macchina semplici e amichevoli. 

4. LA NOZIONE D'AMBIENTE 

Secondo la definizione del Consigiio delle Comunità Europee l'ambien
te è «l'insieme degli elementi che, nella complessità delle loro relazioni, 
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costituiscono il quadro, l'habitat e le condizioni di vita dell'uomo, quali 
sono in realtà o quali sono percepiti». 

Le implicazioni generali d'ordine giuridico non riguardano solo il dirit
to all'informazione ambientale, ma s'estendono a una vasta serie di catego
rie concettuali e istituti tradizionali. Valga per tutte la considerazione che 
nella nostra tradizione giuridica, basata sul Diritto romano, l'ambiente e i 
suoi elementi - come l'acqua e l'aria - non erano considerati beni in senso 
giuridico, bensì res communes omnium, quindi non appropriabili e non 
suscettibili di godimento esclusivo; averne evidenziato la limitatezza ed 
esauribilità, e quindi anche i rischi di degrado e di compromissione, ha 
posto l'esigenza d'una revisione delle stesse categorie giuridiche, fino alla 
qualificazione di tali elementi come beni giuridici veri e propri, dotati d'un 
valore economico determinabile. 

Dalla dottrina più avanzata, avallata anche dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 641 del 1987, l'ambiente è definito come «bene giuridico, 
in quanto riconosciuto e tutelato dalle norme». Esso viene inoltre conside
rato come bene immateriale unitario, in quanto non s'identifica con una 
cosa materiale determinata, ma si propone come valore racchiuso ed espres
so da un complesso di cose; sebbene le varie componenti, singolarmente 
considerate, possano costituire « .•. isolatamente e separatamente, oggetto di 
cura e tutela, tutte - nell'insieme - sono riconducibili a unità» 6• 

6 Il testo della sentenza è in «Riv. giur. edil.», 1987, 5, pp. 740 ss. Per la dottrina relativa 
al concetto giuridico d'ambiente e ai diversi aspetti della sua tutela si vedano, tra gli altri: 
V. Srn.RACE (a cura di), Diritto internazionale e protezione dell'mnbiente mnano, Milano, 
Giuffré, 1983; A. PosTIGLION.E, Ambiente: suo significato giuridico unitario, in «Riv. trim. 
dir. pubbL», 1985, 1, pp. 32 ss.; ID., Ambiente e suoi effetti siti sistema giuridico, in «Trib. 
amm. reg.», 1986, 5-6, pp. 151 ss.; ID., La legislazione dell'ambiente dalla Costituzione ad 
oggi: tmcora molte questioni aperte. La norm,1ti1..•a mlli V.LA.: prime applicazioni ìn Italia e 
relati've problem,itiche, in ,, Annuario Ambiente 1989», Roma, Ambientita!ia, 1988; S. BRU

SCHI, Li ·valutazione di imp.itto ambientale, Edizioni delle Autonomie, 1988, pp. 6-7; E 
GIAMPIETRO, La responsabilità per danno all'ambiente. Profili mnministrativi, civili e pen,di, 
Milano, Giuffré, 1988; F.G. ScocA, L'altra faccia del progresso, in Atti del Convegno 
Nazionale sul tema « Ti,tel., dell'ambiente e del paesaggio» (Vibo Valenzia, 4-5 novembre 
1988), pp. 19-22; E. FALQUI, Rapporto di impatto ambientale nell'esperienza fmncese: con
siderazioni sulle metodologie di analisi ambientale, in C. SoRLINI, M.R. VnTADINI (a cura 
di), Impatto ambientale nella pianificazione tenitorùile, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 6 
ss.; F. SALVIA, Il /',finistero dt•ll'ambiente, Roma, La Nuova Italia Scientifica (N.LS.), 1989, 
pp. 11-13; A. BERRA, Bn:i•z riflessioni sul bene giuridico ambiente, ìn «Riv. giur. edih, 1990, 
2, pp. 263 ss.; G. CoRDlN1, Il Diritto dell'mnbiente, in B. lNGHIRA:MI, L. PARENTI, A. 
RAFFAELE, M. RAcoNA, L. SERROTTI, P. SPINOSA, Bibliografia giuridica dell'ambiente, Rom:1, 
C.N.R., 1991, pp. XI-XXII (soprattutto le pp. XVI ss.); ID., L, ricerrn ambient,ile: il contri
buto delle discipline giuridiche, in G. CORDlNI (a cura di), L<I tuteLi dell'ambiente: il con-
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5. EMERGENZA E DIMENSIONI DELL.<\ «QUESTIONE AMBIENTALE» 

La Comunità internazionale era vissuta nell'illusione di poter sfruttare 
senza alcun limite le risorse naturali. Si risvegliò bruscamente da quello 
stato di pericolosissima incoscienza solo nel 1973, col primo «shock petro
lifero»; in quell'occasione entrò per la prima volta in crisi ì'ìdea che le 
risorse della terra fossero praticamente inesauribili, rna per molti anni an
cora in Italia, sebbene il Paese fosse totalmente dipendente dalle importa
zioni del c.d. <,oro nero», sulla materia non furono prese serie decisioni di 
carattere politico, economico e sociale. 

In realtà i Governi delle maggiori potenze industriali cominciarono a 
porre la questione ambientale tra i propri obiettivi programmatici solo 
dopo la nascita dei movimenti e dei partiti «verdi» che, sull'onda d'un 
vasto consenso popolare, riuscirono non solo a richiamare l'attenzione sulla 
gravità e urgenza del problema, ma anche a inquadrarlo come vera e pro
pria questione sociale, oltre che politica ed economica. 

Sotto questa spinta non solo i Governi, ma anche le associazioni e le 
organizzazioni internazionali, come il Club di Roma, la Banca Mondiale, 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'o.c.s.E. e la stessa Unione Euro
pea, cominciarono a elaborare rapporti sullo stato dell'ambiente e a predi
sporre sistemi informativi per il controllo regolare delle sue modificazioni. 

Gli studi fin qui svolti hanno dimostrato che la nostra generazione - ma 
ancor più le generazioni future - dovranno affrontare e risolvere tutta una 
serie di problemi ambientali che, pur determinandosi in luoghi specifici, 
hanno la caratteristica di comportare conseguenze a estensione planetaria; 
tra questi basti qui citare l'effetto-serra, l'assottigliamento dello strato d' ozo
no, le piogge acide, la riduzione delle diversità biologiche, il consumo deì 
suolo, il dissesto idrogeologico, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua e, in
fine, la crescita esponenziale dei rifiuti7. Il problema principale che attual-• 

tributo della ricerca multidisciplina,·e, Padova, CEDAM, 1994, pp. 25-33; M. TALA--\10 e L. 
TRAMONTANO (a cura di), Il Ministero dell'ambiente, Napoli, Simone, 1990, pp. 7 ss.; M. 
Di Fmm, Tutela dell'ambiente naturale. Difesa, gestione e svilHfJpo della r>.atura e del 
paesaggio, Milano, Pirola, 1991, pp. 1-16; G. LOMBARDI, Prefazione, in B. lNGHIRAMI, L. 
PAREm'l, A. RAFFAELE, M. RAGONA, L. SERROTJ'I, P. SPINOSA, Bibliografia giuridica del
l'.zmbìente, cit., pp. VII-VIII; G. RECCHIA, Tutela dell'amhiente: da interesse diff,1so ,, 
interesse costituzionàlmente protetto, in C. MuRGIA (a cura di), L'ambiente e l,i sua prote
zione, cit., pp. 143 ss.; P. NrcoLE1TI, La no7Ìone giuridica di ambiente tr,1. diritto pitbblù:o 
e diritto privato, in «Legalità e Giustizia:., 1993, 1-2, pp. 101 ss. 

7 L'effetto-serra è prodotto dall'aurn<:nto delle emissioni d'anidride carbonica e quindi 
dall'incremento delle concentrazioni dì questo elemento nell'atmosfera (a sua volta causato 
dai numerosi incendi di foreste e dai crescenti consumi energetici nelle aree urbanizzate), 
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mente· si pone all'umanità intera, senza alcuna distinzione geografica o 
politica, è appunto la salvaguardia della natura, la tutela di quell'ambiente 
in cui si svolge e si sviluppa la vita dell'uomo e di tutti gli altri esseri 
vivénti. Nessun sistema giuridico può esimersi dal riconoscere e tutelare il 
«diritto all'ambiente» come «diritto umano fondamentale», irriducibile e 
inalienabile, proprio d'ogni persona, senza confini o limitazioni. 

La sfida che si pone è perciò enorme, tanto da far ritenere che si debba 
operare un radicale cambiamento di rotta verso «un'economia dell' equili
brio economico e sociale che richiede non una, ma cinque rivoluzioni»8• 

In primo luogo si rende necessaria una rivoluzione energetica che uti
lizzi le energie alternative, come quella solare; poi dovrà sostenersi una 
rivoluzione tecnologica che consenta un riciclo dei materiali impiegati; 
quindi, una rivoluzione economica, con un formidabile trasferimento di 
risorse e tecnologie dai Paesi ricchi a quelli poveri, dal Nord al Sud del 
mondo; la quarta rivoluzione dovrà essere quella politica, nel senso della 
presa di coscienza della necessità di superare la logica delle politiche nazio-

che impediscono al calore di disperdersi nello spazio, provocando l'aumento della tempe
ratura terrestre. 

L'assottigliamento dello strato d'ozono è invece dovuto principalmente all'immissione 
nell'atmosfera dei cloro-fluoro-carburi, cioè di quei gas che vengono normalmente utilizzati 
negli spray e nei circuiti di raffreddamento degli impianti frigoriferi; l'effetto che ne conse
gue consiste in una diminuzione del filtraggio dei raggi ultravioletti, responsabili di muta-
zioni cancerogene. . 

Le piogge acide sono dovute alle emissioni d'anidride solforosa, sostanza presente in 
vari tipi di combustibili derivati dal petrolio. Come conseguenza in Europa s'è verificato, 
negli ultimi trent'anni, un aumento di quasi 10 volte dell'acidità dei terreni; a sua volta, la 
forte diminuzione della capacità di riproduzione delle piante in taluni casi ha portato per
fino alla morte d'interi boschi. 

La riduzione della diversità biologica è dimostrata da diverse ricerche secondo cui circa 
il 10% delle specie animali e vegetali sarebbe andato perduto con un ritmo migliaia di volte 
più veloce rispetto a quello delle ere geologiche precedent~ anche in questo caso il motivo 
è purtroppo da ricercare negli effetti negativi delle attività umane. 

Le informazioni e le valutazioni sopra riportate sono tratte da M. BERRINI, A. 
VALENTINELLI, Problemi senza confini, in «Il verde si fa rosso ... », cit., pp. 5-9. 

8 Cfr. G. RuFFOLO, Sotto /,a terra niente, in «La Repubblica», 5 agosto 1993, pp. 24-25. 
Sulla dimensione «universale» della questione ambientale, con precisi riferimenti agli aspetti 
di Diritto internazionale e comparato, si veda la recente opera di G. CORDINI, Diritto 
ambientale. Elementi giuridici comparati della protezione ambientale, Padova, CEDAM, 1995 
{particolarmente le pp. 15-51). Per un'acuta analisi degli orientamenti e delle motivazioni 
profonde della politica ambientale nell'ordinamento comunitario e in quello nazionale si 
veda, da ultimo, G. D1 PLINIO, Diritto pubblico dell'ambiente e aree naturali, protette. Il 
dualismo giuridico dell'ambiente fra tutela comparativa e protezione integrale, Torino, UTET, 

1994 {particolarmente le pp. 33-59 e 97-131). 
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nalistiche per risolvere problemi ambientali affrontabili, invece, solo in una 
dimensione internazionaie. Infine, occorrerà promuovere una rivoluzione 
morale che renda consapevoli dell'impossibilità d'una crescita illimitata: uno 
sviluppo responsabile, infatti, è possibile solo con un autocontrollo etica
mente motivato. 

Fortunatamente queste idee stanno diventando opinioni diffuse poiché 
i «rischi ambientali non vanno compresi solo in riferimento allo sfrutta
mento delle risorse naturali da parte dell'uomo e dell'umanità d'oggi. Essi 
vanno intesi anche come senso di responsabilità verso la natura stessa, 
considerata intestataria di diritti inviolabili. Né si può omettere di prendere 
in considerazione i diritti delle generazioni future a godere degli stessi beni 
di cui oggi noi possiamo usufruire. Questo senso di responsabilità deve 
costituire un valore di per sé, indipendentemente da qualsiasi calcolo d'op
portunità»9. 

6. AMBIENTE E SVILUPPO 

Sembra ormai acquisito, pertanto, che non è possibile affrontare orga
nicamente i problemi dell'ambiente, avviare interventi efficaci per il risa
namento delle situazioni di degrado, ridurre in maniera significativa l' ag
gressione esercitata dalle attività produttive, in ultima analisi esercitare un 
controllo adeguato sulla situazione ambientale complessiva, senza tener con
to, insieme, delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e degli obiettivi di 
sviluppo economico di lungo periodo. Sviluppo economico e tutela del-
1' ambiente non possono essere utilmente assunti come obiettivi antitetici, 
riducendo la complessità della questione ambientale all'estremizzazione d'un 
«mero conflitto ideologico tra industrialismo ed ecologismo». 

Una filosofia tesa a integrare i molteplici aspetti della questione ambien
tale è stata proposta dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite su «ambiente e sviluppo» (u.N.C.E.D.), svoltasi a Rio de Janeiro nel 
giugno del 1992. In quell'occasione i partecipanti hanno formulato una 

9 Cfr. C. Pou, L'ambiente: una quesiione sociale, in «Il Progetto», maggio-agosto 
1994, p. 5. Sull'importanza dello sviluppo economico in ordine alla produzione delle 
stesse risorse finanziarie necessarie agli investimenti richiesti dalla tutela ambientale si 
veda S. ScARCI (a cura di), lnformatic~, per l'ambiente. Strumenti per l:i ricerca, la sorue
gl!anza, il supporto decisionale in campo ambientale, Milano, Franco Angeli, 1991, p. 12 
(il volume fornisce una rassegna d'esperienze di ricerca, organizzata in corrispondenza 
delle principali aree dell'informatica ambientale: territorio, acque, aria, clima, rischi natu
rali e aree urbane). 
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serie di proposte per il prossimo secolo, dando corpo alla c.d. Agenda 
XXI' 0. L'obiettivo è quello di promuovere uno «sviluppo sostenibile», 
definito - a partire dal Rapporto predisposto nel 1987 dalla Commissione 
mondiale sull'ambiente e lo sviluppo - come «uno sviluppo che fa fronte 
alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle future 
generazioni di soddisfare le proprie esigenze»11• 

La realizzazione d'uno sviluppo sostenibile è basata sul riconoscimento 
di tre priorità fondamentali: 

a) l'introduzione e l'integrazione della questione ambientale a ogni li
vello di governo, dal centro alla periferia; 

b) l'individuazione d'un modello di pianificazione, gestione e controllo 
del territorio; 

e) l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti - e in 
primo luogo dei cittadini - mediante un accesso esteso ed effettivo 
alle informazioni relative all'ambiente; la partecipazione e l'informa
zione sono i presupposti necessari alla realizzazione d'una politica 
ambientale moderna, che sia effettivamente espressione di quella ri
voluzione morale cui s'è fatto prima rìferimento 12• 

10 Il Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI si trova 
nel suppl. ord. n. 37 alla G.u. n. 47 del 26 febbraio 1994; per un suo commento vedi P. 
SOAVE, Lo sviluppo sostenibile nella prospettiva dell'Agenda XXI, in «Rìv. giur. amb.», 1993, 
5, pp. 761 SS, 

11 Sempre nel Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI, 
a p. 17 si legge: «I Governi . , . dovrebbero adottare una strategia nazionale per lo sviluppo 
sostenibile ... Tale strategia dovrebbe essere predisposta utilizzando ed armonizzando le 
politiche settoriali. L'obiettivo è quello di assicurare uno sviluppo economico responsabile 
verso la società, proteggendo nel contempo le risorse fondamentali e l'ambiente, per il bene 
delle future generazioni. Le strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile dovrebbero essere 
sviluppate attraverso l,1 più ampia partecipazione possibile (corsivo nostro) e la più compiuta 
valutazione della situazione e delle iniziative in corso.,,, 

12 In merito sembra importante rilevare come il configurarsi d'una moderna coscienza 
ambientalista non contrasti con le nuove possibilità di sviluppo economico e occupazionale; 
in questo senso s'esprime anche il Libro Bianco dell'ex Presidente della Commissione e.E.E. 

Sui rapporti tra tutela dell'ambiente e sviluppo economico si vedano: E. GERELLI, Economia 
e ti.tela dell'ambiente, Bologna, li Mulino, 1974; G. CORDINI. Gli inqiànamenti indiistriali 
ed agricoli, Padova, CEDAM, 1985; Sfìda timbientale t?~ocietiÌ moderna, in F. TRO.MBETrA (a 
cura dì), Le Nazioni Unite del 2000. Verso un nuovo ordine intenwzionale, Bari, 1990, pp. 
303 ss.; A. PosTIGL!ONE, Industria e contp,itibilità ambientale. Strmnenti giundici, tecnici, 
economici, Rimini, Maggioli, 19';11; G. LOMBARDI, lnizi.t1tiv,1 economica privata e tutc!d. 
dell'ambiente, in C. MuRGIA (a cura di), L'ambiente e la sua protezione, Atti del Convegno 
di Cagliari, Milano, Giuffré, 1991, pp. 260 ss.; J DELOR5, Crescita, competitività, occupazio
ne, 1993; V. SrJNI, L ~,mbiente come opportunità, in «Quaderni del Circolo Rosselli~, J 994, 
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Nello stesso senso s'è pronunciata anche l'Unione Europea, ponendo la 
libertà d'accesso all'informazione ambientale tra i suoi obiettivi principali. 
Già a partire dal 1973, infatti, il primo Programma d'azione in materia 
ambientale individuava questa priorità, poi esplicitamente riconfermata in 
tutti i Programmi successivi, fino all'ultimo che, su questo tema, contiene 
affermazioni di grande rilievo13. 

Oltre che alla definizione di categorie giuridiche più appropriate, I' emer
genza della questione ambientale ha portato alla ricerca di nuovi modelli 
dell'attività amministrativa, allo sviluppo di nuovi diritti (come quello all'in
formazione e alla partecipazione alle decisioni ambientali), nonché all'indi
viduazione e valorizzazione di strumenti tecnologicamente avanzati - come 
quelli inf orrnacici -, atti a rendere effettivi e fruibili i nuovi di.ritti formulati. 
Alla trattazione di questi temi sono dedicati i paragrafi che seguono. 

7. L'INTEGRAZIONE EUROPEA E IL RINNOVAMENTO DELLA PUBBLICA AM
MINISTRAZIONE 

Lo sviluppo della dimensione comunitaria e il suo lento affermarsi no
nostante gli alti e bassi del processo d'integrazione hanno posto gli Stati 
europei davanti a nuovi obiettivi, non sempre direttamente connessi con le 
finalità dei Trattati istitutivi; tra questi uno dei principali è proprio l'ammo-
dernamento della Pubblica Amministrazione. · 

Il Mercato Unico Europeo libera possibilità d'espansione economica, di 
sviluppo e d'innovazione tecnologica in misura tanto maggiore quanto più 

1; E. M.'>.NZINI, Innovazione ambientale, chiave dì st1ccesso dell'impresa di doman~ in «L'Im
presa Ambiente•·, 1995, 1, pp. 8 ss. 

In questa stessa direzione si stanno muovendo anche le Regioni; si veda OSSERVATORIO 

REGIONALE DEL :;rnRCAT0 DEL LAVORO - TosCJ,NA, Potenzùilità di r.;ift1ppo a lèvello locale 
di inizi,i.tive imprenditoriali e fo1mative nei campi del recupero e del riuso degli scarti indu
striali, in «Flash Lavoro - Quaderni», giugno 1994, n. 22; OSSERVATORIO REGIONALE DEL 

MERCATO DEL LAVORO - LìGURIA, Professionalità e innovazione in Ligi"ia: Ambiente e 
distribuzione commen:iale, Marietti, 1993; Prometeo e Proserpina. Le pnfessioni dell'energì.a 
e dell'ambiente, Somedia, 1994. 

0 Il primo Programma d'azione per !a tutela dell'ambiente si trova in G.u.c.E. (Gazzetta 
Ufficialt: ddla Comunità Europea), n. C l l2, del 20 dicembre 1973; il se,:on<lo in G.U.C.E., 

n. C 139, del 13 giugno 1977; il terzo in G.u.c.K, n. C 46, del 17 febbraio 1983; il quan:o 
in G.u.c.K, n. C 70, del 18 marzo 1987 (in quest'ultimo, a p. 3, si sostiene l'esigenza «di 
delineare i modi di accesso più agevoli, da parte del pubblico, alle informazioni in possesso 
dell'autorità ambientale,-); il quinto Programma è in G.U.C.E., n. C 138, del 17 maggio 1993. 
Si ricorda che ì Programmi di azione hanno durata quinquennale. 
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adeguata ed efficiente è la macchina burocratica d'un Paese. Secondo quan
to le analisi più attente hanno messo in evidenza ormai da molti anni1\ il 
sistema amministrativo statale è un fattore di sviluppo trainante quando è 
ben organizzato e gestito; nell'ipotesi contraria, invece, diviene causa di 
sprechi, configurandosi addirittura come ostacolo a un'ordinata crescita 
sociale. In sostanza, tra gli apparati amministrativi degii Stati europei esiste 
una notevole concorrenzialità che finisce con l'incidere fortemente sullo 
sviluppo economico e civile. 

L'integrazione europea e il recente Trattato di Maastricht (l'Italia ha 
ratificato il Trattato di Maastricht con la Legge 3 novembre 1992, n. 454) 
hanno quindi evidenziato - semmai ve ne fosse stato bisogno - i cronici 
ritardi della nostra Pubblica Amministrazione e la necessità d'una sua pro
fonda riforma. 

Le prime iniziative nella direzione di un'attività amministrativa pubblica 
più efficiente e semplificata risalgono al gennaio del 1968, anno dell'ema
nazione delle «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla lega
lizzazione e autentificazione di firme» (L 15 gennaio 1968, n. 15, conosciu
ta come Legge sull'autocertificazione). Purtroppo le disposizioni contenute 
in tale legge sono state per lungo tempo disattese e solo verso la fine degli 
anni Ottanta il Ministero della Funzione Pubblica ha avviato iniziative 
concrete per la sua attuazione. 

Nella Circolare n. 26779 del 20 dicembre 198815 sono stati formulati 
nuovi indirizzi operativi. In particolare, si segnalano qui: il richiamo rivolto 
alle Pubbliche Amministrazioni ad accettare le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni, secondo quanto disciplinato dall'art. 2 della L. 15/'68; l'invito 
a predisporre dei Regolamenti per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
( art. 3 ); l'onere posto a carico dell'Amministrazione Pubblica d'accertare 
d'ufficio fatti, condizioni e qualità personali già a conoscenza delì' Ammi
nistrazione stessa, nonché di richiedere d'ufficio i certificati dei precedenti 
penali e dei carichi pendenti (art. 10); infine, la segnalazione dell'esigenza 
di provvedere alla formazione del personale mediante l'organizzazione di 
corsi specifici e, nel contempo, dì promuovere apposite campagne informa
tive specificamente rivolte ai cittadini. 

Questo stesso orientamento è stato riconfermato da una più recente 
Circolare, emanata nel 1991 sempre dal Ministero della Funzione Pubbli-

j< Cfr. M.P. CHITI, Riforma della Pubblica Amministrazione e sistema produttivo, in 
«Atti del Convegno promosso dalla Associazione Industriali», Firenze, ottobre J 994, pp. 
21 ss. 

io Cfr. la Circolare n. 26779 del 20 dicembre 1988, ìn G.U. n. 7 del l O gennaio 1989. 
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ca16• Anche in questo caso il messaggio che la Pubblica Amministrazione 
ha inteso trasmettere consiste soprattutto nella ferma volontà di «rendere 
meno gravoso l'impegno documentario del privato qualora le qualità, i fatti 
e gli stati dichiarati siano già attestati in documenti in possesso dell' Ammi
nistrazione Pubblica o possano essere certificati dall'Amministrazione pro
cedente o da altra Amminìstrazione» 17• 

Tuttavia, sebbene il legislatore abbia manifestato chiaramente l'intenzio
ne di snellire e semplificare l'attività e le procedure amministrative, i tratti 
caratteristici dell'organizzazione pubblica sono rimasti sostanzialmente im
mutati; anzi, s'è addirittura assistito a un'ulteriore tendenza verso l'iperle
gificazione, che ha prodotto procedure amministrative lunghe, complesse, 
spesso contorte e, soprattutto, di scarsa qualità finale. Come inevitabile 
conseguenza s'è registrata una crescente sfiducia da parte del cittadino nei 
confronti della macchina burocratica pubblica. 

Di fronte a questa complessa situazione il percorso riformatore che è 
stato proposto ha trovato i suoi strumenti nella Legge n. 400 del 198 8 ( che, 
all'art. 17, comma 2, prevede l'impiego di Regolamenti ministeriali al fine 
di conseguire un'ampia deregolamentazione), nelle Legge n. 14 2 del 1990 
(in materia di riforma delle Autonomie Locali) e nella Legge n. 241 dello 
stesso anno (sulla riforma del procedimento amministrativo), ma anche nel 
Disegno Legislativo n. 29 del 1993 (in cui si fa ricorso ai Regolamenti d' or
ganizzazione), nella Legge n. 537 del 1993 (che, all'art. 2, dispone la sem
plificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi) e nel D.P.R. n. 
1340 del 1994 (relativo all'attuazione della Legge sull'autocertificazione). 

Questa consistente e qualificata produzione normativa dimostra che il 
legislatore, recependo una forte tensione riformatrice, almeno a partire dalla 
fine degli anni Ottanta, ha concretamente avviato un processo di profonda 
ristrutturazione della Pubblica Amministrazione. 

8. LA LEGISLI\ZIONE AMBIENTALE E LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMEN

TI AlvlMINISTRATIVI 

Nonostante le iniziative prese dal legislatore per porre riparo alla crisi 
generale dell'apparato pubblico e far fronte alle varie emergenze manifesta-

11' Cfr. la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 60926/ì.463 del 23 gennaio 
1991 e la Leggl'. 7 agosto 1990, n. 24!, art. 18 (Disposizioni in materia di autocertificazione), 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 1991. 

17 Sempre in tema d'autocertificazione e delle novità procedurali a essa collegate si veda 
il dossier pubblìcato cfal giornale "Il Sole 24 ore» del 15 maggio 1995, pp. 12 ss. 



Elio Fa.meli, Alessandro Lo Presti / Diritto all'ùifm-,rz.,izione ambientale l 53 

tesi in questi ultimi decenni, gravi disfunzioni si sono presto presentate 
anche in settori nuovi e diversi, come quello della tutela ambientale. 

La legislazione ambientale sviluppatasi a partire dal 1966, anno del-
1' emanazìone delle norme sull'inquinamento atmosferico, è cresciuta in modo 
«incrementale» 18, cioè in base a un incremento esponenziale di provvedi
menti emanati in assenza d'un disegno unitario e coerente. Sebbene obiet
tivo principale dello sviluppo normativo sulla materia avrebbe dovuto es
sere la prevenzione, il legislatore ha finito invece col rincorrere le diverse 
emergenze che via via si presentavano, incalzato dal continuo e rapido 
degrado ambientale. Le conseguenze sono state, appunto, un'eccessiva legi
ferazione, un'esagerata settorializzazione degli interventi, un aumento degli 
adempimenti a carico delle imprese, e tutto questo a discapito della stessa 
organicità e funzionalità dell'azione amministrativa. 

Ad esempio, per fare un rìf erimento concreto, nel settore dei rifiuti, che 
anche in Italia interessa migliaia d'imprese e sviluppa un enorme giro d'af
fari, è stato opportunamente rilevato che ì provvedimenti presi sono stati 
moltissimi, ma nessuno di essi ha abrogato interamente le disposizioni 
precedenti, finendo così col sovrapporvisi disordinatamente 19• 

Gli stessi esperti di diritto ambientale - per non parlare poi delle nume
rose categorie d' operatori economici a diverso titolo coinvolte nel settore 
- incontrano sovente notevoli difficoltà nell'interpretazione e applicazione 
delle norme che regolano la materia, con conseguenze che possono rivelarsi 
anche assai gravi, soprattutto quando alla violazione della norma si colle
ghino ripercussioni di carattere penale. 

Un esempio macroscopico di questo tipo d'approccio è rappresentato 
dalla vicenda delle materie prime secondarie - ora definite «residui destinati 
al riutilizzo» - che, ancor oggi, sono regolate da un Decreto Legge reiterato 
per ben nove volte e ancora non convertito in Legge dal Parlamento; ven
gono così pericolosamente a intrecciarsi la precedente confusione legislativa 
con l'incertezza del Diritto attualmente vigente. 

Nel suo intento di riforma il legislatore ha tenuto presente una situazio
ne articolata e complessa. Infatti, nella Legge n. 537 del 24 dicembre 1993, 
all'art. 2, lettere/) e g), si dispone «l'unificazione a livello regionale, oppure 
provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rila
scio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie 

' 8 Cfr. E SALVIA, Il Ministt'ro ddl'ambiente, Roma, La Nuova lt:ilia Scientifica, 1990, 
p. 18. 

1' Cfr. F. GJA1v1PIETRO, R. MORELLI, Testo umficato della normatii 1a sul rifùtti, Milano, 
Giuffré, 1992. 
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dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei ri
fiuti», nonché «lo snellimento, per le piccole imprese operanti nei diversi 
comparti produttivi, degli adempimenti amministrativi previsti dalla legisla
zione vigente per la tutela ambientale». 

Inoltre, nella successiva lettera h ), che sostituisce l'intero art. 19 della 
Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, s'introduce un'im
portante estensione del silenzio-assenso dell'Amministrazione per tutte 
quelle attività private subordinate ad autorizzazioni, nullaosta, abilitazioni 
o permessi, il cui rilascio dipende dall'accertamento dei requisiti di legge 
senza l'acquisizione di prove tecniche di supporto; in questi casi, dopo la 
denuncia d'inizio dell'attività da parte dell'interessato, dovrà essere la stessa 
Pubblica Amministrazione, entro 60 giorni, a notificare l'evenruale divieto 
di proseguire l'attività stessa20• 

Il Governo era già intervenuw sulla materia col D.P.R. n. 300 del 26 
aprile 1992, che non aveva però riscosso molti consensi in quanto, evitando 
d'affrontare il problema in termini generali21, si limitava a considerare l' Am-
ministrazione centrale dello Stato e circoscriveva molto rigidamente le nuove 
ipotesi di semplificazione delle procedure. 

Per questi motivi, a metà del 1993 è stata predisposta un'integrazione al 
Regolamento n. 300 del 1992, estendendosi in tal modo opportunamente 
l'avviata semplificazione dell'attività amministrativa. In particolare, dovreb
bero aumentare i procedimenti assoggettati al silenzio-assenso di cui ali' art. 
20 della Legge n. 241 del 1990; la normativa corrispondente verrebbe così 
a perdere la configurazione d'istituto di carattere eccezionale all'interno 
della Pubblica Amministrazione, investendo anche il settore ambientale e 
applicandosi, ad esempio, anche all'iscrizione all'Albo nazionale delle im
prese esercenti servizi per lo smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali22 . 

Inoltre, in conseguenza del disposto dell'art. 2 deìla Legge n. 537 dei 
1993, il Governo - secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della 
Legge n. 400 del 1988 - è tenuto a emanare dei Regolamentì di carattere 
delegificante per provvedere alla riforma di circa 130 tipi di procedure 
amministrative. I motivi ispiratori delia riforma sono pur sempre ricondu
cibili ail'intento del legislatore di semplificare lo svolgimento delle proce-

20 Questo fondamentale ampliamento dell'istituto del silenzio-assenso della Pubblica 
Amministrazione non si applica alle concessioni e alle autorizzazioni rilasci1te in base alle 
Leggi n. 1089 del 1939 e n. 431 del 1985 in tema di «bellezze naturali,,. 

11 Cfr. M.P. Cttrrr, op. cit., p. 65. 
22 Il Regolamento in questione non è stato ancora pubblicato, anche se sono state già 

svolte le varie fasi procedurali previste. 
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dure, limitare l'obbligo degli atti di concerto o d'intesa, ridurre i termini 
previsti per i diversi adempimenti, nonché perseguire un'opportuna 
riunificazione in base all'accertamento d'afferenza alle medesime attività. 

Dei 130 atti presi in esame nell'allegato n. 4 della Legge n. 537 del 1993 
alcuni riguardano l'ambiente: il procedimento d'autorizzazione agli scarichi 
di acque reflue, l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smalti
mento dei rifiuti e l'assenso alle emissioni sonore negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno. In realtà, il Governo aveva 120 giorni di tempo per 
emanare questi Regolamenti, ma, anche se la loro natura « .•• e le previsioni 
a riguardo contenute nella Legge n. 400 del 1988 fanno propendere per 
l'esaurimento dell'autorizzazione alla scadenza del termine consentito, re
centi esperienze, relative a simili previsioni contenute in altre discipline, 
hanno dimostrato un'inaspettata flessibilità d'interpretazione, per ora non 
sanzionata negativamente dalla Corte Costituzionale» 23• 

Più di recente, il 9 maggio 1 995, il Consiglio dei ministri ha approvato 
un Decreto Legge contenente «misure urgenti per la semplificazione dei 
provvedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle 
Pubbliche Amministrazioni». Entro il termine di 6 mesi le Amministrazio
ni dovrebbero provvedere a emanare i Regolamenti per la semplificazione 
di 109 procedimenti. 

Di notevole rilievo è l'articolo 5 del citato Decreto, in cui sono esplicitati 
i criteri cui i Regolamenti dovrebbero conformarsi. In particolare, la sem
plificazione dei procedimenti dovrebbe essere conseguita mediante: a) la 
riduzione delie fasi e, quindi, anche dei termini per la conclusione dei 
procedimenti stessi; b) la regolazione uniforme dei procedimenti d'ugual 
tipo che investano differenti Amministrazioni; e) l'accorpamento dei pro
cedimenti relativi allo stesso tipo d'attività; d) la semplificazione e la 
velocizzazione delle procedure contabili e di spesa; e) la responsabilizzazione 
dei funzionari incaricati e il controllo del loro operato. 

Per quanto attiene ai procedimenti in materia d'ambiente il Decreto 
Legge in questione prende specificamente in considerazione il tema della 
tutela dell'integrità psicofisica nei luoghi di lavoro, la creazione dei parchi, 
la concessione dell'autorizzazione a eseguire opere nelle aree soggette a 
vincoli ambientali (in base alle Leggi 1089/39, 1497/39 e 431/85), ii rispar
mio idrico, il trattamento delle acque reflue e, infine, i programmi per 
l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo. 

Gli artt. 2 e 4 della Legge n. 241 del 1990 hanno poi imposto a tutte 
le Pubbliche Amministrazioni d'individuare i termini esatti della condusìo-

23 Vedi ibidem, p. 7L 
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ne dei procedimenti, nonché l'unità organizzativa da considerare responsa
bile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale. 

Sebbene, di fatto, soprattutto a causa delle persistenti lentezze burocra
tiche, il Ministero dell'ambiente sia riuscito ad adeguarsi a questa normativa 
solo nel mese di giugno del 1994, con l'emanazione del Regolamento n. 
52?24 si sono finalmente ottenute una maggiore trasparenza e un più sol
lecito svolgimento delle procedure anche nel delicato settore dell'azione 
amministrativa ambientale. Tra l'altro, in alcune ipotesi - come nel caso 
dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti' il servizio di 
smaltimento dei rifiuti25 - il Regolamento aumenta il tempo a disposizione 
dell'Amministrazione. Per ultimo s'accenna in questa sede al tentativo ef
fettuato durante il Governo Ciampi26 di procedere a un riordino comples
sivo della legislazione di questo settore. 

Complessivamente, dunque, occorre riconoscere che, nel legislatore, s'è 
formata una particolare sensibilità nei confronti della materia ambientale, 
insieme a una forte consapevolezza dell'insoddisfazione prodotta da provve
dimenti emanati soltanto per inerzia amministrativa27; nonostante le difficoltà, 

24 Si confronti il D.M. 16 giugno 1994, n. 527 col Regolamento concernente le disposi
zioni degli artt. 2 e 4 della Legge n. 241 del 1990, riguardanti i termini e i responsabili dei 
procedimenti, in G.u. 6 settembre 1994, n. 208. 

25 Infatti, il D.P.R. n. 407 del 1994, nel quadro normativo del Regolamento n. 300 del 
1992, relativo alle attività private sottoposte alla disciplina degli artt. 19 e 29 della L. n. 241 
del 1990, per l'emanazione del provvedimento indicava il termine di 90 giorni, decorsi i 
quali scattava il silenzio-assenso. Il termine è stato ora portato a 180 giorni. Per un com
mento al D.P.R. n. 407 del 1994 si veda L. ACQUARONE, Silenzio-assenso: beneficio o 
trabocchetto?, in «Rifiuti. Bollettino di informazione normativa», 1994, 1, pp. 33-34, secon
do cui « ... sembra emergere una notevole sfiducia del Governo legislatore nell'istituto del 
silenzio-assenso che viene ammesso quando, in successivi procedimenti, può essere ancora 
verificata la capacità tecnica degli operatori e non allorché l'iscrizione permetta direttamente 
l'esercizio di un'attività operativa. In realtà, attesa la delicatezza del settore, non è detto che 
la sfiducia sia immotivata». 

26 Durante il Governo Ciampi e il Ministero Spini fu predisposta una Commissione, 
presieduta da F. Giampietro, per la redazione d'un Testo Unico delle leggi ambientali; tale 
Commissione riuscì a concludere il proprio lavoro, sicuramente uno dei più completi e 
articolati in questo settore, pochi giorni prima della fine della legislatura. Per un commento 
sul Testo Unico vedi F. GIAMPIETRO, Una legge generale per l'ambiente, in «Ambiente. 
Consulenza e pratica per l'impresa», 1994, 8, pp. 87 ss. (in allegato al fascicolo citato è 
riportato il testq integrale della bozza di legge generale); B. CARAVITA, La bozza di disegno 
di legge in materia ambientale, in «Riv. giur. amb.», 1994, 3--4, pp. 525 ss.; S. GRASSI, Una 
legge quadro per l'ambiente, in «L'Impresa Ambiente», 1994, 2, pp. 35, ss. 

17 Per valutazioni specifiche sull'Albo degli smaltitori vedi M. DE PAOLIS, L'iscrizione 
all'albo smaltitori rifiuti: «termine bre1Je» o «termine lungo»?, in «Rifiuti. Bollettino d'infor
mazione normativa», 1_995, 1, pp. 13 ss. 
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s'evince una forte volontà di semplificare e velocizzare l'attività amministra
tiva ambientale. L'efficienza ammìnistrativa, però, deve avere come suo 
corollario un'effettiva partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica e questa, 
a sua volta, è possibile solo garantendo un reale accesso alle informazioni. 

9. IL DIRITTO ALL'INFOR.'vlAZIONE AMBIENTALE NELL'UNIONE EUROPEA 

Ormai da molti anni L'Unione Europea svolge un ruolo propulsivo 
nello sviluppo della normativa ambientale. Inizialmente la politica ambien
tale non rientrava tra i settori d'intervento previsti nei Trattati istitutivi; via 
via che la problematica andava prendendo campo, la Comunità finì con 
l'assumere a fondamento giuridico della propria azione l'art. 235 sui c.d. 
«poteri impliciti» 28• 

È stato, però, con l'emanazione dell'Atto Unico Europeo del 1986 e, 
soprattutto, col Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio del 1992, che 
l'ambiente s'è inserito stabilmente tra gli obiettivi fondamentali della Co
munità, collocandosi tra le finalità generali dell'art. 2 dei Trattati istitutivi. 
Inoltre, dall'art. 3, lettera k, del Trattato di Maastricht l'iniziativa in questo 
settore è stata elevata a vera e propria «politica ambientale», cui è ricono
sciuto un valore fondamentale: con essa tutte le altre politiche comunitarie 
devono ora essere integrate e coordinate. 

In tale contesto la possibilità d'acquisire informazioni qualitativamente 
e quantitativamente valide è divenuta necessariamente tra le principaìi prio
rità dell'attività comunitaria; anche l'analisi proposta dal quinto Programma 
d'azione parte dalla considerazione che solo garantendo queste premesse 
potrà attuarsi una reale tutela dell'ambiente. 

La rilevanza della materia, però, era già stata evidenziata nella redazione 
della Carta europea dell'ambiente, sottoscritta 1'8 dicembre 1989 dai Mini
stri dell'ambiente e della sanità degli Stati appartenenti all'Organizzazione 
Mondiale della Sanità29• In essa si afferma, infatti, che «ciascun individuo ha 

'~ L'art. 235 recita: «quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, 
neì funzionamento del Mercato Comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il 
presente Trattato abbia previsto i poteri di azione a tal uopo richiesti, ìl Consiglio, delibe
rando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultc'lto il Parlamento 
Europeo, prende le disposizioni del caso>-'. Comunque, la stessa Corte di Giustizia aveva 
posto !'ambiente tra le finalità della e.E.E, fin dalla sentenza «Associations de defense des 
bruleurs d'uìles usagées», del 7 febbraio 1985 (causa n. 240 del 1983). 

19 Vedi A,L, DE CESARIS, La Carta europea dell'ambiente, in «Riv. giur. amb,», 1991, 
1, pp, 171 ss. 
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diritto a un'informazione e a una consultazione sullo stato dell'ambiente, 
sui programmi, sulle decisioni e suìle attività in grado d'influenzare sia 
l'ambiente che la salute1>; è precisato, inoltre, che « ... andranno migliorati i 
sisremi informativi per permettere il monitoraggio dell'efficacia delle misure 
adottate, l'analisi delle tendenze, la valutazione delle priorità e il processo 
decisionale»; che « ... i mezzi d'informazione giocano un ruolo chiave nel 
promuovere una coscienza costruttiva e un atteggiamento positivo nei 
confronti della protezione della salute e dell'ambiente. [Gli organi pubblici] 
hanno diritto a un'informazione adeguata e accurata e dovranno essere 
incoraggiati a comunicare tali informazioni al pubblico in maniera effica
ce»; infine, si esplicita che « .. .le organizzazioni non governative hanno un 
ruolo importante nella diffusione delle informazioni tra i cittadini e nel 
promuovere una coscienza pubblica e una risposta adeguata nei confronti 
delle esigenze e delle problematiche ambientali». 

L'esperienza ha dimostrato che le difficoltà maggiori emergono a causa 
della disparità dei metodi e de.i criteri adottati per la raccolta dei dati da 
parte dei vari organismi presenti sul territorio. Altri problemi derivano, 
poi, dalla carenza di dati, di statistiche e d'indicatoci di base che, quando 
pure esistano, di rado risultano direttamente fruibili da parte del cittadino 
o della stessa Amministrazione. 

Gli obiettivi comunitari sono certamente ambizìos~ ritenendosi << •• .indi
spensabile che i cittadini possano sia partecipare alla fissazione delle condi
zioni per la concessione delle licenze d'esercizio e per il controllo integrato 
dell'inquinamento, sia formarsi un giudizio sull'attività reale delle aziende 
pubbliche e private attraverso l'accesso alla documentazione relativa alle emis
sioni, agli scarichi e ai rifiuti, nonché ai controlli ambientali»30• A questo fine 
la Comunità ha proposto la creazione di «Centri dì informazione rurale» e 
"Centri di iniziativa urbana», idonei a favorire il coinvolgimento del pubblico. 

Alla base di tutto si pone comunque l'esigenza di un'organizzazione 
efficace e d'una reale disponibilità di dati quantitativamente sufficienti e 
qualitativamente validi. A tal fine l'Unione Europea prevede dì: 

migliorare la trasparenza e la comparabilità dei dati di base relativi 
all'ambiente; 
incentivare la raccoita, l'analisi e l'elaborazione delle informazioni; 
realizzare un sistema di rilevazione statistica a livello europeo, in gra
do di fornire dati direttamente comparabili con quelli comunemente 
utilizzati nel settore economico-sociale. 

;o Cfr. il quinto Programma d'azione, cit., pp. 72 ss. 
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Sotto l'aspetto istituzionale e organizzativo l'Unione Europea ha tro
vato il suo punto di riferimento nell'Agenzia Europea per l'ambiente, 
istituita col Regolamento e.E.E. n. 1210 del 1990. Le sue finalità generali 
sono due: l'informazione ambientale e la promozione della ricerca nel 
settore. Per quanto riguarda la prima, l'Agenzia dovrà fornire dati qualitati
vamente validi e strutturati in modo da risultare comparabili tra tutti gli 
Stati membri; inoltre, essa dovrà offrire gli strumenti per la diffusione 
delle informazioni e presentare ogni tre anni una relazione sullo stato 
dell'ambiente. 

Il Regolamento n. 1210 prevede anche la costiruzione d'una rete euro
pea d'informazione e osservazione ambientale, con cui l'Agenzia Europea 
dovrà cooperare assumendosi un ruolo d'integrazione e coordinamento 
generale. Durante la fase d'elaborazione del citato Regolamento, il Parla
mento Europeo s'era dichiarato favorevole alla costituzione di un'Agenzia 
ambientale con competenze in materia di controlli ambientali, fissazione 
degli standard per la valutazione d'impatto ambientale, determinazione dei 
marchi di qualità ambientale dei prodotti e autocercific.3:zione deila qualità 
ambientale degli impianti. Più limitatamente, l'indicazione che all'interno 
della Commissione Europea ha finito poi col prevalere ha qualificato l' Agen
zia come strumento specifico per l'informazione ambientale 31• 

I ritardi nell'avvio dell'Agenzia Europea hanno rallentato la costiruzione 
dell'analoga struttura italiana, cioè dell'Agenzia Nazionale per l'Ambiente 
(A.N.P.A.), costituita solo col D.L n. 496 del 1993, convertito in iegge con 
atto n. 61 del 21 gennaio 1994. 

È da notare che la stessa A.N.P.A. si &ta articolando su base regionale. La 
Regione Toscana, ad esempio, ha istituito la propria Agenzia con Legge dei 
18 aprile 1995, n. 66. Tra l'altro, nell'articolo 27 si specifica che l'Agenzia 
Regionale gestisce gli archivi, i flussi, le procedure informatizzate, i sistemi 
e le reti che formano il Sistema ìnformativo Regionale Ambientale (s.I.R.A.) 
che, a sua volta, è un'articolazione del Sistema Informativo Nazionale 
(s.I.N.A.). Quindi il s.r.R.A., a livello nazionale, s'integra col sistema di 
rilevazione, le basi di dati e gli archivi del s.I.N.A., mentre, a livello locale, 

31 Come fa notare M.P. CHITI, op. cit., p. 191, la situazione che s'è venuta a determinare 
è un classico esempio di compromesso comunitario. A due anni dall'istituzione era prevista 
una possibile revisione ed estensione delle competenze, riraasta poi inattuata a causa dei 
gravi ritardi generali che hanno coinvolto tuttt le nuove istituzioni comunitarie. Sembra 
importante rilevare che, tra l'altro, lo stesso progetto deil' Agenzia Europea per l'Ambiente 
è stato sviluppato successivamente all'esperienza positiva del programma CoRINNE 

(Coordination Infoi7nation Enviromnent), avviato con la decisione n. 338 del 1985 e suc
cessivamente modiiicato con atto n. 150 del 1990. 
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collabora e si coordina coi sistemi informativi di Province, Comuni e Unità 
Sanitarie Locali. 

Dal punto di vista giuridico, le strutture proposte in relazione agli 
obiettivi prefissati e le stesse formule organizzative che tanta importanza 
attribuiscono ai problemi dell'informazione ambientale sono state discipli
nate dalla Direttiva e.E.E. n. 313 del 7 giugno 1990, relativa alla libertà 
d'accesso alle informazioni ambientali, recepita dal nostro Parlamento con 
la Legge comunitaria del 1993. 

L'art. 2 specifica che per «informazioni ambientali» devono intendersi 
tutte quelle « ... disponibili in forma scritta, visiva, sonora o contenute in basi 
di dati, in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della 
flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché in merito alle attività (in
cluse quelle nocive, come il rumore) o misure che incidono o possono inci
dere negativamente sugli stessi e alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi 
comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente». 

Pertanto, il concetto d'ambiente assunto a fondamento delle singole 
disposizioni è ampio e unitario, in linea anche con la dottrina italiana più 
avanzata e con le precedenti normative e.E.E., come quelle relative alla 
Valutazione d'Impatto Ambientale (v.r.A.)32• 

La Direttiva n. 313 del 199033, all'art. 7 lascia agli Stati membri la de
finizione delle misure attuative opportune al fine di rendere effettivamente 
accessibili, agli organi amministrativi come agli stessi cittadini, le informa
zioni ambientali, indicando nel contempo la necessità per gli Stati membri 
di predisporre delle relazioni periodiche sullo stato dell'ambiente. 

L'aspetto più rilevante di questa normativa è, però, quello che si ricava 
dall'analisi dell'art. 3 della Direttiva citata. In essa, infatti, il legislatore 
comunitario - dopo aver precisato nei «considerando» contenuti in pre
messa che l'atto tende ad assicurare il libero accesso alle informazioni am
bientali disponibili in forma scritta, visiva, sonora o contenute in basi dì 
dati, e aver chiarito all'art. 1 che scopo precipuo della disciplina emanata è 
appunto quello di garantire la libertà d'accesso all'informazione - afferma 
che gli Stati membri provvedono a che le autorità pubbliche siano tenute 
a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente nei confronti di 
«qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa 
debba dimostrare un proprio particolare interesse all'informazione stessa». 

n Per la nozione d'ambiente nella dottrina italiana si vedano gli autori citati nella nota 
1 O e i riferimenti bibliografici in essi riportati. Per le normatiYe comunitarie relative alla 
valutazione d'impatto ambientale si veda G. CORDINI, Diritto ambìent,de. Elementi giuridici 
cumparatì della protezione ambientale, cit., pp. 98-l 03. 
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Proprio il fatto che la norma comunitaria non preveda alcun obbligo di 
dimostrare un proprio personale interesse all'informazione rende peculiare 
la Direttiva in questione rispetto alla legislazione italiana corrispondente 
che, al contrario, prevede appunto un tale obbligo. Evidentemente, è da 
ritenere che l'Unione Europea, avendo attribuito all'informazione ambien
tale un ruolo primario, abbia inteso predisporre strumenti normativi atti a 
garantirne la più ampia disponibilità nei confronti non solo dei soggetti 
interessati, ma anche della generalità dei cittadini. 

La questione che a questo punto si pone riguarda la cogenza delle 
norme comunitarie citate rispetto a quelle italiane che verranno qui di 
seguito analizzate. Le Direttive comunitarie sono atti d'indirizzo e dì coor
dinamento con cui il legislatore comunitario fissa le norme generali cui gli 
Stati membri devono attenersi nell'adottare le necessarie leggi di recepimen
to34; in tal senso esse si differenziano dai Regolamenti che, essendo per loro 
natura specifici e dettagliati, sono invece immediatamente applicabili all'in
terno dell'ordinamento dei singoli Stati35. Tuttavia, con lo sviluppo dell'at
tività comunitaria, anche le Direttive sono divenute sempre più dettagliate 
e precise, al punto che s'è gradualmente consolidata la tesi della loro effi
cacia diretta nell'ordinamento interno quando si presentino «incondiziona
te, particolareggiate e sufficientemente precise»36• 

33 Cfr. in G.u.c.E. la L. n. 138 del 27 giugno 1990. 
34 Cfr. F. PoCAR, Lezioni di diritto comunitario, Padova, CEDAM, 1991, pp. 266 ss. Sullo 

stato d'attuazione della Direttiva n. 90/313/cEE, sulla diversa configurazione - rispetto alla 
previsione normativa contenuta nell'art. 22, comma 1, della Legge n. 241/1990 - della 
situazione soggettiva del singofo nei confronti dell'accesso all'informazione ambientale in 
possesso della Pubblica Amministrazione, nonché sui contrastanti orientamenti delineatisi 
sulla questione sia in dottrina che nella giurisprudenza, si veda, da ultimo, F. GIAMPIETRO, 
Diritto all'informazione ambientale e informatica giuridica, in «Ambiente. Consulenza e 
pratica per l'impresa», 1'996, n. 3, pp. 206-209. 

35 Cfr. F. PoCAR, op. cit., pp. 235 ss. 
36 Le Direttive sono indirizzate agli Stati membri affinché questi provvedano alla loro 

attuazione; esse determinano una «obbligazione di risultato» in quanto vincolano in ordine 
al risultato da conseguire, ma non incidono sulla competenza degli organi nazionali relati
vamente alla forma e ai · mezzi da adottare. Per quanto attiene al problema specifico 
dell'ammissibilità della loro efficacia diretta nell'ordinamento interno dei singoli Stati mem
bri, dall'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia univocamente si ricava che la 
forza obbligatoria d'una Direttiva è condizionata non solo dalla forma e dalla sostanza 
dell'atto, bensì anche dalla funzione cui esso è rivolto; in particolare, secondo la Corte, la 
norma espressa nella Direttiva dovrebbe essere «incondizionata» ( cioè sancire un obbligo 
non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato all'emanazione d'alcun atto da parte 
delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri) e «sufficientemente precisa» (in modo 
da poter essere invocata dal singolo cittadino e direttamente applicata dal giudice nazionale 
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La Direttiva n. 313 del 1990 è stata recepita dalla Legge comunitaria del 
'94; in base alle precisazioni fatte sembra ragionevole ritenere che l'inesisten
za d'un obbligo di dimostrare uno specifico interesse all'informazione ambien
tale richiesta rientri tra le parti direttamente applicabili di quella normativa. 

A conferma di questa impostazione può essere citato il testo della bozza 
di Disegno di Legge generale in materia ambientale 37, in cui si specificava 
che « .•. chiunque, senza essere tenuto a dimostrare uno specifico interesse, 
può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del pae
saggio secondo le procedure e con i limiti dei Regolamenti da adottarsi in 
attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241...». 

10. lL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE NELL'ORDINAMENTO ITA

LIANO 

Il diritto d'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione e il suo 
corollario, cioè il riconoscimento del diritto alla partecipazione all'attività 
amministrativa, aprono una nuova era nella storia dei rapporti tra i cittadini 
e la Pubblica Amministrazione. 

I momentì centrali di questa nuova fase sono rappresentati dalla L. 8 
giugno 1990, n. 14 2, relativa ail' ordinamento delle Autonomie locali, e dalla 
L 7 agosto 1990, n. 241, contenente nuove norme in materia di procedi
mento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, col succes
sivo Regolamento attuativo del 27 giugno 1992, n. 352, che disciplina le 
modalità d'accesso e i casi d'esclusione del diritto all'informazione sui 
documenti amministrativi. L'importanza di queste recenti normative con
siste nella formulazione di principì generali destinati a informare tutta l'at
tività amministrativa e, quindi, anche quella in materia ambientale. 

Questi provvedimemi hanno suscitato molta atresa nella pubblica opi-

quando sancisca un obbligo preciso). Si vedano G. CORDINI, Dùitto ambientale. Elementi 
giuridici comparati della protezione ambientale, cit., pp. 89-97; B. CONFORTI, Sulle Direttive 
delb. Comunità Economica Europea, in «Riv. Dir. Int. Priv. e Proc.~, 1972, pp. 230 ss.; G. 
B1scoTIINI, Sull'applicabihtà ìmmedi.ata di talime direttive comunitarie, ivi, 1974, pp. 230 
ss.; R. LuzZATIO, L. diretta applicabilità nel Diritto com1mitario, Milano, Giuffré, 1980, pp. 
34 ss.; A. MrGLIAZZA, L'efficacia diretta del Diritto com1mit.arìo, Ìn «Riv. Trim. Dir. e Proc. 
Civ.,,, 1985, pp. 80 ss.; A. CELOTTO, Pwblem,,tiche s11ll'attu,1zione delle diretti·ve comuni
tc1rie. Il sistenui atruale: in attesa dell'ermmazione della ~legge comunitaria,, ìn «Diritto e 
Società,., 1990, 3, pp. 501 ss.; N. HAIGH, Diretti-ve e.E.E. per l'ambiente, in DocTER, An
nuario Europeo dell'Ambiente, Milano, Pirola, 1990, pp. 96 ss. 

·'7 Cfr. B. CAIV,VITA, op. àt., pp. 527 ss.; S. AMOROSINO, Indirizzi per 1m testo unìco 
delle leggi ambientali, in «Riv. giur. amb.•, 1994, 3-4, pp. 552 ss. 
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nione e un vivace dibattito tra i giuristi e i pubblici amministratori, tanto 
da far ritenere che sia stata costituita una nuova categoria di diritti, quella 
dei c.d. «diritti della quarta generazione» 38• Della prima generazione sono 
considerati i diritti relativi all'inviolabilità della persona, della seconda i 
diritti di libertà, uguaglianza e fraternità promossi dalla Rivoluzione fran
cese, della terza i diritti sociali concretizzatisi in quel modello di Stato di 
diritto che è stato chiamato Welfare State; infine, i diritti della quarta ge
nerazione sarebbero appunto quelli attinenti all'accesso e alla partecipazio
ne all'azione ammillÌstrativa, caratteristici delle democrazie mature39• 

Fino all'emanazione delle normativa citata, l'accesso agli atti ammini:
strativi era stato estremamente limitato e, di fatto, ostacolato dalla comples
sità delle procedure burocratiche esistenti. Le norme di riferimento erano: 
l'articolo 25 del Regio Decreto del 3 marzo 1934 del Testo Unico dei 
Comuni e delle Province; il Testo Unico degli impiegati civili dello Stato 

38 Cfr. I. FRANCO, Trasparenza, motivazione e responsabilità: partedpazione e diritto di 
accesso nella L. 241/90. Rapporti con la preesistente normativa, in «Foro amm.», 1992, 5, pp. 
1282 ss. 

R. ROTA, in Funzio~e amministrativa e procedimento in materia di tutela dell'ambiente 
e dello sviluppo (in «Dir. proc. amm.», 1993, 3, pp. 564 ss.), parla della nascita dei «diritti 
della terza generazione», prendendo spunto da N. BoBBIO, L'età dei diritti, Torino, 1990; 
Rota, infatti, ritiene che « ... il singolo abbia diritto di partecipare ad una società in cui siano 
garantiti valori fondamentali, che si sono manifestati in corrispondenza del mutamento di 
condizioni sociali; (così) sul piano giuridico si dà fondamento a questa nuova categoria, con 
una lettura aggiornata della Costituzione. Tipico è il caso del diritto all'ambiente che trova 
legittimità in una rivisitata lettura degli articoli 2, 3, 4, 9 e 32 della Costituzione». Molto 
interessante è anche la tesi, sostenuta da Rota, d'una visione «ponderativa» dell'emergente 
interesse ambientale rispetto agli altri interessi costituzionali. A favore d'una «ponderazione» 
tra i vari interessi costituzionali e l'emergente interesse ambientale s'esprimono anche: F. 
SALVIA, op. cit., pp. 34 ss.; ID., L'inquinamento. Profili pubblicistici, Padova, CEDAM, 1984, 
pp. 50-51; A. Lo PRESTI, Alcune considerazioni sul nuovo D.D.L. di V.I.A. approvato dal 
Consiglio dei Ministri, in «Riv. giur. poi. loc.», 1991, 6, pp. 745 ss. 

Sempre secondo Rota la sede tipica della composizione degli interessi è il procedimento 
amministrativo. Sul punto si vedano anche: M.S. GIANNINI, Primi rilievi sulle nozioni di 
gestione dell'ambiente e del territorio, in «Riv. trim. dir. pubb.», 1975, 2, pp. 479 ss.; F. 
BENVENUTI, Funzione. amministrativa, procedimento, processo, in «Riv. trim. dir. pubb.», 
1986, p. 118; E. CARPI, La ponderazione di interessi nei procedimenti di pianificazione 
urbanistica, in «Foro amm.», 1989, 3, pp. 864 ss.; P. DELL'ANNO, La ponderazione degli 
interessi ambientali nel procedimento amministrativo e i riflessi nella tutela processuale, in 
«Riv. trim. dir. pubb.», 1989, 1, pp. 92 ss. 

39 Nella sconfinata bibliografia in tema di «Diritto», per una visione sintetica generale 
vedi: N. BoBBIO, Diritto (Voce), in «Dizionario di Politica», a cura di N. NoBBIO, N. 
MATTEucc1, G. PASQUINO, UTET-T.E.A., 1994, pp. 312 ss.; N. ABBAGNANO, Diritto (Voce), 
in «Dizionario di Filosofia», UTET-T.E.A., 1993, pp. 249 ss. 
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che, all'articolo 15, disciplinava un severo segreto d'ufficio; l'articolo 10, 
comma 9, della L. n. 756 del 1967, che riconosceva a «chiunque» la pos
sibilità di prendere visione delle licenze edilizie; l'articolo 25 della L. n. 816 
del 1985, che prevedeva la possibilità di visionare tutti gli atti adottati dagli 
Enti pubblici minori, come Comuni, Province, Unità Sanitarie Locali e 
Comunità montane; infine, il D.P.R. n. 250 del 1988 che offriva la possi
bilità d'ottenere copia dei pareri del Consiglio di Stato40• 

Il primo atto rilevante in materia d'informazione ambientale è costituito 
dall'articolo 20 della L. n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario 
Nazionale, ché obbligava le Unità Sanitarie Locali a fornire ai cittadini le 
notizie relative alle zone ritenute a «rischio ambientale». È però l'articolo 
14, comma'3, della L. n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambien
te, a riconoscere per primo un vero e proprio diritto d'accesso all'informa
zione ambientale. La norma recita: «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 otte-
nere copie previo rimborso delle spese di riproduzione ... ». . 

Al di là dell'importante affermazione di principio, v'è stato chi ha dato 
un giudizio sostanzialmente negativo della norma per il riferimento in essa 
contenuto alla «conformità alle leggi vigenti»; secondo questi autori « •• .la 
formulazione dell'articolo 14 non ha costituito una svolta nei procedimenti 
amministrativi, i quali restano tuttora riservati, se non addiriuura coperti 
dal segreto d'ufficio». A conferma di questa tesi si rileva che l'affermazione 
«il diritto di accesso è limitato alle informazioni sullo stato dell'ambiente» 
è condizionata con l'inciso «in conformità delle leggi vigenti» 41• 

Altri, al contrario, hanno ritenuto confortante la previsione dell'art. 14, 
comma · 3, in quanto essa offrirebbe la possibilità d'ottenere dati e docu
menti riguardanti « ... il catasto dei corpi idrici, i piani regionali sulle cave, 
i piani paesistici, gli elenchi di autorizzazione agli scarichi relativi ai corsi 
d'acqua, gli elenchi delle discariche autorizzate, gli elenchi delle autorizza
zioni date dalle Regioni in materia di rifiuti industriali, tossici e nocivi, le 
fotocopie di singoli atti, le copie delle licenze edilizie ... » e, ancora, «dati 
sulle acqùe potabili, sulle acque di balneazione, sull'inquinamento chimico, 
acustico, atmosferico, sulle industrie a rischio, sull'energia, ecc.»42• 

4° Cfr. G. MoRANDI, lnfonnazione ambientale e accesso ai documenti amministrativi, in 
«Riv. giur. amb.», 1992, 4, pp. 813 ss.; E. FERRARI, Dalle autonomie locali più spazio ai 
cittadin~ in «L'impresa ambiente», 1992, 2, pp. 89 ss. 

_ 41 Cfr. P. DELL'ANNO, op. cit., pp. 99 ss. 
42 Cfr. A. PosnGLIONE, L 'infonnazione giuridico-ambientale in Italia: realizzazioni e 

prospettive, Milano, Giuffré, 1992, pp. 117 ss. 



Elio Fame/i, Alessandro Lo Presti I Diritto all'informazione ambientale 165 

In ogni caso è certo che la svolta decisiva è avvenuta con le citate Leggi 
n. 142 e n. 241 del 1990, nonché col Regolamento n. 352 del 1992, in cui 
sono formulati i nuovi principi generali destinati a informare tutta l'attività 
ai:nministrativa. In particolare, la riforma del procedimento amministrativo 
stabilisce, una volta per tutte, che l'azione della Pubblica Amministrazione 
deve ispirarsi ai principi di responsabilità, informalità, pubblicità, partecipa-. . . 
z1one e mot1vaz1one. 

Infatti, la Legge n. 241 del 1990 è una legge generale con cui non s'è 
voluto prestabilire un modello determinato di procedimento, ma, al contra
rio, fissare gli indirizzi ispiratori di qualsiasi attività amministrativa. In questo 
senso non è stato configurato uno schema generale di procedimento né, 
tanto meno, sono stati previsti interventi settoriali in specifici settori dell' Am
ministrazione; quello che s'è inteso perseguire è stato un adeguamento 
complessivo di tutti i procedimenti amministrativi ai principi della legge di 
riforma. Questa scelta si giustifica anche con la volontà del legislatore d'in
dividuare specifici diritti del cittadino nei confronti della Pubblica Ammini
strazione, indipendentemente dai singoli settori d'intervento, caratterizzando
si la 241/'90 proprio per la centralità che riconosce e assicura al pubblico. In 
questo senso, il diritto d'accesso diventa anche un valore da perseguire, nel
l'intento di realizzare un'Amministrazione a misura di cittadino. 

Naturalmente questo diritto-valore - unito al conseguimento d'una re
ale trasparenza, d'una adeguata efficienza e d'una sostanziale partecipazione 
- impone alla nuova Amministrazione italiana d'operare una radicale tra
sformazione dei propri standard comportamentali. In particolare, l'accesso 
ai documenti è regolato dal Capo V della L. n. 241 del 1990 dove, nell'ar
ticolo 22, comma 1 °, si dichiara che «al fine di assicurare la tràsparenza 
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è rico
nosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridica
mente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi»43• 

43 Può essere opportuno rilevare che l'art. 24 della L. n. 241 del 1990 fissa i limiti del 
diritto d'accesso agli atti al fine di salvaguardare'interessi di natura collettiva o individuale. 
Nel contempo la Legge in questione segna il superamento del c.d. «segreto d'ufficio», che 
costituiva una sorta d'invalicabile baluardo a tutela della Pubblica Amministrazione nei 
confronti dei cittadini. Il compito d'individuare le categorie di documenti da sottrarre all'ac
cesso è stato demandato alle singole Amministrazioni, le quali vi hanno provveduto con 
appositi Regolamenti. Sul tema si veda anche la Circolare del Ministero della Funzione 
Pubblica n. 60328/7.463 del 7 gennaio 1991 ( «Procedimento amministrativo. Accesso ai 
documenti amministrativi. Art. 24 Legge 241/90», in: Leggi, Decreti e Circolari dal 1990 al 
1995, edito dalla Prima Commissione Consiliare del Comune di Firenze). 

Al fine di rendere più agevole l'applicazione della Legge n. 241/90 sono state studiate 
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È evidente il contrasto con la Direttiva comunitaria n. 313 del 1990, in 
cui esplicitamente s'escludeva la necessità della dimostrazione d'un interesse 
personale da parte del richiedente. La divaricazione tra le due normative 
aumenta se si considera che l'articolo 2 del D.P.R. n. 352 del 1992 - rela
tivo alle modalità d'esercizio e ai casi d'esclusione del diritto d'accesso ai 
documenti amministrativi - specifica la necessità d'un «interesse personale 
e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del richieden
te»; dunque, non sarebbe sufficiente un generico interesse, essendo invece 
richiesto un interesse specificamente indirizzato alla tutela d'una situazione 
giuridicamente rilevante. 

In base alle considerazioni esposte nel paragrafo precedente, tuttavia, 
per quanto riguarda l'accesso alle informazioni ambientali sembra più op
porti.mo propendere per la prevalenza della norma comunitaria su quella 
nazionale. A ulteriore sostegno di questa tesi è stato rilevato anche che, in 
base a queìl'orientamento che considera efficacemente tutelato l'interesse 
ambient;le solo quando sia resa possibile la più ampia partecipazione dei 
cittadini alle decisioni sulla materia, la normativa ambientale - e quindi 
anche l'articolo 14, comma 3 - si porrebbe in rapporto di specialità nei 
confronti della Legge n. 241 del 1990; invero, se fosse necessario dimostrare 
un interesse giuridicamente rilevante in ordine all'accesso ai documenti, 
nella materia ambientale l'esercizio di questo diritto risulterebbe fortemente 
limitato, in modo del tutto contrario allo spirito della stessa Legge n. 241/ 
'90, che invece sì pone come vera e propria normativa di principio4\ 

Un'altra questione rilevante è quella relativa alla qualificazione del dirit
to d'accesso all'informazione ambientale come diritto soggettivo ovvero 
come interesse legittimo. 

La dottrina prevalente - qui condivisa - lo inquadra nella prima cate
goria, confortata in primo luogo da una rilevazione di tipo terminologico 
(lo stesso legislatore parla appunto di «diritto di accesso»), oltre che dalla 
formulazione della norma, che non lascia margini di discrezionalità aìla 
Pubblica Amministrazione, ma impone un preciso obbligo d'agire, una 

diverse forme d'impiego di strumenti informatici; per l'analisi d'akune di queste speri
mentazioni, orientate verso lo sviluppo di «modelli d'intervento organizzativo-tecnoiogico• 
sulle Pubbliche Amministrazioni, si vedano: P. MANACORDA, Com'è veloce quella pratica. 
Legge 241 e sistemi infonnativi, in «Nuova Ra-ssegna Sindacale>, n. 26, 6 luglio 1992, pp. 
22-25; L. GAVAZZI, La procedr,tra informatiec, per la 241, in «Informatica ed Enti locali,., 
1993, 1, pp. 65-68. . 

44 Cfr. U. SALA.NITRO, li diritto a/l'informazione in materia ambientale all,1 luce dell.1 
recente normativa sull'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, in •Riv. giur. 
amb.", 1992, 2, pp. 407-422. 
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volta che sia stata formulata la rìchiesta~5• In questo senso, se l'Amministra
zione non provvede, si potrebbe configurare l'ipotesi d'omissione d'atti 
d'ufficio ex art. 328 del c.P.46• 

Al riguardo si deve qui ricordare che la Legge 26 aprile 1990, n. 8647 ha 
modificato il Codice Penale proprio in materia di delitti contro la Pubblica 
Amministrazione. In particolare, l'art. 16 della L. n. 86/'90 ha modificato 
l'art. 328 del c.P., co~minando la pena della reclusione fino a un anno per 
l' onùssione nel compimento d' atti d'ufficio e nel fornire le risposte relative 
alle ragioni del ritardo. Questa norma implica, pertanto, che la consuma
zione del reato avvenga quando la condotta del pubblico ufficiale o dell'in
caricato di pubblico ufficio in qualche modo leghi l'omissione dell'atto alla 
risposta sui motivi del ritardo. 

Tra l'altro, la Circolare della Funzione Pubblica n. 58245/7.464 del 4 
dicembre 1990, oltre a confermare questa impostazione, prescrive che la 
richiesta venga formulata da «chi vi abbia interesse», venendo diversamente 
a mancare i presupposti per il reato in questione. L'unica eccezione prevista 
riguarda i portatori d'interessi diffusi, collettivi o di categoria, con esplicito 
riferimento alle associazioni ambientaliste, così come sono definite dalla L. 
n. 349 del 198648• 

Gli Autori secondo cui il diritto d'accesso all'informazione ambientale 
dovrebbe invece più esattamem:e qualificarsi come interesse legittimo - e 
quelli comunque non del tutto convinti della sua qualificazione come vero 
e proprio diritto soggettivo - fanno leva soprattutto sull'inciso «in confor
mità delle leggi vigenti», contenuto nel comma 3 dell'art. 14, nonché sulle 
disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 142 del 1990 e agli artt. 24, 
comma 2, e 25, comma 5, della Legge n. 241/'90. 

Il primo degli artt. citati consente al Sindaco o al Presidente della Pro
vincia d'impedire la visione d'un atto quando da questa possa conseguire 
una violazione del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle 
imprese; il secondo preannunciava il Regolamento n. 352 del 1992, con-

45 Cfr. R. ScARCIGLIA, Il diritto di accesso all'infmmazione ambientale, in «Nuova rass.», 
1988, 8, pp. 881-892; P. SILENZIO, Istituto di partecipazione e diritto di informazione dei 
cittadini nelle leggi sull'ordinamento delle ,mtonomie locali, in «Amm. it.», 1992, 5, pp. 714 
ss.; A. PosTIGLIONE, op. cit., pp. 113-125; U. SALANITRO, op. cit., pp. 418 ss., G. MoRA..·-mI, 

op. àt., pp. 805 ss. 
46 Cfr. R. ScARCIGLIA, op. cit., p. 887. 
47 Cfr. Legge 26 aprile 1990, n. 86, in G.U. n. 97 del 27 aprile 1990. 
' 8 Cfr. la Cìrc. del Ministero della Funzione Pubblica, n. 58245/7464 del 4 dicembre 

1990 in merito ali' art. 16 della L. 26 aprile 1990, n. 86, concernente i reati di rifiuto od 
omissione d'atti d'ufficio, in c.u. n. 290 dei 13 dicembre 1990. 
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tenente la disciplina relativa alle modalità d'esercizio e ai casi d'esclusione 
del diritto d'accesso ai documenti amministrativi con riferimento a un 
contesto normativo più ampio rispetto a quello sopra indicato; infine, l'ar
ticolo 25, comma 5, prevede il ricorso al T.A.R., e non al giudice ordinario, 
per le ipotesi di richieste d'accesso ai documenti non giunte a buon fine49 • 

A sostegno della prima ipotesi di qualificazione giuridica del diritto 
d'accesso all'informazione ambientale è però intervenuto anche il T.A.R. 

della Sicilia che, con sentenza del 25 marzo 1991, n. 11850, ha ritenuto il 
cittadino titolare d'un diritto soggettivo tutelabile ratione materìae di fron
te al T.A.R. entro il termine processuale decennale. Infatti, secondo il Tri
bunale citato <, ••• vertendosi in materia di diritti soggettivi pubblici - quale 
è sicuramente la posizione giuridica attribuita a tutti i cittadini, in ordine 
all'acquisizione delle informazioni relative all'ambiente, dalle norme di cui 
all'articolo 14, comma 3, della L. n. 349/'86 ... - non trova applicazione il 
termine di decorrenza di 60 giorni previsto per l'impugnazione dei prov
vedimenti amministrativi. Viceversa, il diritto di cui trattasi può farsi valere 
nel termine prescrizionale ordinario di dieci anni e indipendentemente 
dall'impugnazione d'un provvedimento. Diversamente si opererebbe una 
illegittima trasformazione di una situazione giuridica (diritto) in un'altra 
(interesse legittimo) per ragioni meramente processuali, mentre l'attribuzio
ne ratione materiae al giudice amministrativo non può comportare certa
mente modificazioni sul piano sostanziale e perciò sulle modalità di tutela 
della situazione giuridica fatta valere». 

Come si può agevolmente constatare, sì tratta d'una decisa presa di 
posizione a favore del diritto d'accesso all'informazione ambientale come 
diritto soggettivo pubblico; in base a tale diritto i cittadini dovrebbero esser 
messi effettivamente in condizioni d'acquisire tutte le informazioni di cui 
l'Amministrazione dispone riguardanti le situazioni di degrado ambientale, 

49 Cfr. G. Bun1 e L. BmTI, li «diritto di accesso» alle informazioni ambientali dispo
nibili presso la Pubblica Amministrazione, in «Rìv. giur. amb.», 1991, 3, pp. 461 ss.; G. 
VIRGA, Il diritto di accesso dei cittadini agli ,itti della Pubblica Amministrazione e la sua 
tutela giurisdizionale nell'ordinamento vigente, in «Foro amm.», 1989, 3, pp. 661 ss.; I. 
FRANCO, op. àt., pp. 1297 ss.; G. PALEOLOGO, L,, Legge 1990 n. 241: procedimenti ammi
nistrativi ed ticcesso ,ii documenti dell'Amministr,uione, in «Dir. proc. amm.,,, 1991, pp. 8 
ss.; Semenza del Consiglio di Stato dd 26 aprile 1993, in "La funzione amm.», 1994, 4, pp. 
405 ss. 

;e Cfr. T.A.R. Sicilia-Catania, 25 marzo 1991, n. 188, in «Riv. giur. amb.», ]992, 4, pp. 407 
ss. La semenza accoglie il ricorso contro l'Amministrazione d'un Comune siciliano che non 
voleva fornire i dati su alcuni accertamenti relativi alla potabilità dell'acqua dell'acquedotto 
comunale, ritenendo inesistente il diritto del cirtadino in materia. 
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nonché « .. .l'interpretazione dei dati, le valutazioni tecniche dei rischi, l'ap
plicazione delle leggi e dei regolamenti, l'acquisizione dei pareri e quant' al
tro possa giovare alla conoscenza dello stato di salute dell'habitat circo
stante,>51. 

In base alle considerazioni sopra esposte, da parte dell'Amministrazione 
non potrebbe configurarsi una discrezionalità nel rilascio delle informazio
ni ambientali; a suo carico non sussisterebbe un generico dovere, bensì un 
vero e proprio obbligo 52• 

11. DIRITTO D'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RlORGANIZZAZIONE DELLA 

PUBBLICA A:tv1MINISTR.4..ZIONE 

Il diritto d'accesso alle informazioni è destinato comunque a rimanere 
una formula vuota se alla sua base non si pone una rinnovata organizza
zione amministrativa, ispirata soprattutto ai principi della riforma del pro
cedimento, nel senso che s'è cercato di delineare nei paragrafi precedenti. 

Il Regolamento n. 352 del 27 giugno 1992, al fine di rendere effettivo 
e agevole l'esercizio del diritto d'accesso, all'art. 11 prevede l'istituzione 
d'un apposito archivio delle istanze e delle richieste. Ogni singola Ammi
nistrazione, utilizzando gli strumenti informatici più idonei, dovrà pertanto 
dotarsi d'archivi in cui siano registrati i dati «ricognitivi, soggettivi, ogget
tivi e cronologici delle richieste di accesso», in modo che sia possibile 
individuare non solo i soggetti che hanno effettuato le richieste, ma anche 
il contenuto e i riferimenti legislativi e temporali delle stesse. La collabo
razione tra le varie Amministrazioni dovrà essere fortemente potenziata: 
sulla base di specifici accordi e con l'impiego d'adeguati strumenti informa
tici esse dovranno provvedere a definire i termini e le modalità del processo 
d'automazione. 

51 Cfr. la citata sentenza del T.A.R. Sicilia, in «Cons. Stato», p. 409. 
52 Si rileva comunque che, secondo quanto espresso nella semenza del Consiglio di Stato 

(cit., pp. 404 ss.), il diritto d'accesso di cui all'articolo 22, comma 1 °, della Legge n. 241 del 
1990 dev'essen: riconosciuto quando si dimostri l'inkresse che lo legittima, interesse che 
viene a costituire il limite, ma anche !a base della stessa dom:mda d'informazioni. Secondo 
questa tesi la riservatezza può riguardare anche soltanto alcune parti dell'atto - individuabili 
in base al disposto del D.P.R. n. 352 del 1992 - e non la sua interezza. Sul problema della 
qu:1lificazione giuridica delb situazione soggettiva dell'istante si veda, però, da ultimo, la 
pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 agosto 1995, n. 589, in cui è ritenuta necessaria 
la prova d'una «specifica legittimazione», mentre è esclusa la possibilità d'una «sorta di 
azione popolare». 
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Gli archivi che così si costituiranno dovranno essere collegati - e quindi 
anche «compatibili» con quello predisposto presso la Presidenza del Con
siglio dei ministri che a questo fine adotterà uno specifico atto d'indirizzo 
e coordinamento nei confronti delle Regioni 53• 

Per quanto riguarda le specifiche modalità da seguire per ottenere le 
informazioni ambientali desiderate, l'articolo 3 del D.P.R. n. 352 del 1992 
prevede la possibilità di presentare richieste d'accesso in via informaìe -
anche mediante una semplice proposta verbale - all'ufficio dell' Ammini
strazione competente «a formare l'atto conclusivo di procedimento o a 
detenerlo stabilmente». L'interessato deve «indicare gli estremi del docu
mento oggetto delle richieste, far constatare la propria identità e, ove oc
corra, i propri poteri rappresentativi».· Nell'ipotesi in cui non vi siano 
impedimenti evidenti, l'Amministrazione accoglie le richieste con «indica
zione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, 
estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea». 

Qualora, però, sorgano problemi sull'identità del richiedente o sui suoi 
poteri rappresentativi, l'istanza dev'essere fatta in modo formale e l'ufficio 
è tenuto a rilasciare una ricevuta (art. 4), dovendo poi rispondere entro i 
30 giorni previsti dall'art. 25, comma 4, della Legge n. 241 del 1990. 

L'art. 6 del Regolamento, facendo riferimento all'art. 22, comma 3, della 
Legge n. 241 del 1990, precisa che gli uffici dovranno dotarsi d' appositi 
prestampati per la richiesta di documenti, intendendosi per tali tutte le 
rappresentazioni grafiche, cinematografiche, elettromagnetiche o di qualsi
asi altro tipo, appanenenti alla Pubblica Amministrazione o al privato, che 
abbiano una qualche attinenza con l'oggetto del procedimento. Per quanto 
riguarda l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, «le 
copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi suppor
ti, ove forniti dal richiedente, ov-,;-ero mediante collegamento in rete, ove 
esistente». 

Le precise indicazioni contenute negli atti normativi citati rivelano l'im
portanza che il legislatore annette all'informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione; invero, solo gli strumenti informatici consentono la co
struzione d'archivi che siano nello stesso tempo adeguatamente informativi 
per la quantità e l'organizzazione dei dati raccolti e agevolmente accessibili 
anche da parte d'utenze vaste e differenziate. Questo importa, tra l'altro, 
un'ulteriore «rivoluzione», nel senso che il cittadino non dovrà più rincor
rere, attraverso diversi uffici, frammenti disaggregati d'informazioni, ma 
sarà la stessa Pubblica Amministrazione, utilizzando gli strumenti informa-

"Cfr. V. ITALIA, L'accesso aì dommenti amministraàvi, Milano, Giuffré, 1992, pp. 151 ss. 
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tici a sua disposizione, a offrire agli utenti i propri dati, coordinandoli e 
integrandoli opportunamente tra loro. 

Lo sforzo d'innovazione, coordinamento e integrazione cui l' Ammini
strazione dovrà sottoporsi è notevole, ma costituisce sicuramente un pas
saggio obbligato per il conseguimento d'una effettiva trasparenza delle 
procedure e, quindi, d'una maggiore democraticità nei rapporti tra il citta
dino e la Pubblica Arnministrazione5\ 

12. lL PROGRAM.MA D'INTERVENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

L'organizzazione del Ministero dell'ambiente prevede uno specifico ser
vizio, chiamato « Valutazione di impatto ambientale, informazione ai citta
dini e relazione sullo stato dell'ambiente», preposto all'attivazione e al 
coordinamento degli indirizzi di politica informativa per l'ambiente. L'azione 
pubblica a favore dell'ambiente è definita attraverso un piano d'intervento, 
conosciuto come ..:Programma triennale per la tutela ambientale», l'ultimo 
dei quali definito con deliberazione del c.I.P.E. in data 21 dicembre 1993 
per gli anni 1994-1996 55. 

Tra i vari obiettivi prefissati figurano anche l'informazione e l'educazio
ne attraverso iniziative di sensibilizzazione alla tutela ambientale; inoltre, 
tra le «azioni strumentali per l'ambiente» il Programma triennale individua 
l'estensione delle attuali reti di monitoraggio, la realizzazione di centri a 
carattere nazionale e regionale, nonché lo sviluppo del modulo centrale del 
Servizio Informativo Nazionale Ambientale (S.I.N.A.). Viene espressa,· infi
ne, la volontà di creare un Centro nazionale di documentazione, informa
zione e divulgazione ambientale, proprio al fine di rendere effettivo il di
ritto dei cittadini a ottenere informazioni qualificate mediante l'accesso alla 
documentazione in possesso degli organi pubblici. 

54 Cfr. G.C. Lo BIANCO, Il nuovo procedimento amministrativo secondo la legge 241/ 
90. Implicazioni, ,zttuazione e organizzazione, in «Informatica ed Enti Locali», 1992, 4, pp. 
547 ss.; P. PREDIERI e C. GAGLIARDINI, Self-Servìce come momento di incontro tra Enti e 
cìttadìno: caratteristiche ed esperienze, in «Informatica ed Enti Locali», 1991, 1, pp. 51 ss.; 
P. PREDIERI, Cittt.zdino e partecipazione: ruolo dell'infonnatica nella Pubblirn Amministra
zione, in «Informatica ed Enti Locali,., 1991, 3, pp. 447 ss.; D.A. LIMONE, Le tecnologie 
dell'informazione per l,z pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente, in «Informa
tica ed Enti Locaii», 1992, 3, pp. 369 ss.; P. PREDIERI. Tecnologie inf01matiche per i servizi 
pubblici e l'ambiente urbano, in «Informatica ed Enti Locaìi», 1992, 2, pp. 291 ss. 

5·' Cfr. Suppi. ord. G.u., n. 58 del 17 marzo 1994. 
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Molto di recente è stato pubblicato il «Programma di intervento per 
l'informazione e l'educazione ambientale» relativo al triennio 1994-'96 56; in 
esso sono riferite le notizie attinenti ali' attività svolta nel settore e sono 
illustrati gli obiettivi del programma in corso. In particolare, sono state 
avviate, o sono già in fase di potenziamento, alcune importanti strutture di 
riferimento, quali quelle qui di seguito brevemente illustrate. 

,i) L'Archivio Nazionale sulla Ricerca e la Documentazione Ambientale 
(A.N.D.R.E.A.), realizzato presso l'Istituto di Psicologia del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Roma, contiene «strumenti di lavoro» 
che possono risultare di grande utilità per la progettazione, analisi e 
realizzazione delle iniziative d'educazione ambientale ed è dotato d'un 
sistema d'interrogazione di facile impiego non solo per l'esperto, ma 
anche per il cittadino medio. 

b) L'Osservatorio sulla Ricerca e le Metodologie per l'Educazione 
Ambientale (o.R.M.E.A.), che opera in collaborazione col Centro Eu
ropeo dell'Educazione ( c.E.D.E.) di Frascati, costituisce un punto di 
riferimento e di coordinamento per le attività di ricerca avviate nel 
campo dell'educazione ambientale sia su scala nazionale, che a ìivello 
regionale e locale. 

e) La Rete nazionale dei Laboratori territoriali (LabNet) collega telema
ticamente i centri locali (i Laboratori territoriali) con le strutture 
nazionali. I Laboratori possono poi avere una loro rete locale, sem
pre in ordine alla promozione d'attività nel settore dell'informazione 
e del!' educazione ambientale 57• 

Tutte queste iniziative, attualmente in fase d'attuazione, una volta realiz
zate entreranno a far parte del Centro Nazionale dì Informazione e Do
cumentazione Ambientale (c.N.I.D.A.), che dovrà essere in grado di fornire 
informazioni quantitativamente adeguate e qualitativamente valide a tutti i 
cittadini, anche mediante l'impiego di tecnologie e strumenti multimediali. 

56 Cfr. G:u. n. 83 dell'8 aprile 1995 e n. 251 del 26 ottobre 1995. 
57 Hanno già provveduto a realizzare Centri-Laboratorio del tipo descritto nel testo: a) 

la Regione Piemonte, mediante la creazione della Rete regionale di sen·izi per l'educazione 
ambientale; b) il Comune di Genova, presso l'Assessorato alla Pubblica lstruzione; e) la 
Provincia di Parma; d) il Comune di Pistoia, presso !' Assessorato alla Pubblica Istruzione; 
e) la Provincia di Pisa, col Centro di documentazione e ricerca educativa;/) la Provincia di 
Perugia; g) i Comuni di SabJudia e di Sulmona, la Provincia di Foggia e l'Università 
Calabrese, coi Centri di educazione ambientale; h) il Comune di Torino; 1) la Regione 
Sicilia, col Laboratorio d'educ::izione ambientale costituito presso l'Istituto tecnico-commer-
ciale «Salvatore Quasimodo» di .Messina. 




