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1 La Convenzione di Aarhus 

 

Il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Rio del 1992 ha costituito il luogo privilegiato per 

l’elaborazione dei principi di sviluppo sostenibile condivisi dalla Comunità mondiale. Tali principi 

sono stati ribaditi al Vertice di Johannesburg 10 anni dopo. 

 

La Convenzione di Aarhus sull’”Accesso all’informazione, la partecipazione pubblica alle decisioni 

e l’accesso alla giustizia in materia ambientale” recepisce tali principi e definisce un nuovo modello 

di “governance” ambientale, fondato su tre pilastri: l’accesso all’informazione ambientale, la 

partecipazione del pubblico ai processi decisionali, l’accesso alla giustizia. 

La Convenzione è stata sottoscritta sotto l’egida dell’UN/ECE (United Nations Economic 

Commission for Europe) ad Aarhus in Danimarca nel 1999 ed è entrata in vigore il 30/10/2001. 

La Convenzione è stata finora firmata da oltre 40 Parti e ratificata da 37. 

Il primo incontro delle Parti della Convenzione si è svolto a Lucca il 21/23 ottobre 2002. Si è poi 

realizzato un secondo incontro straordinario a Kiev il 21/23 maggio 2003, nel corso del quale è 

stato aperto alla firma un nuovo protocollo internazionale sui catasti delle emissioni (PRTR). Il 

secondo incontro delle Parti si è svolto ad Alma Ata il 25/27 maggio 2005. In tale occasione sono 

state, tra l’altro, adottate una raccomandazione sull’uso degli strumenti di informazione elettronici 

ed una sull’accesso alla giustizia e una decisione sull’applicazione dei principi della Convenzione di 

Aarhus nell’ambito degli incontri internazionali su temi ambientali e sono stati presentati i primi 

rapporti nazionali – incluso quello dell’Italia - sull’implementazione della Convenzione stessa. 

                                                
*
 Il presente contributo è da considerarsi un estratto di “Evoluzione del quadro di riferimento a livello internazionale, 

europeo e nazionale”, rapporto redatto nell’ambito della ricerca “Informazione e partecipazione in materia ambientale - 

II fase” svolta dallo IEFE-Bocconi, che ha coinvolto Edoardo Croci (responsabile), Alessandro Lodi, Sabrina Melandri 

e Valentina Rossi.  
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La Convenzione di Aarhus prevede una serie di obblighi a carico di alcune tipologie di soggetti, 

pubblici e privati, definiti “autorità pubbliche”. Sono definiti tali non solo la Pubblica 

Amministrazione, ma anche soggetti (fisici o giuridici) che esercitano responsabilità o funzioni 

pubbliche in materia ambientale, nonché ogni altro soggetto che esercita responsabilità o funzioni 

pubbliche, o eroga servizi pubblici in materia ambientale sotto l'autorità di un organo o persona di 

cui sopra. In altre parole diverse tipologie di soggetti di diritto privato rientrano all’interno di questa 

definizione di autorità pubblica”, secondo una concezione sostanziale, a cui i soggetti che esercitano 

funzioni di pubblico interesse non possono sottrarsi in ragione del loro status giuridico formale. 

In primo luogo la Convenzione di Aarhus garantisce ai cittadini l’accesso all’informazione 

ambientale, secondo due modalità: 

1) mediante un ruolo passivo della Pubblica Amministrazione, consistente nel rispondere alle 

richieste dei cittadini, 

2) mediante un ruolo attivo della Pubblica Amministrazione, consistente nel raccogliere e divulgare 

l’informazione ambientale. 

Il concetto di “informazione ambientale” adottato è assai ampio. Vi rientra qualsiasi informazione 

in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o altra forma su: 

- lo stato e l'interazione delle variabili ambientali: aria, acqua, suolo, paesaggio, biodiversità 

(inclusi OGM), 

- i fattori ambientali: sostanze, energia, rumore e radiazioni, 

- atti e attività ambientali, inclusi: politiche, piani e programmi, legislazione, atti 

amministrativi, accordi ambientali, nonché analisi costi-benefici e altre forme di valutazione 

economica utilizzate nei processi decisionali ambientali, 

- lo stato della salute e sicurezza e delle condizioni di vita umane, dei siti culturali e delle 

costruzioni, nella misura in cui sono o possono essere interessati dallo stato delle variabili 

ambientali o, attraverso di loro, dai fattori, atti o attività citati. 

Il diritto di accesso, per quanto esteso, non è comunque assoluto. Sono infatti previste alcune 

specifiche ipotesi di esclusione e vi è un bilanciamento fra diritto all’informazione e riservatezza. 

Il secondo pilastro della Convenzione di Aarhus è costituito dalla partecipazione del pubblico al 

decision making ambientale. La Convenzione prevede che il pubblico interessato abbia diritto a 

partecipare ai processi decisionali relativi a: 

- l’autorizzazione di determinate attività (specificate o comunque aventi impatto ambientale 

significativo), 

- l’elaborazione di piani, programmi, politiche ambientali, 

- regolamenti e atti normativi. 

L’informazione deve essere fornita al pubblico interessato lungo tutte le fasi del processo 

decisionale, cioè in itinere, ex post, e persino ex ante. 

Il terzo pilastro della Convenzione è l’accesso alla giustizia. Negli ordinamenti nazionali deve 

essere garantito che i cittadini possano ricorrere a procedure di revisione amministrativa e 

giurisdizionale qualora ritengano violati i propri diritti in materia di accesso all'informazione o 

partecipazione. Le procedure di revisione amministrativa devono essere celeri e gratuite o 

economiche. La tutela giudiziaria deve offrire rimedi adeguati, effettivi, spediti e non 

proibitivamente costosi. Le decisioni finali devono essere vincolanti per l'autorità pubblica. 
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Complessivamente i tre pilastri della Convenzione di Aarhus costituiscono i presupposti per un 

nuovo modello di governance ambientale finalizzato a promuovere: 

- la partecipazione alle scelte pubbliche da parte dei cittadini, 

- l’equità delle scelte rispetto agli interessi dei diversi stakeholders, 

- la trasparenza della scelte, nonché delle condizioni su cui si fondano, dei loro esiti e dei 

processi decisionali, 

- l’“accountability” degli enti e dei funzionari responsabili. 

L’attribuzione di nuovi diritti in materia di informazione e partecipazione ambientale (e, a supporto 

e rafforzamento di questi di accesso alla giustizia) ai cittadini a fronte dell’imposizione di 

corrispondenti obblighi per le autorità pubbliche richiede l’introduzione di nuovi strumenti di policy 

e di gestione ambientale e la diffusione di strumenti già in uso. Oggi il ricorso a tali strumenti si 

realizza soprattutto su base volontaria e in modo non organico, attraverso diverse forme di reporting 

e di partecipazione. Si tratta invece di configurare un nuovo modello di “governance ambientale”, in 

cui si modifica strutturalmente il modo di interagire fra autorità pubbliche, cittadini ed imprese 

(Croci, 2004). 

 

 

2 Gli sviluppi a livello comunitario 

 

L’Unione Europea ha ratificato la Convenzione di Aarhus il 17 febbraio 2005 a seguito della 

decisione del Consiglio europeo del 2 febbraio 2005 n. 2005/370/CE. In precedenza l’UE aveva 

adottato una serie di atti normativi che rispondono a gran parte degli impegni previsti della 

Convenzione e ne richiedono l’applicazione all’interno degli Stati Membri. Non risultano peraltro 

ancora pienamente recepite le previsioni in materia di accesso alla giustizia e quelle relative 

all’applicazione dei principi della Convenzione alle istituzioni comunitarie. 

Un primo fondamentale passo è costituito dalla Direttiva 2003/4/CE “sull’accesso all’informazione 

ambientale” il cui recepimento da parte degli Stati Membri era previsto entro il 14 febbraio 2005. 

La direttiva dà piena attuazione a quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus in materia di 

informazione ambientale, ed anzi in alcuni casi ne amplia la portata, sia sotto il profilo soggettivo 

(definizione di “autorità pubbliche”) che sotto il profilo oggettivo (nozione di informazione 

ambientale da rendere accessibile o diffondere). 

La direttiva prevede inoltre che le autorità pubbliche provvedano a: 

• l’istituzione di appositi uffici, 

•  la messa a disposizione di registri sull’informazione disponibile ed i luoghi in cui sono 

detenute, 

•  la designazione di addetti all’informazione. 

Per quanto riguarda la partecipazione pubblica, l’adeguamento ai requisiti della Convenzione di 

Aarhus è stato realizzato con la Direttiva 2003/35/CE “che prevede la partecipazione del pubblico 

nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale”, che doveva essere recepita 

dagli Stati Membri entro il 25 giugno 2005. 
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La Direttiva dà attuazione a quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus in materia di 

partecipazione ambientale nei seguenti ambiti dell’elaborazione di piani e programmi (VAS) e 

dell’autorizzazione di determinate attività (VIA, IPPC). In particolare la direttiva richiede: 

- la possibilità di esprimere pareri e osservazioni quando le opzioni sono aperte, 

- la considerazione delle risultanze della partecipazione nell’adozione delle decisioni, 

- l’informazione in merito alle decisioni adottate. 

In relazione all’adeguamento al terzo pilastro della Convenzione, l'accesso alla giustizia in materia 

ambientale, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2003)624). Tali aspetti 

sono comunque trattati anche all’interno delle due direttive già adottate sull’informazione e sulla 

partecipazione ambientale. 

 

Per quanto riguarda l’applicazione delle previsioni della Convenzione alle istituzioni comunitarie, la 

Commissione ha adottato una proposta di regolamento (COM(2003)622), per adeguare l’attuale 

disciplina del Regolamento 30 maggio 2001 n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai 

documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, tenendo conto anche dei 

principi generali e degli standard minimi di consultazione definiti con la Comunicazione 

COM(2002)704 dell’11 dicembre 2002. 

 

La UE sta inoltre ampliando in modo sostanziale la disponibilità di informazione per i cittadini in 

materia ambientale attraverso forme di reporting continuativo, anche in collaborazione con 

l’Agenzia europea dell’ambiente, relative allo stato e all’evoluzione delle variabili ambientali 

(AEA, 2005). La Commissione europea ha anche adottato il 23 luglio 2004 una proposta di direttiva 

(COM(2004) 516 del 23.7.2004 per l’istituzione di una infrastruttura di diffusione 

dell’informazione territoriale a servizio della politica ambientale (INSPIRE). 

 

 

3 Gli sviluppi a livello nazionale 

 

Nell’attuale quadro normativo italiano risultano rilevanti sia la disciplina speciale sull’informazione 

ambientale, sia quella generale in tema di accesso ai documenti amministrativi. Entrambe queste 

discipline sono state modificate nel 2005. 

 

La prima, introdotta con il d.lgs 24 febbraio 1997 n. 39, è stata recentemente aggiornata con il 

recepimento della direttiva 2003/4/CE. 

Il d.lgs 19 agosto 2005 n. 195 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 23 settembre 2005), che abroga 

il d.lgs 24 febbraio 1997 n. 39, recepisce la direttiva 2003/4/CE in materia di accesso del pubblico 

all’informazione ambientale - seppure con circa 6 mesi di ritardo. Il provvedimento prevede, tra 

l’altro, l’istituzione, e l’aggiornamento annuale, da parte delle autorità pubbliche di appositi 

cataloghi pubblici dell’informazione ambientale contenenti l’elenco delle tipologie di informazione 

ambientale detenuta (“metainformazione”), nel tentativo di rimediare ad un primario ostacolo per il  
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cittadino relativo all’individuazione di quale informazione è effettivamente disponibile e presso 

quali autorità, prima ancora di poterne accedere. 

La nuova disciplina è finalizzata anche al miglioramento della qualità dei dati ambientali e prevede, 

tra l’altro, che l’autorità pubblica debba fornire, su richiesta, le informazioni relative al 

procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d’analisi, di prelievo di campioni e di 

preparazione degli stessi. Alcune ARPA si sono peraltro già attrezzate per la gestione della 

“tracciabilità” della filiera da cui deriva l’informazione. 

Un altro aspetto particolarmente innovativo è costituito dall’obbligo per le autorità pubbliche di 

rendere disponibile l’informazione detenuta avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione 

informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. Ciò anche secondo una logica di impulso 

all’”e-government”. A tal fine è prevista la redazione per ogni autorità, entro 6 mesi di un apposito 

piano per rendere disponibile l’informazione ambientale in banche dati elettroniche facilmente 

accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente, e la 

creazione, entro 2 anni, di banche dati contenente importanti tipologie di documenti relativi 

all’ambiente: atti legislativi; politiche, piani e programmi; relazioni sull’attuazione degli elementi 

precedenti, relazioni sullo stato dell’ambiente, dati ricavati dal monitoraggio, autorizzazioni e pareri 

rilasciati, studi di impatto ambientale e di “risk assessment”
*
. Il d.lgs 195/2005 prevede che siano 

definiti dei livelli minimi omogenei di informazione al pubblico sulla base di accordi fra lo Stato. 

Le Regioni e gli enti locali. 

La disciplina sull’informazione ambientale prevede, tra l’altro, che le autorità pubbliche siano 

tenute a rendere disponibili le informazioni relative all’ambiente a chiunque ne faccia richiesta, 

senza che questi debba dimostrare il proprio interesse. Si introduce qui una importante differenza 

rispetto alla disciplina più generale sull’accesso. 

 

La seconda, disciplinata dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, è stata 

ulteriormente aggiornata con la l. 11 febbraio 2005 n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 

del 21 febbraio 2005. 

In esso viene sancito che “l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di 

pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la 

partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la 

potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli 

ulteriori di tutela.” Viene quindi perseguito l’obiettivo di un livello minimo di trasparenza e 

partecipazione per tutto il territorio nazionale, consentendo alle Regioni e agli locali di perseguire 

un livello superiore. 

La Legge conferisce, inoltre, maggiore incisività al ruolo della Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi, istituita nel ‘91 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il 

compito di  vigilare affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica 

amministrazione. La Commissione redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della 

                                                
*
 Si veda in questo ambito l’esperienza pionieristica del SIRA dell’ARPA Toscana. 
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pubblica amministrazione e propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che 

siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso. Alla Commissione possono 

ricorrere sia le pubbliche amministrazioni che i cittadini. Gli interessati possono ricorrere in via 

amministrativa alla Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o 

differimento dell'accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o 

dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultraregionale. 

 

Un ulteriore impulso in direzione della trasparenza dell’azione amministrativa è dato dalla 

L.150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni), che prevede una varietà di forme e strumenti di divulgazione attivi e di accesso 

all’informazione e disciplina il funzionamento degli URP (Ufficio per le relazioni con il pubblico). 

 

L’Italia ha ratificato la Convenzione con la L.108/2001, in presenza di una disciplina della materia 

che non si discosta sostanzialmente dai principi della Convenzione. Tuttavia la ratifica non ha 

comportato un preventivo adeguamento normativo relativamente alle parti che lo richiedevano. 

Questo si sta progressivamente realizzando attraverso il recepimento delle direttive comunitarie che 

recepiscono i principi della Convenzione di Aarhus. 

In materia di partecipazione ambientale, in attesa del recepimento della direttiva 2003/35/CE, che 

disciplina in modo generale la fattispecie, i diritti dei cittadini vengono progressivamente ampliati 

attraverso il recepimento delle direttive settoriali in materia ambientale. Ad esempio, il d.lgs 18 

febbraio 2005 n. 59, che recepisce la direttiva 96/61 sulla prevenzione e riduzione integrata 

dell’inquinamento (IPPC) è coerente con la direttiva 2003/35/CE in relazione alla procedura di 

rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata. 

L’adeguamento normativo costituisce tuttavia solo un indispensabile prerequisito per un effettivo 

adeguamento delle procedure e delle prassi amministrative in materia, nonché per la formazione di 

una piena consapevolezza dei propri diritti da parte dei cittadini. A questo proposito l’effettiva 

implementazione dei principi di trasparenza ambientale potrà realizzarsi solo mediante un 

adeguamento organizzativo e procedurale delle Amministrazioni locali. 

 

Nell’ambito della ricerca è stata sviluppata una approfondita analisi sullo stato dell’informazione e 

della partecipazione ambientale in Italia, che ha coinvolto sia i soggetti che detengono 

l’informazione e gestiscono i processi decisionali pubblici (le autorità pubbliche) che quelli che la 

domandano informazione e partecipazione (associazioni ambientaliste e dei consumatori, quali 

rappresentanti d interessi collettivi e diffusi). Questa indagine fa seguito ad una precedente svolta 

dallo IEFE – Università Bocconi (Croci, Rossi, Melandri, 2003) due anni fa, in cui era stato 

approfondito anche il ruolo del sistema imprenditoriale in questo ambito. 

Il sistema imprenditoriale, infatti, è partecipe a questo ampliamento dei diritti del cittadino in 

materia di informazione e partecipazione ambientale, in quanto da esso originano molte 

informazioni ambientali che la nuova disciplina prevede che siano rese pubbliche dalle autorità 

pubbliche che le acquisiscono nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni e in quanto diversi 

processi partecipativi originano da richieste di autorizzazioni effettuate da imprese. Tali aspetti 

possono tra l’altro contribuire allo sviluppo di politiche di “pollution prevention” da parte delle 

imprese stesse. 
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Complessivamente si sta verificando una vera e propria transizione verso un nuovo modello di 

governance ambientale, che investe da un lato il rapporto fra Amministrazioni Pubbliche e cittadini 

e, dall’altro, fra imprese e cittadini/consumatori attraverso la mediazione di regole pubbliche o 

l’adozione di prassi volontarie. 

Allo sviluppo di questo processo stanno fornendo un forte contributo anche i nuovi soggetti tecnici 

con funzioni in materia ambientale (agenzie per la protezione ambientale, consorzi volontari per la 

raccolta e il riciclaggio di rifiuti, ecc), nonché il settore finanziario ed assicurativo, che sempre di 

più include nelle proprie azioni di investimento e valutazione indicatori ambientali. 

Tale processo non riguarda dunque solo il funzionamento interno delle Amministrazioni Pubbliche, 

ma investe pienamente il loro rapporto con i cittadini e con le imprese. Esso costituisce in definitiva 

un’opportunità di innovazione nelle relazioni intersoggettive e di modernizzazione della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

          Edoardo Croci 

 


