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 I 

        引言 

 

近十年来中国政府一直坚持科学发展观，其核心思想是“坚持以人

为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发

展”。因为该观念主要目标之一是保持环境与发展的平衡，所以对生态环

境的保护被摆在了一个重要的位置。这篇论文将分析环境规划和决策的公

众参与方面。其主要目的是为了了解在环境规划方面的公众参与的影响力、

深度和渠道。 

 首先必须解释一些关键词的含义： 

第一、环境规划：环境规划是指规划管理者为了环境与经济的合理发展，

而对人类自身活动和环境所作出的时间和空间上的合理安排。实施的规划

或者建设项目必须与环境的特征相适应，以便确保自然资源得到保护。  

第二、公众参与：公众参与的原则于九十年代被引入中国。公众参与环境

影响评价制度是对可能影响环境的工程建设和开发活动，预先进行调查、

预测和评价，提出环境影响及防治方案的报告。公众参与环境影响评价给

成就可持续发展作出很大的贡献。 

 本论文共分为三章： 第一章首先介绍环境规划在中国的发展历程，

从中国政府推动第一项环境保护政策开始。从 1978 年到现在，中国的改

革开放已走过三十年多的历程。从那时起一直到十年以前，中国政府一直

把经济发展放在国家发展的第一顺位，所以中国经济得到了前所未有的成

长， 中国人的平均生活水平提高了，大部分人可以在家里使用水、电、

暖气等基本民生必需品。尽管如此，经济发展是以自然资源的开发为前提，

环境污染也就不可避免。中国政府所采取的 “先污染，后治理”方针对

环境造成了严重的威胁与破坏。此外，中国的环境问题不仅涉及到自然、

气候和人们的健康，而且也对政治、社会、经济方面产生了不良影响。比
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如说， 它会造成人口大量迁移或者社会不稳定。综上所述，现在中国必

须对环境污染这项很难以解决的问题作出反应。 

 其次，第一章将介绍环境规划最重要的工具——建设项目环境影响

评价(EIA) 和战略环境评价（即规划环境影响评价－SEA）——以及它们

的法律框架，评价环境影响的主管部门。当一个单位（或者一家公司）想

促进某个建设项目、规划或政策时，它们应该组织进行环境影响评价并向

审批该专项规划的机关提出环境影响报告书。目的是防止污染、防止生态

破坏。 

第二章将介绍与分析公众参与在中国环境影响评价系统中的行使方

式。  

这篇章节分为两个部分：第一部分的内容是关于环评公众参与的规章制度

及现阶段的情况。最重要的两条有关法律是《环境影响评价暂行办法》

（2006 年）和  《环境保护公众参与办法 》（2015 年）。 这篇章节也强

调 信息公开的重要性 和 信息公开的法律框架，因为信息公开是环评中

的公众参与的前提：如果公众了解政策，计划或者规划的话，他们就可以

表达自己的意见。 

 第二部分的核心内容主要涉及征求意见的对象和环评公众参与的合

法途径。关于前者，我将回答这个问题：“公众”是谁？根据中国的法律

制度，即《中华人民共和国环境影响评价法》（2003 年开始实施）和《环

境影响评价公众参与暂行办法》（2006 年颁布），公众参与的主体包括: 

有关单位，专家和公民。换句话说，某个项目（或规划）的提出者或倡导

者应当征求受影响者的意见 。关于后者， 公众参与的合法途径比较多。

这篇论文将描述并分析最常采用的一些途径，目的是了解当有关单位正在

进行建设项目的环境影响评价时，它通过哪些渠道征求公众的意见。其中

有：问卷调查，座谈会，专家论证会，听证会，公民陪审团，愿景描述工
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作坊 ，愿景探索论坛，情景分析 （也叫情景测试），公民公室会议，审

议式民意调查 （也叫为协商民主恳谈）。别的征求意见的方式包括：网

上公众协商，采访，现场考察。另外还有一种特殊的方式，也就是和平非

暴力公众抗议。当其他合法途径（比如说问卷调查，座谈会等）没有效果

的时候，公民抗议便吸引政府和媒体的注意。值得注意的是中国政府不太

喜欢采用“抗议”这种词语，因为抗议会造成社会不稳定，所以它一般采

用“环境群体性事件”。 

 为了更具体地理解现实中公众参与的系统机制，理解调查结果对决

策过程有何影响，论文将对三本环境影响评价报告书作出分析：第一本是

建设项目环境评价报告书，即新建铁路贵阳至广州线调整工程（2008 年）。

另外两本都是战略环境评价报告书，即西昌能源规划（2010 年至 2020 年）

和五大区长期产业发展规划（2007 年）。从这些三本环境影响评价报告书

中可以看出有的时候公众不能影响到决策过程。有关单位或者政府管理部

门有的时候忽视人们的意见。  

 最后一章的内容涉及到中国环评公众参与的效能与未来前景。我通

过案例研究介绍公众参与的效能与主要漏洞。我分析的案例是：北京市百

旺家苑区 西上六输变电工程 2005 年，圆明园防渗工程 2005 年，厦门

PX 事件 2007 年 e  温岭市泽国镇协商民主恳谈, 河北省秦皇岛市垃圾焚

化厂家(伪造案)。从案例分析中可以看出目前公众参与环境影响评价系统

中有很多缺陷。 

 第一个缺陷就是法律制度的漏洞。这些漏洞主要涉及到两个方面，

也就是实践时间和刑法制度。关于前者，有关法律和条例不明确：根据

《环境影响评价公众参与暂行办法》第十二条“环境影响报告书报送环境

保护行政主管部门审批或者重新审核前，有关单位或者其委托的环境影响

评价机构可以通过适当方式，向提出意见的公众反馈意见处理情况”，换
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句话说，咨询活动应该在早期阶段展开。但是有关单位可以自己决定什么

时候发起参与活动。结果是，在大多数情况下，他们较晚发起参与活动。

有的时候它们甚至操纵反馈的结果或者伪造环境影响评价报告书中的公众

参与内容，如问卷调查的结果，数据等。如果这样的话，公众就没有行使

决策权。 

 第二个问题在于信息公开有限。比如说有时候政府对一些信息进行

限制因为他们涉及到国家秘密。这样的话，公众获取的信息频繁不足， 

并且政府的透明度不高。 

 第三个问题是政府管理部门倾向于听取专家的意见和建议，因为他

们认为普通大众没有相关重要专业知识, 其看法不太可靠，可被忽视。最

后一个缺陷是中国人的环境意识不太高。他们常常对政策、规划、项目的

内容不太了解也不太感兴趣，尤其是农民。此外，环境影响评价报告书的

专业术语对大部分人来说很难以理解。这的确是一种不利因素。 

综上所述，从我作出的分析中可以看出中国大众越来越担心环境污

染这个问题，并且他们对自己的环境权利的意识逐渐增强，因此近几年来

他们开始采取抗议的形式来反对一些环境政策或者一些建设项目（例如厦

门 PX 事件）。事实上，环境群体事件的数量增长了很多。在这种情况下，

政府开始通过一些具体案例来改变自己的态度：一方面，他们满足公众的

要求，比如促进环境教育，建设生态文明，提高政府透明度，公开信息，

扩大公众参与；而另一方面又限制环境方面信息的公开（比如说公众不能

获取涉及国家秘密的那些信息），因为他们担心环境意识的提高会带来社

会的紧张和不安。其实，环境影响评价的公众参与会有助于维护国家局势

和社会的整体稳定，因为如果公众可以参与决策的进程，他们就会对作出

的决定感到满意。此外，它有助于改善各种规划项目、发展方案和协同管
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理，因为公众的意见给环境影响评价的过程带来重大的贡献，同时也会提

高决策的质量。 

总之，尽管在中国的政治制度下公众参与环境影响评估的发展并不

容易，但是近年来由于相关标准体系的完善，以及中国民众环境意识的不

断提高，公众参与势在必行。 
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INTRODUZIONE 
 

 
Questo progetto di tesi punta a svolgere un’analisi da un punto di vista politico degli 

strumenti di partecipazione pubblica in uso in Cina nell’ambito della pianificazione 

ambientale. La scelta dell’argomento è nata da un mio personale interesse nei confronti 

della questione ambientale cinese e degli strumenti con cui il paese sta affrontando un 

problema così urgente e complesso. Per dare una risposta a questi interrogativi, dapprima 

mi soffermerò sul significato di “pianificazione ambientale” e di “partecipazione 

pubblica” e sulla rilevanza generale di quest’ultima in ambito ambientale, evidenziando il 

suo ruolo nei processi di environmental planning in Cina.  

Nel primo capitolo verrà dato spazio ad un breve excursus sugli sviluppi storici della 

pianificazione ambientale in Cina, partendo dal momento in cui il paese ha iniziato a porsi 

obiettivi concreti e inaugurare vere e proprie politiche in questo senso. Seguirà poi 

un’analisi dei due principali strumenti di pianificazione ambientale utilizzati all’interno 

del paese, ovvero Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), e del relativo quadro normativo. Si cercherà di analizzare il processo di 

assessment, per comprendere la sua funzione (si tratti di VIA o di VAS), chi se ne occupa 

e a chi è destinato. 

Il secondo capitolo è dedicato alla partecipazione pubblica nel contesto della 

pianificazione ambientale in Cina. Saranno descritte le forme e le tecniche di 

partecipazione pubblica utilizzate nei due strumenti di assessment, a chi ci si riferisce con 

il termine “pubblico”, le tempistiche (il pubblico viene coinvolto prima, durante o dopo 

che vengano prese decisioni relative ad un determinato progetto?), il tipo di informazioni 

che vengono rilasciate, i metodi di consultazione e il modo in cui i risultati vengono presi 

in considerazione durante i processi di policy-making. Infine, alla luce di quanto detto in 

precedenza, nell’ultimo capitolo verrà valutata l’efficacia della partecipazione pubblica in 

Cina, cercando di determinare, attraverso dei casi di studio, in quale misura i risultati delle 

consultazioni incidano sul processo decisionale. 

Di seguito ho riportato alcune importanti definizioni, per esprimere con maggiore 

chiarezza l’oggetto del mio studio:  
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- Pianificazione ambientale: in termini generali, per “pianificazione” si intende il processo 

di analisi attraverso cui un individuo, 

un’azienda o uno Stato stabilisce gli 

obiettivi da raggiungere, individua i 

mezzi necessari, definisce le tappe 

per la loro realizzazione e i metodi 

per concretizzarli. Associandovi il 

termine “ambientale”, l’espressione si 

arricchisce nel suo significato, in 

quanto si intende il processo di analisi 

e progettazione con cui un soggetto 

pubblico governa un determinato 

territorio, e che pone al centro della 

sua attenzione la compatibilità delle 

modifiche da apportare con le 

caratteristiche dell’ambiente, per 

impedire che venga compromesso 

irreversibilmente e per garantire il 

rispetto e la conservazione delle risorse naturali. Rappresenta uno strumento funzionale 

alla valutazione e alla gestione dell’impatto che specifici interventi possono esercitare sul 

territorio. Può essere descritta come un insieme di azioni costruite attraverso politiche, 

programmi (o piani) e progetti. Le politiche sono le direttive generali imposte dal governo 

centrale, cui i piani e i progetti devono conformarsi. I programmi sono più circoscritti 

anche a livello territoriale, mentre i progetti sono azioni concrete con cui si mettono in atto 

i piani (ad esempio la costruzione di grandi opere pubbliche).  

- Partecipazione Pubblica: con questa espressione si intende un processo sistematico e 

strutturato mediante il quale cittadini, portatori di interesse (stakeholder) e decisori si 

confrontano e condividono le problematiche del territorio e le decisioni che lo 

influenzeranno. In tal modo alle persone è concessa l’opportunità di venire a conoscenza 

dei progetti e degli interventi che verranno realizzati e di influenzare gli esiti di piani e 

procedure (in alcune giurisdizioni è persino un diritto riconosciuto dalla legge). È in 

Fig. 1 Gli otto livelli della scala della partecipazione 
pubblica. (Fonte: Arnstein, A Ladder of Citizen 
Participation). 
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questa prospettiva che l’esistenza di un sistema di partecipazione pubblica nei processi 

decisionali (decision-making processes) è anche garanzia di sostenibilità sociale, in quanto 

strumento volto a dar voce alla volontà e all’opinione dei cittadini.  

Un’analisi interessante, che aiuta a comprendere l’importanza della partecipazione 

pubblica, è quella proposta da Sherry R. Arnstein, con la sua “Scala dei livelli 

partecipativi” 1 . Secondo Arnstein vi sono più livelli di partecipazione pubblica, 

graficamente rappresentati da una scala suddivisa in otto livelli che, dal basso verso l’alto, 

indicano un crescente livello di partecipazione (fig. 1). I primi due livelli corrispondono a 

Manipulation e Therapy, due forme di partecipazione apparente (o non partecipazione), 

ovvero processi che attribuiscono un ruolo passivo alla cittadinanza, finalizzati ad ottenere 

il consenso e legittimare scelte politiche e progetti già stabiliti. Con Manipulation si 

intende un’azione di informazione parziale, il cui fine è solo quello di pubblicizzare 

interventi e progetti già programmati e convincere la cittadinanza della loro utilità. 

Therapy sta ad indicare una serie di interventi di accompagnamento sociale rivolti a gruppi 

di persone svantaggiate, ma il suo principio fondante, citando Arnstein, è il seguente:  
 

I suoi amministratori – esperti di salute mentale, da operatori sociali a 

psichiatri – ritengono che essere completamente privi di potere sia 

sinonimo di infermità mentale. Partendo da questo presupposto, gli 

esperti sottopongono i cittadini a terapie di gruppo, fingendo così di 

includerli nelle decisioni relative alla pianificazione […] i cittadini 

devono svolgere un’ampia gamma di attività, ma il focus della terapia è 

guarirli dalla loro “malattia” anziché cambiare il razzismo e la 

persecuzione che danno origine alle loro “malattie”. (My translation)2 
 

Salendo la scala si passa ad un maggiore grado di partecipazione: la consultazione (o 

concertazione), con cui si intendono processi volti al miglioramento delle scelte e dei 

progetti, in cui però la fase decisionale è riservata esclusivamente agli amministratori, non 

                                                             
 
1 Sherry R. ARNSTEIN, A Ladder Of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, 1 
luglio 1969;35(4), pp. 216–24. 
2 Ibidem. [“Its administrators – mental health experts from social workers to psychiatrists –assume that 
powerlessness is synonymous with mental illness. On this assumption, under a masquerade of involving 
citizens in planning, the experts subject the citizens to clinical group therapy […] citizens are engaged in 
extensive activity, but the focus of it is on curing them of their “pathology” rather than changing the racism 
and victimization that create their ‘pathologies’ ”]. 
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conferendo pertanto alcun potere reale alla cittadinanza. La consultazione comprende le 

attività di Informing, Consultation e Placation: la prima è un’attività tramite cui si 

rilasciano informazioni sulle motivazioni delle scelte, sui contenuti dei progetti e sulle 

possibili opzioni alternative; la seconda è un’indagine sulle esigenze della cittadinanza 

(attraverso interviste, questionari, visite sul campo), cui viene concessa l’opportunità di 

avanzare proposte di emendamenti e di esprimere le proprie opinioni (audizioni pubbliche, 

seminari, assemblee); al livello Placation si inizia a prevedere per i cittadini un discreto 

grado di coinvolgimento, concedendo loro la possibilità di esercitare una certa influenza 

nei processi decisionali tramite l’introduzione di rappresentanti delle comunità locali 

all’interno di organismi consultivi istituiti dalla pubblica amministrazione; questo tipo di 

partecipazione ha il ruolo di negoziazione tra le parti (rappresentate, secondo Arnstein, dai 

powerholder e dagli have-not) qualora vi sia una divergenza di opinioni e interessi. Solo 

sulla parte superiore della scala si può parlare di partecipazione attiva ed empowerment, 

che implicano un diretto coinvolgimento nei processi decisionali, non per legittimare le 

scelte, bensì per conferire ai cosiddetti have-not la possibilità di interferire realmente su di 

esse. Gli ultimi tre livelli corrispondono infatti a Partnership, ovvero coinvolgimento 

attivo, collaborazione tra enti pubblici, istituzioni, associazioni e cittadini per gestire 

determinati programmi d’intervento; Delegated Power, cioè conferimento di poteri reali ai 

rappresentanti delle comunità locali; Citizen Control, che è il livello massimo di 

inclusione e consiste nella promozione e nel finanziamento di progetti autoprodotti e di 

forme di autogestione delle comunità locali. I cittadini si sentono davvero i protagonisti 

delle scelte che li riguardano e che incidono sulle loro vite. Dall’analisi di Arnstein si 

deduce dunque che, dal punto di vista dei cittadini, “partecipazione è potere” (“citizen 

participation is citizen power”3), in quanto a più alti livelli di inclusione corrisponde 

maggiore potere, e ciò significa che esiste una proporzionalità diretta tra le due cose. 

Un’altra analisi interessante è quella elaborata da Luyet, che basandosi sul modello della 

scala di Arnstein, ha individuato cinque livelli di coinvolgimento, dal più basso al più alto: 

l’informazione (information), la consultazione (consultation), la collaborazione 

(collaboration), la decisione condivisa (co-decision) e il trasferimento dei poteri 

(empowerment). Al livello dell’informazione il pubblico è passivo, in quanto viene 

semplicemente informato sul progetto/piano senza che gli sia concessa la possibilità di 

                                                             
3 Ibidem. 
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interferire sulle decisioni; la consultazione implica invece la presentazione del progetto ai 

portatori d’interesse, la raccolta di eventuali loro suggerimenti e poi una decisione, senza 

l’obbligo di tenere in considerazione l’opinione espressa dalla popolazione. La 

collaborazione si ha quando il parere del pubblico deve essere tenuto presente nel 

momento in cui viene presa una decisione sul piano/progetto. La decisione condivisa è un 

livello più avanzato, in cui, come dice l’espressione stessa, il processo decisionale avviene 

di concerto con i portatori d’interesse; il livello più alto è quello del trasferimento dei 

poteri o empowerment, quando le decisioni in merito a un progetto e alla sua 

implementazione vengono delegate direttamente al pubblico.4  

 

Al fine di comprendere meglio cosa si intenda per partecipazione pubblica e riconoscerne i 

vantaggi è necessario circoscrivere anche il termine “pubblico”: a chi ci si riferisce? Di 

fatto, chi è che “partecipa”, o dovrebbe partecipare? Da un punto di vista democratico, 

coinvolgere quante più persone possibile nelle decisioni di politiche, piani e progetti che le 

riguardano è senz’altro una scelta  condivisibile. D’altro canto, è vero anche che il 

pubblico non è identificabile come un’entità omogenea, bensì come un insieme di persone 

con interessi, esigenze e aspirazioni diverse. Ne segue che quante più persone verranno 

incluse, quanto più difficile sarà soddisfare le aspettative di tutti, il che potrebbe rivelarsi 

controproducente. In generale, comunque, la risposta più accreditata e condivisa dagli 

studiosi alla domanda “chi dovrebbe partecipare?” è quella secondo cui il “pubblico” è 

rappresentato da persone, gruppi o organizzazioni (anche non governative) che potrebbero 

godere dei benefici o risentire dei danni di una decisione politica su cui desiderano essere 

informati e su cui intendono avere voce in capitolo. In letteratura si fa riferimento a due 

tipologie di pubblico: “the general public” e gli “stakeholder”; il primo indica un gruppo 

di individui, una collettività che non subisce necessariamente gli effetti di una decisione, 

ma nutre comunque interesse a riguardo5; per quanto riguarda il secondo, quella che segue 

è la definizione data dalla World Bank: 

 

                                                             
4 Vincent LUYET, Rodolphe SCHLAEPFER, Mark B. PARLANGE, Alexandre BUTTLER, A framework to 
implement stakeholder participation in environmental projects, Journal of Environmental Management, 
2012, pp. 213-219. 
5 Thomas DIETZ, Paul C. STERN, Public Participation in Environmental Assessment and Decision Making, 
Washington, D.C.: National Academies Press; 2008. 
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[…] Any entity with a declared or conceivable interest or stake in a 

policy concern. The range of stakeholders relevant to consider for 

analysis varies according to the complexity of the reform area targeted 

and the type of reform proposed and, where the stakeholders are not 

organized, the incentive to include them. Stakeholders can be of any 

form, size and capacity. They can be individuals, organizations, or 

unorganized groups. In most cases, stakeholders fall into one or more of 

the following categories: international actors (e.g. donors), national or 

political actors (e.g. legislators, governors), public sector agencies (e.g. 

MDAs), interest groups (e.g. unions, medical associations), 

commercial/private for-profit, non-profit organizations (NGOs, 

foundations), civil society members, and users/consumers.6 

 

Alcuni studiosi, al contrario, ritengono che definendo con esattezza chi sia “il pubblico” si 

potrebbe incorrere nel rischio di escludere tutti coloro che dovrebbero essere coinvolti 

all’interno di un determinato processo decisionale, ma non lo sono, solo perché non 

ritenuti in grado di offrire un contributo significativo: “Chiunque possa apportare il 

proprio contributo deve avere la possibilità di partecipare […] È importante sottolineare 

che a questo punto […] non è necessario fornire una definizione di pubblico” (My 

translation)7. 

In Cina, dove negli ultimi anni si è guardato con crescente attenzione e preoccupazione 

alla situazione ambientale, il ruolo della partecipazione pubblica ha assunto maggiore 

rilevanza, sebbene si inserisca in un contesto politico che non ne agevola l’applicazione. 

Con il lancio del programma di “Riforme e Apertura” da parte di Deng Xiaoping, ormai 

più di trenta anni fa, la Cina ha intrapreso una crescita economica senza precedenti. Da 

allora in poi il paese ha assistito ad un processo di industrializzazione rapido ed 

incontrollato che ha consentito, attraverso la realizzazione di gigantesche opere pubbliche, 
                                                             
6  World Bank, http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/PoliticalEconomy/PDFVersion.pdf, 
11/11/2015. Dietz e Stern descrivono gli stakeholder come gruppi organizzati che risentiranno delle scelte 
fatte e che perciò sono fortemente interessati al processo decisionale. Tuttavia, parte della letteratura non 
distingue tra pubblico e stakeholder. Inoltre non necessariamente gli stakeholder sono gruppi organizzati: 
può trattarsi anche di singoli individui che nutrono interesse in una particolare questione/progetto. In questa 
sede l’espressione “gruppi organizzati” risulta un po’ restrittiva, pertanto è preferibile rifarsi alla definizione 
della World Bank. 
7 Meinhard DOELLE, John A. SINCLAIR, Time for a new approach to public participation in EA: Promoting 
cooperation and consensus for sustainability. Environmental Impact Assessment Review, marzo 2006;26(2), 
pp. 185–205. [“Anyone who may have something to contribute must be permitted to participate […] It is 
important to point out at this stage that ideally, no definition of the public should be necessary”]. 
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la fornitura di acqua, luce e riscaldamento nelle case della quasi totalità dei cinesi, 

innalzando considerevolmente il tenore di vita della popolazione. Tuttavia, l’ottenimento 

di questi risultati è stato possibile attraverso uno sfruttamento intensivo delle risorse 

naturali, il che ha implicato un degrado ambientale di immani proporzioni, con cui adesso 

il paese deve fare i conti. 

La questione ambientale in Cina è estremamente complessa, poiché interessa la sfera 

politica, sociale, economica e culturale allo stesso tempo: per anni l’esigenza di mantenere 

elevati livelli di crescita economica, che rappresenta un importante requisito per la 

stabilità sociale, ha prevalso sulla necessità di non compromettere l’ambiente, che nel 

frattempo è andato incontro ad un deterioramento senza precedenti nella storia del paese, e 

che, oltre ad avere implicazioni dirette sulla natura, sul clima e sulla salute delle persone, 

comporta inevitabilmente delle conseguenze sul piano sociale quali migrazioni di massa o 

disordini. 8  La popolazione ha assunto maggiore consapevolezza sulla gravità della 

situazione, dimostrandosi sempre più sensibile al problema e disposta a protestare contro 

politiche ambientali errate o poco efficaci, riproponendo in tal modo il pericolo 

dell’instabilità sociale, tanto temuto e contrastato dal governo cinese. In un simile contesto 

l’inclusione della popolazione all’interno delle scelte politiche, nella fattispecie quelle 

concernenti la pianificazione ambientale, è uno strumento essenziale per tre ragioni: in 

primo luogo, se il pubblico ha la possibilità di esprimere la propria opinione e di essere 

ascoltato, può apportare un notevole contributo nei processi di valutazione dell’impatto 

ambientale (EIA) e nella valutazione ambientale strategica (SEA), accrescendo così la 

qualità delle decisioni che vengono prese.  

Un altro aspetto da considerare è che oggi la popolazione ha a disposizione più mezzi 

rispetto al passato per informarsi sulle problematiche ambientali, sulle politiche attuate e 

sui propri diritti (basti pensare a internet). Forti di una maggiore consapevolezza, ma privi 

di mezzi per far sentire la propria voce e manifestare il proprio malcontento, in molti 

decidono di protestare, ed è per questo che il numero di proteste e disordini sociali legati 

all’inquinamento e alle sue implicazioni sulla salute è aumentato vertiginosamente negli 

ultimi anni. In questo senso la partecipazione pubblica gioca un ruolo chiave, perché ad 

una maggiore inclusione della cittadinanza nelle scelte politiche corrisponde anche 

maggiore stabilità sociale.  

                                                             
8 Alessandro GOBBICCHI, La Cina e la questione ambientale, Franco Angeli, 2012. 
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Il terzo motivo è legato alla divergenza tra la politica ambientale del governo centrale e la 

compliance a livello locale. Proprio a causa della sua portata e complessità, già a partire 

dai primi anni novanta la questione ambientale ha assunto una crescente rilevanza, sino a 

diventare, ad oggi, una questione di interesse nazionale e di primaria importanza, che il 

governo cinese è consapevole di non poter più ignorare e di dover affrontare con politiche 

ben mirate. Tuttavia, anche a causa della forte decentralizzazione del potere, spesso 

accade che le direttive e le indicazioni del governo centrale non vengano messe in atto 

dalle autorità locali. Un concreto coinvolgimento della popolazione nei processi di 

decision-making potrebbe essere un modo per colmare il cosiddetto “implementation gap” 

tra potere centrale e potere locale, per raccogliere più informazioni sull’impatto 

ambientale derivato dagli interventi realizzati e per imporre ai governi locali più 

trasparenza a riguardo. In conclusione, nonostante alcune significative criticità, la 

partecipazione pubblica nelle procedure di valutazione di impatto ambientale è 

attualmente la forma di partecipazione pubblica più rilevante in ambito ambientale, e di 

questo verrà trattato in modo più approfondito nel corpo centrale del lavoro. 
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CAPITOLO I 

La pianificazione ambientale in Cina 
 

 

1.1 Sviluppi storici 
 

Solo a partire dagli anni settanta si può riscontrare l’esistenza di una “pianificazione 

ambientale cinese”. Prima di allora non era stata posta la dovuta attenzione alla questione, 

a causa sia della politica isolazionista imposta durante la Rivoluzione Culturale, che 

dell’assenza di un assetto istituzionale atto a formulare politiche di tutela ambientale.  

La Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano tenutasi a Stoccolma nel giugno 

del 1972 può essere considerata uno spartiacque, perché fu da allora in poi – anche sotto la 

pressione degli altri paesi - che la Cina prese seriamente in considerazione la questione 

ambientale. L’anno successivo, nell’agosto del 1973, venne inaugurata la prima 

Conferenza nazionale sulla protezione ambientale a Pechino, durante la quale fu ammessa 

l’esistenza di un serio problema all’interno del paese e l’esigenza di includere la 

valutazione delle implicazioni ambientali nei piani di sviluppo economico. Era la prima 

volta che il governo cinese introduceva la protezione ambientale all’interno della propria 

politica nazionale. Da allora in poi furono tenute altre conferenze sia per promuovere la 

ricerca di misure volte a contenere i danni ambientali di una crescita economica così 

veloce, che come opera di sensibilizzazione sulla tematica. Nel testo della Costituzione 

della RPC del 1978 comparve per la prima volta un articolo dedicato alla protezione 

dell’ambiente (art.11): “[…] Lo Stato protegge l’ambiente e le risorse naturali, previene e 

cura l’inquinamento e gli altri rischi per la società” (My translation)9. Nonostante il paese 

avesse preso coscienza del problema ed espresso la volontà di arginarlo, la difficoltà 

consisteva nel concretizzare le volontà dichiarate, e uno dei principali fattori ostativi era – 

ed in parte è - costituito dalla mancanza di un quadro normativo adeguato. Nel 1979 fu 

così promulgata, in via sperimentale, la prima Legge sulla protezione ambientale 
                                                             
9  Zhonghua Renmin Gongheguo Xianfa 1978 中 华 人 民 共 和 国 宪 法 1978 年  (Costituzione della 
Repubblica Popolare Cinese del 1978), http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4421.htm, 
data di consultazione: 12/11/2015. 
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(revisionata nel 1989 e nel 2001), cui seguì una lunga serie di altre norme e regolamenti 

complementari sull’inquinamento acustico, atmosferico e idrico, sulla gestione dei rifiuti 

solidi, la conservazione delle risorse, il controllo sull’uso della terra, la fauna, e lo 

smaltimento di materiali pericolosi. Tuttavia, trattandosi di leggi sperimentali, prive di 

indicazioni precise sulla loro applicazione a livello locale, vi era ancora un discreto 

margine di tollerabilità nei confronti di chi non le osservava pienamente. Nel corso degli 

anni l’impegno del governo cinese nel controllo dell’inquinamento e più in generale dei 

danni ambientali generati dalle attività umane crebbe costantemente e si fece sempre più 

concreto, e a dimostrarlo fu la seconda Conferenza nazionale sulla protezione ambientale 

(1983), quando il Consiglio di Stato annunciò che la tutela dell’ambiente sarebbe 

diventata una delle due politiche nazionali di assoluta priorità, assieme a quella del figlio 

unico, e che sviluppo economico e salvaguardia dell’ambiente erano due obiettivi da 

perseguire parallelamente. L’anno successivo fu istituita la Commissione nazionale per la 

protezione dell’ambiente, e da questo momento in poi i ruoli e le responsabilità delle 

istituzioni preposte alla pianificazione ambientale cominciarono a definirsi.  

Con il passaggio dall’economia di piano all’economia di mercato e l’apertura delle 

frontiere agli investimenti stranieri nei primi anni novanta, il problema dell’inquinamento 

si aggravò ulteriormente, nonostante gli sforzi profusi nella costruzione di un quadro 

legislativo e amministrativo adeguato e funzionale alla tutela dell’ambiente. Durante la 

quarta Conferenza nazionale sulla protezione ambientale, nel 1996, il governo dichiarò 

quindi che sarebbero state prese misure più severe per contenere i danni. Il relativo assetto 

normativo fu così arricchito e approfondito (ad esempio in termini di sanzioni per le 

industrie che infrangessero il limite massimo di emissioni), fu promosso un controllo più 

capillare al fine di accertare la conformità alla legge anche a livello locale, i fondi destinati 

al finanziamento della salvaguardia dell’ambiente aumentarono considerevolmente10 e fu 

incentivata una propaganda volta alla sensibilizzazione sulla tematica e all’educazione 

ambientale. Negli anni a seguire vennero raggiunte altre tappe importanti: nel 1997, con 

un emendamento alla Legge penale della RPC le azioni che causano l'inquinamento e il 

danneggiamento delle risorse naturali vennero designate come crimini11, e nel 1998 

                                                             
10 Il governo cinese dichiarò che nei successivi cinque anni sarebbero stati destinati fondi al finanziamento 
di progetti per la protezione ambientale per un ammontare di trentotto miliardi di RMB. 
11  Beijing Daxue fazhi xinxi zhongxin 北 京 大 学 法 制 信 息 中 心  (Centro per l'informazione legale 
dell'Università di Pechino), Zhonghua Renmin Gongheguo xingfa (1997 xiuding) 中华人民共和国刑法
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l’Agenzia nazionale per la protezione ambientale fu elevata a organo amministrativo 

subordinato direttamente al Consiglio di Stato (e non più al Ministero delle Costruzioni), 

con la nuova denominazione di Amministrazione statale per la protezione dell'ambiente. 

Lo stesso anno furono promulgate anche le “Regole per la supervisione della protezione 

ambientale per i progetti edili”, che hanno segnato un momento topico perché 

rappresentavano uno dei primi tentativi di applicazione di procedure di valutazione 

ambientale agli strumenti di pianificazione. Il loro scopo era infatti quello di regolare il 

sistema di supervisione della Valutazione d’Impatto Ambientale per i progetti di edilizia. 

La questione venne poi regolamentata in modo più dettagliato con l’entrata in vigore della 

“Legge della RPC per la valutazione degli impatti ambientali” nel 2003, secondo la quale 

ogni piano che abbia potenziali implicazioni sull’ambiente deve essere sottoposto ad una 

VIA e al vaglio delle autorità competenti prima di essere realizzato12. In questo clima di 

riconfigurazione dell’assetto istituzionale e legislativo per ciò che concerneva la tutela 

dell’ambiente, nel 2008 alla SEPA (acronimo inglese per State Environmental Protection 

Administration, ovvero Amministrazione statale per la protezione dell'ambiente), fu 

conferito lo status di Ministero della protezione ambientale. Negli ultimi dieci anni 

l’impegno del governo non si è mai ridotto, sebbene l’esigenza di mantenere elevati ritmi 

di crescita economica abbia sempre costituito un ostacolo in questo senso. A 

dimostrazione di ciò vi fu la formulazione della “Legge della RPC sulla promozione 

dell’economia circolare”, in vigore dal 2009. L’economia circolare è un modello 

economico secondo il quale tra l’ecosistema e il sistema socioeconomico vi è una 

relazione ciclica per cui i rifiuti di qualcuno diventano risorse per qualcun altro, in un 

flusso che consente di utilizzare le risorse nel modo più efficiente possibile, rispondendo 

così al desiderio di sviluppo sostenibile 13 , protezione ambientale e prevenzione 

                                                                                                                                                                                       
1997 修订 (Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese – Revisione del 1997), data di consultazione: 
12/11/2015. 
12  Beijing Daxue fazhi xinxi zhongxin 北京大学法制信息中心  (Centro per l'informazione legale 
dell'Università di Pechino), Zhonghua Renmin Gongheguo huanjing baohu fa 2002 中华人名共和国环境

保护法 2002 年(Legge della RPC sulla protezione ambientale 2002), data di consultazione: 16/11/2015. 
13 Da notare che oggi nella comunicazione politica cinese, quando si parla di “sviluppo sostenibile”, si 
adotta la dizione “visione scientifica dello sviluppo” (科学发展观, kēxué fāzhǎn guān), introdotta nel 2007 
in occasione del XVII Congresso del Partito comunista cinese. Con questa locuzione si intende la necessità 
di uno sviluppo che sia in grado di mantenere un equilibrio tra necessità economiche e tutela ambientale, in 
un contesto sociale e politico stabile. L’uso del termine “scientifico”, inteso come obiettivo da raggiungere e 
il riferimento alla necessità di mantenere la stabilità sociale denotano la volontà cinese di perseguire un 
proprio “modello” di sviluppo sostenibile. 
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dell’inquinamento. Questa legge non è che il concretarsi di una volontà già espressa nel X 

Piano Quinquennale 2001-2005, ovvero il perseguimento di uno sviluppo sostenibile 

attraverso la riduzione del consumo di energia e l’investimento nella ricerca di fonti di 

energia rinnovabile.  
Ad oggi il paese presenta condizioni ambientali assai critiche, ma il governo continua a 

considerare la questione una priorità assoluta e a porla al centro della politica nazionale, 

come dimostrato dal XII Piano Quinquennale 2011-2015, uno dei documenti più eco-

friendly mai redatti nella storia cinese. Con esso la Cina si prefigge la realizzazione di 

un’“economia verde” che punta sulla qualità e non più sulla quantità, attraverso consistenti 

investimenti in tecnologie avanzate e nuovi settori chiave come quello delle energie 

alternative e dei nuovi materiali – che consentano la riduzione dell’utilizzo del carbone - e 

severe sanzioni per coloro che non rispettino i nuovi limiti imposti sulle emissioni e la 

gestione dei rifiuti. L’obiettivo è non solo quello di porre rimedio ai danni fatti in passato, 

ma anche prevenire un ulteriore deterioramento ambientale. 

L’ultimo passaggio che è necessario menzionare è la recente entrata in vigore della 

versione revisionata della Legge sulla protezione ambientale, il 1 gennaio 2015. Gli 

emendamenti di maggiore rilievo riguardano: 

 

• sanzioni pecuniarie: il sistema sanzionatorio per violazioni ambientali non prevede 

più multe singole, ma multe regolari nel tempo e in costante aumento; 

• trasparenza: le imprese sono obbligate a rendere pubbliche le informazioni relative 

alle loro emissioni e i risultati dei test sull’impatto ambientale. Il governo inoltre 

deve pubblicare periodicamente una lista dei trasgressori, applicando la politica di 

“name and shame”; 

• Environmental Impact Assessment (EIA) e Energy Conservation Assessments 

(ECA): la relazione di una VIA è richiesta prima di iniziare una qualsiasi attività in 

ambito edilizio, sia essa di costruzione o di restauro; chi non conduce questo tipo 

di valutazione viene sottoposto ad una sanzione pecuniaria. L’ECA è richiesto per 

gli investimenti nei beni immobili14. 

                                                             
14 China Briefing News, La nuova Environmental Protection Law: Svolta della Cina per la tutela 
dell'ambiente (Parte 1), http://www.china-briefing.com/news/2014/07/21/la-nuova-environmental-
protection-law-svolta-della-cina-per-la-tutela-dellambiente-parte-1.html, data di consultazione: 13/11/2015. 
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L’ultimo emendamento di questa legge è avvenuto nell’ottobre del 2015 ed è effettivo dal 

1 novembre, e le modifiche apportate sono coerenti con la politica anti-corruzione messa 

in atto da Xi Jinping. In particolare, la norma vieta alle imprese fondate da autorità 

ambientali o loro associate di essere autorizzate come agenzie incaricate di condurre la 

valutazione d’impatto ambientale, per evitare conflitti d’interesse. Prevede inoltre un 

inasprimento delle sanzioni pecuniarie, un rafforzamento dei controlli sulle VIA e 

promuove maggiore trasparenza durante le varie fasi di vita del processo15.  

 

Prima di concludere questa sezione è interessante aprire una parentesi su di un altro fatto 

che segnò una svolta nel campo della protezione ambientale in Cina, ma si distingue dagli 

altri per una caratteristica: fu un’iniziativa che partì da privati. Nel giugno del 2004 ottanta 

imprese (tra cui alcune di Taiwan) si riunirono in Mongolia Interna nella Lega dell’Alxa, 

rilasciarono una dichiarazione (la Alxa Declaration) e fondarono la Alxa SEE Ecological 

Association16, la prima ONG ambientale gestita da imprenditori. L’associazione era nata 

per studiare delle misure risolutive al processo di desertificazione che la Mongolia Interna 

stava vivendo, e nel giro di pochi mesi coinvolse anche altre aziende della regione. Ogni 

membro si impegnò a donare 100000 RMB all’anno per dieci anni consecutivi per 

finanziare l’associazione nel suo impegno per la tutela dell’ambiente nella Lega dell’Alxa. 

Fu istituito anche un riconoscimento, l’Alxa SEE Award, destinato alle ONG più 

meritevoli, ovvero quelle che hanno dato il maggiore contributo nella protezione 

dell’ambiente all’interno del paese. L’Alxa SEE Award viene assegnato ogni anno e oggi è 

il premio più prestigioso in campo ambientale (tre milioni di RMB), e costituisce un 

notevole incentivo ad impegnarsi nella causa. La nascita di questa associazione 

rappresenta un momento topico perché fu la prima volta in cui la volontà di impegnarsi e 

cooperare in questo ambito partiva da imprese private, e non da decisioni del governo.17 

Per una maggiore chiarezza espositiva, di seguito ho riassunto i passaggi più significativi 

nello sviluppo della pianificazione ambientale in Cina:     

                                                             
15 China Daily, http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-10/15/content_22199377.htm, 21/11/2015. 
16  YANG Dongping, China’s environmental protection at the crossroads, The China Environmental 
Yearbook, 2005, http://www.fon.org.cn/, 1/12/2015. L’acronimo SEE sta per “Society, Entrepreneur & 
Ecology”, “Società, imprenditore ed ecologia”.  
17 Ibidem. 
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1972 
  

Conferenza delle Nazioni Unite 

sull’ambiente umano 

1973 Prima Conferenza nazionale sulla 

protezione ambientale 

1978 Per la prima volta nella Costituzione della 

RPC compare un articolo dedicato alla 

tutela dell’ambiente 

1979 Promulgazione della Legge sulla 

protezione ambientale (bozza) 

1983 Seconda Conferenza nazionale sulla 

protezione ambientale (il governo cinese 

annuncia che la protezione dell’ambiente 

sarebbe stata una delle due principali 

politiche nazionali, accanto a quella del 

figlio unico) 

1989 Terza Conferenza nazionale sulla 

protezione ambientale 

1992 Dopo la Conferenza sull'ambiente e lo 

sviluppo delle Nazioni Unite a Rio de 

Janeiro, la Cina lancia le Ten Strategic 

Policies on Environment and Development, 

con cui annuncia l’adozione di una 

strategia di sviluppo sostenibile 

1994 Pubblicazione dell’Agenda 21, una raccolta 

di linee guida e obiettivi in ambito 

ambientale per lo sviluppo delle società nel 

XXI secolo 

1996 Quarta Conferenza nazionale sulla 

protezione ambientale cui seguì l’emissione 

delle Decisions on a Number of 

Environmental Issues; approvazione del IX 
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Piano Quinquennale per l'economia 

nazionale e lo sviluppo sociale della RPC. 

1997 Primo rapporto annuale sull’ambiente, 

denominato “Stato dell’Ambiente” 

1998 L’Agenzia nazionale per la protezione 

dell’ambiente viene trasformata in 

Amministrazione statale per la protezione 

dell’ambiente (SEPA), organo 

amministrativo alle dirette dipendenze del 

Consiglio di Stato 

2003 Promulgazione della Legge della RPC sulla 

valutazione degli impatti ambientali 

2008 La SEPA diventa ufficialmente Ministero 

della protezione ambientale 

2014 

 

Promulgazione dell’ultima versione 

emendata della Legge sulla protezione 

ambientale (in vigore dal 1 gennaio 2015) 
Tab. 1 I passaggi principali nello sviluppo della pianificazione ambientale della RPC. 

 

 

1.2 Strumenti di pianificazione ambientale 

 

Dopo aver dato uno sguardo alla storia della pianificazione ambientale in Cina, verranno 

adesso descritti gli strumenti utilizzati per mettere in pratica le politiche o i progetti 

formulati in materia. Attualmente in Cina i due strumenti più diffusi sono la Valutazione 

d’Impatto Ambientale (il cui acronimo è VIA) e la più recente Valutazione Ambientale 

Strategica (o VAS).18  

 

 

                                                             
18 I loro corrispettivi inglesi sono, rispettivamente: Environmental Impact Assessment (o EIA) e Strategic 
Environmental Assessment (o SEA); quelli cinesi “环境影响评价 huánjìng yǐngxiǎng píngjià” e “战略环境

评价 zhànlüè huánjìng píngjià”.  
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1.2.1 Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) 

Il concetto di VIA fu introdotto in Cina nei primi anni settanta e ufficializzato nel 1979 

con la promulgazione della versione sperimentale della “Legge della RPC sulla protezione 

ambientale”19. L’articolo 13 di questa legge ne esplicita le implicazioni all’atto pratico: 
 

Prima che il governo […] formuli la bozza di un determinato piano e 

prenda decisioni su di esso, l’ufficio amministrativo preposto alla 

protezione ambientale o altri uffici designati dal governo devono riunire 

i rappresentanti degli uffici interessati al fine di formare un gruppo di 

supervisione che esamini i rapporti redatti sulle implicazioni ambientali. 

(My translation).20 

 

L’articolo 15 specifica poi che, qualora dall’analisi del rapporto di un particolare progetto 

risultino serie implicazioni ambientali, le autorità competenti devono prendere delle 

misure volte a contenerle21. All’interno della legge venne inoltre formulato un primo 

modello di VIA, il cosiddetto sistema dei “三同时, Sān tóngshí” ovvero delle “Tre 

simultaneità”, attraverso il quale si disponeva che la progettazione, la costruzione e la 

messa in funzionamento di strutture e strumenti volti al contenimento dell’inquinamento 

devono avvenire in simultaneità con le fasi di costruzione del progetto stesso22. Si trattava 

di un primo segnale dell’intenzione del governo di trovare gli strumenti per calcolare 

anticipatamente i danni ecologici che gli interventi umani possono provocare, in modo da 

prevenirli e ridurli, nei limiti del possibile. Un passo in avanti fu compiuto con la 

formulazione delle Technical Regulations for Environmental Impact Assessment (TGEIA, 

1993)23 che proponevano un primo insieme di linee guida sulla materia. Tuttavia la vera 

                                                             
19 YANG Wang, Richard K MORGAN, Mat CASHMORE, Environmental impact assessment of projects in the 
People’s Republic of China: new law, old problems, Environmental Impact Assessment Review, agosto 
2003;23, pp. 543-579. 
20 La citazione è ripresa dalla versione della legge emendata nel 2002. Zhonghua Renmin Gongheguo 
huanjing baohu fa 2002 中华人名共和国环境保护法 2002 (Legge della RPC sulla protezione ambientale 
2002), http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382122.htm, 16/11/2015. 
21 Zhonghua Renmin Gongheguo huanjing baohu fa 2002, 中华人名共和国环境保护法 2002 (Legge 
della RPC sulla protezione ambientale 2002), http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-
12/06/content_1382122.htm, 16/11/2015. 
22 Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla lettura dell’articolo 26 della “Legge della RPC sulla protezione 
ambientale 2002”, http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382122.htm. 
23 YAN et al., Environmental impact…, cit., pp. 543-579. Per ulteriori informazioni sulle Technical 
Guidelines for Environmental Impact Assessment (Huanjing yingxiang pingjia jishu dao ze 环境评价技术
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svolta, come già accennato, avvenne con la promulgazione della “Legge sulla Valutazione 

degli Impatti Ambientali” nell’ottobre del 2002 (e in vigore dal 2003), che definisce la 

VIA come segue: 

La VIA è uno strumento utilizzato per prevedere, analizzare e valutare i 

possibili impatti ambientali di un determinato programma strategico o 

progetto edile, al fine di trovare dei modi e dei mezzi per evitare o 

ridurre questi impatti avversi ed esercitare la seguente supervisione. (My 

translation, my underlining).24 

La normativa può dirsi composta di cinque parti: la prima descrive i princìpi generali della 

VIA in Cina e indica che lo scopo della legge è quello di contribuire alla realizzazione di 

uno sviluppo sostenibile e coordinato dell’economia, della società e dell’ambiente; la 

seconda sottolinea l’importanza del processo di Valutazione Ambientale Strategica25; la 

terza spiega il sistema VIA per progetti edili mantenendo in gran parte i contenuti della 

precedente normativa del 1998; la quarta elenca le responsabilità legali di tutti coloro che 

infrangono quanto prescritto; l’ultima parte fornisce disposizioni supplementari per i 

governi provinciali e municipali, affinché emettano regolamentazione VIA secondo le 

proprie competenze. 26  Prima di allora la valutazione dell’impatto ambientale era 

obbligatoria solo per la realizzazione di progetti edili (come stabilito dalle “Regole per la 

supervisione della protezione ambientale per i progetti edili”), ma con la nuova normativa 

qualsiasi tipo di piano che metta a repentaglio l’equilibrio ecologico deve essere 

sottoposto ad un’attenta disamina, sancendo così il passaggio ad una forma di valutazione 

d’impatto ambientale più “evoluta”, ovvero la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 

di cui si parlerà nella prossima sezione.27 Più nello specifico, la legge include piani 

                                                                                                                                                                                       
导 则 ), è disponibile solo la versione cinese della normativa consultabile al seguente indirizzo 
http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/other/pjjsdz/201102/t20110216_200855.htm.   
24  Beijing Daxue fazhi xinxi zhongxin 北京大学法制信息中心  (Centro per l'informazione legale 
dell'Università di Pechino), Zhonghua Renmin Gongheguo huanjing yingxiang pingjia fa 2002 中华人名共

和国环境影响评价法 2002 年(Legge della RPC sulla Valutazione degli Impatti Ambientali 2002), data di 
consultazione: 16/11/2015.  
25 La Valutazione Ambientale Strategica è un altro strumento di pianificazione ambientale che verrà 
affrontato nella prossima sezione. 
26 CHEN Qiaoling, ZHANG Yuanzhi, Ari EKROOS, Comparison of China’s Environmental Impact Assessment 
(EIA) Law with the European Union (EU) EIA Directive, Environmental Monitoring and Assessment, 
dicembre 2006;132, pp. 53-65. 
27 Il testo in cinese parla infatti di “guìhuà 规划”, ovvero “piani” o “programmi” e di “jiànshè xiàngmù 
shíshī 建设项目实施”, ovvero “progetti edili”, così come nella letteratura di riferimento in lingua inglese si 
distingue tra Plan EIA (VAS) e Project EIA (VIA per progetti edili). 
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integrati sull’uso della terra e sullo sviluppo regionale, piani di sviluppo di aree di 

drenaggio e aree marine, piani specifici per l’industria, l’agricoltura, l’allevamento, la 

selvicoltura, il settore energetico, idrico, dei trasporti, dell’edilizia urbana, del turismo e 

dello sviluppo delle risorse naturali.28 Per quanto l’entrata in vigore di questa legge 

avesse rappresentato una svolta nella politica ambientale cinese, la compliance a livello 

nazionale non fu immediata, e originò un evento che viene ricordato come “la tempesta 

della VIA” (in cinese “ 环 评 风 暴  huánpíng fēngbào”). Alla fine del 2004 

l’Amministrazione statale per la protezione ambientale scoprì che diverse industrie 

avevano già avviato l’implementazione di progetti senza aver prima consegnato i rapporti 

sulla VIA alle autorità per la loro approvazione. Il 18 gennaio 2005 il vice ministro della 

SEPA Pan Yue annunciò la sospensione di ben trenta progetti non conformi alla legge, 

pubblicando i nomi delle industrie coinvolte e dei diretti responsabili e invitando le 

autorità competenti ad elargire sanzioni amministrative nei loro confronti. L’evento ebbe 

molta risonanza – da cui l’espressione “tempesta della VIA” - e la decisione della SEPA 

ricevette il sostegno dell’opinione pubblica, dei media e del Consiglio di Stato29. La 

risolutezza della SEPA nell’imporre la conformità alla legge era lo specchio della politica 

di perseguimento di uno sviluppo sostenibile, inaugurata dal governo proprio in quegli 

anni. Il paese si era reso conto di non potersi più ispirare al principio “prima inquina, poi 

risana”, e fu alla luce di questa nuova consapevolezza che le misure contro chi non 

rispettasse la nuova normativa in materia ambientale furono inasprite. 

Prima di addentrarsi nell’analisi del funzionamento del processo di VIA, è necessario 

soffermarsi sul quadro amministrativo in cui esso è inserito (fig. 2) . Il Ministero della 

protezione ambientale è il principale organo per la gestione e la protezione dell’ambiente 

in Cina. Accanto ad esso vi sono poi il Ministero delle risorse idriche della RPC, l’autorità 

competente per la gestione delle risorse idriche, e l’Amministrazione statale oceanica della 

RPC, che si occupa della gestione ambientale delle acque marine30. Questi ultimi devono 

essere interpellati qualora il progetto in questione consista in opere di ingegneria 

                                                             
28 TAN Zhu, WU Jing, CHANG I-Shin, Requirements for strategic environmental assessment in China, 
Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 2005;7(01), pp. 81–97. 
29 XIONG Zhihong, Environmental impact assessment: a storm stirs in 2005, Liang Congjie - Yang 
Dongping (eds), The China Environment Yearbook (2005): Crisis and Breakthrough of China's 
Environment, Leiden - Boston, Brill, 2007, pp.3-18. 1.  
30 TAN Zhu, LAM Kin-Che, Environmental Impact Assessment in China, Research Center for Strategic 
Environmental Assessment, Nankai University China and Centre of Strategic Environmental Assessment for 
China, The Chinese University of Hong Kong, 2009.  
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marittima, costruzione di dighe, irrigazioni o altri interventi che coinvolgano le risorse 

idriche. A livello locale vi sono gli Environmental Protection Bureau (EPB), ognuno dei 

quali è responsabile dell’area che gli pertiene. Gli EPB sono situati a livello delle province, 

delle regioni autonome, delle città, dei distretti e delle contee e rispondono alle direttive 

del Ministero, e ogni agenzia è sotto il diretto controllo sia delle agenzie di livello 

superiore che del governo locale. Vi sono inoltre i Centri regionali di supervisione 

dell’ambiente, istituiti nel 2006, che hanno lo scopo di controllare e garantire le 

compliance a livello locale e far fronte a eventuali emergenze.31 
 

 

                    

 

Esistono tre tipi di rapporti di VIA, a seconda delle caratteristiche e delle proporzioni del 

progetto e delle dimensioni dell’impatto ambientale che può comportare: 

1. Environmental Impact Report (EIR): per interventi che potrebbero avere un 

impatto significativo; 
                                                             
31 WALSH, Improving…, cit., p. 33.  

Fig. 2 Quadro amministrativo della VIA in Cina. (Fonte: Tan et al., Environmental Impact 
Assessment in China, Research Center for Strategic Environmental Assessment). 
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2. Environmental Impact Form (EIF): per interventi che potrebbero avere un 

impatto contenuto; 

3. Environmental Impact Registration Form (EIRF): per interventi che non 

dovrebbero avere impatti ecologici.32 

Come si nota dalla tabella sottostante, nel 2012 e nel 2013 i progetti per cui è stato 

preparato un EIA Impact Report sono in numero molto ridotto rispetto a quelli per cui 

sono stati compilati EIA Impact Form o EIA Registration Form. Questo significa che la 

maggior parte di essi sono rientrati nella categoria di progetti che comportano un impatto 

ambientale minimo o nullo.  

Anno Numero di 
progetti 

Progetti per cui è 
stato preparato 
un EIA Report 

Progetti per cui è 
stato preparato 
un EIA Form  

Progetti per cui è 
stato preparato un 
EIA Registration 
Form 

2012 428 000 29 000 179 000 219 000 

2013 476 000 34 000 190 000 252 000 

Tab. 2 Fonte: www.mep.gov.cn (全国环境统计公报 Quanguo huanjing tongji gongbao, Rapporto 
statistico nazionale sull’ambiente. I dati fanno riferimento agli anni 2012 e 2013 perché quelli del 2014 e 
2015 non sono ancora stati pubblicati).  

 

La decisione di quale tipo di report sia necessario spetta al MEP o all’Environmental 

Protection Bureau competente. Ad esempio, per un progetto di modeste dimensioni nel 

settore dei servizi o nell’industria leggera che non comporta un’ingente produzione di 

rifiuti solidi, emissioni nell’atmosfera o scarico di acque reflue, viene richiesto 

semplicemente di compilare l’EIRF; al contrario, altri piani che riguardano settori quali 

l’industria pesante, l’agricoltura, l’allevamento, la selvicoltura, l’energia, l’edilizia urbana, 

il turismo e la costruzione di grandi opere pubbliche, richiedono l’elaborazione di un EIR.  

Il processo di Valutazione degli Impatti ambientali si compone di più fasi (fig. 3): 
 

1) Screening. Consiste nello svolgimento di una verifica di assoggettabilità del progetto, 

nel determinare cioè se sia richiesta una VIA e se sì, di che tipo. Vi sono due criteri 

per capire se un intervento possa avere ripercussioni significative sull’ambiente: 

                                                             
32 YAN, Environmental impact…, cit., pp. 543-579. 
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• pollution discharge (emissioni inquinanti), che si riferisce al volume delle 

emissioni, al tipo e alla complessità delle sostanze inquinanti e alla possibilità di 

ridurle; 

• sensitive areas (aree sensibili), basato sull’importanza dei valori ecologici, 

archeologici e culturali,  

e sulla quantità di persone che sarebbero coinvolte. 

Una problematica che si può riscontrare in questa fase è legata al fatto che le Technical 

Guidelines for Environmental Impact Assessment consentono agli EPB di verificare 

Fig. 3 Passaggi del processo di VIA in Cina (Fonte: Yan Wang et al., 
Environmental impact assessment of projects in the People’s Republic of China: 
new law, old problems, Environmental Impact Assessment Review).  
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molto velocemente se un progetto necessiti di una VIA o meno, talvolta anche in meno 

di ventiquattro ore. Data l’estrema eterogeneità del territorio e della natura cinese, il 

rischio è quello di semplificare eccessivamente il processo, sottovalutando le differenti 

implicazioni che si possono verificare a seconda del luogo.  

 

2) Scoping. Durante la fase di scoping si definiscono i contenuti dello studio di impatto 

ambientale, per capire quali aspetti dovrebbero essere considerati. È un processo 

attraverso il quale si identificano le informazioni necessarie ai fini decisionali, tutti i 

fattori rilevanti e le eventuali implicazioni. Il proponente del progetto prepara una 

proposta di un rapporto VIA, con una descrizione approssimativa del progetto e del 

territorio in cui andrà a inserirsi, descrivendo quindi il tipo di analisi e i modelli di studio 

che verranno condotti per determinare le possibili implicazioni. L'amministrazione 

esaminatrice approva la proposta indicando eventuali contenuti da approfondire e infine  

viene preparato un “piano d’azione” (action-outline). Quando quest’ultimo viene 

approvato dall’ufficio locale di protezione ambientale, il proponente del progetto si 

appoggia ad un’agenzia autorizzata per condurre la valutazione dell’impatto (fig. 4). 

 

3) Preparazione del report. Il report deve essere redatto da consulenti autorizzati, che in Cina 

di solito sono all’interno di università o istituti di ricerca, che hanno competenze diverse a 

seconda delle proporzioni del progetto. Il Ministero della protezione ambientale distingue 

due tipi di qualifiche per i consulenti: chi possiede una licenza di tipo A può redigere 

report che possono essere approvati solo dal MEP; chi invece ha la licenza di tipo B può 

redigere report che possono essere ratificati dalle autorità a livello provinciale o inferiore. 

Solitamente gli uffici locali per la protezione ambientale consigliano di affidarsi ad 

agenzie autorizzate, ma la scelta spetta comunque al proponente del progetto. All’interno 

di un report vengono considerati i seguenti aspetti: una prima analisi (baseline analysis) 

include un’indagine sulla situazione ambientale del territorio in cui il progetto andrebbe ad 

inserirsi e un’analisi ingegneristica dell’opera, volta ad offrire un prospetto sulle risorse e 

le tecnologie necessarie su quali agenti inquinanti potrebbero essere emessi, sulla gestione 

dei rifiuti e altre problematiche. 
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Nella legislazione cinese sulla valutazione d’impatto ambientale, come nella maggior 

parte degli altri paesi, non c’è un riferimento esplicito alla necessità di fare una stima 

Fig. 4 Agenzie che si occupano di VIA in Cina. (Fonte: Tan et al., Environmental Impact Assessment in China, 
Research Center for Strategic Environmental Assessment).  
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delle proporzioni dell’impatto, il che implica che il livello di inquinamento sia il 

criterio principale a tal fine. In altri termini, l’approccio più diffuso è quello di mettere 

a confronto le potenziali implicazioni con i parametri ambientali stabiliti 

dall’ordinamento legislativo e le disposizioni sulla riduzione dell’inquinamento. 

Risulta pertanto necessario svolgere un’analisi costi-benefici per conoscere il costo 

delle misure di protezione ambientale e i benefici economici che si trarrebbero dal 

progetto. Poiché le TGEIA non contengono riferimenti all’analisi costi-benefici e al 

modo in cui essa sia da condursi, le proporzioni dell’impatto vengono dedotte facendo 

una stima sul costo delle strutture di abbattimento dell’inquinamento. Più ingente è la 

spesa, maggiore – probabilmente - sarà l’impatto previsto. Un altro aspetto da 

considerare all’interno del report riguarda le misure di riduzione dell’inquinamento, 

che devono sempre essere tenute in considerazione durante la fase di scoping e inserite 

nell’action-outline. Queste misure devono essere applicate obbligatoriamente durante 

le fasi di costruzione e di operatività del progetto, pena la sospensione dei lavori e una 

sanzione il cui ammontare può raggiungere 100000 RMB. Ciononostante, tra i 

proponenti vi è la tendenza diffusa a concentrarsi sul limitare gli effetti negativi 

dell’inquinamento solo una volta che questo è stato prodotto, anziché prevenirli, il che 

implica una non piena conformità alla nozione di prevenzione contenuta nella 

normativa sulla VIA. 33  Ricapitolando, un rapporto di valutazione d’impatto 

ambientale deve contenere: 

 

• La descrizione del progetto proposto; 

• Le condizioni ambientali dell’area interessata; 

• Previsione e stime preliminari sugli impatti; 

• Un’analisi tecnica ed economica sulle misure volte a mitigare l’inquinamento; 

• Un’analisi costi-benefici degli impatti ambientali; 

• Proposte per il monitoraggio degli impatti; 

• Conclusioni. 

 

4) Valutazione dei report, che deve avvenire di concerto con altre autorità la cui opinione 

risulti rilevante nel processo decisionale. Se si tratta per esempio di un progetto di 

                                                             
33 YAN et al., Environmental impact…, cit., pp. 543-579. 
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irrigazione, sarà necessario interpellare il dipartimento locale che si occupa della gestione 

delle risorse idriche. In sostanza, gli EPB si consultano con esperti del settore di 

riferimento per verificare l’accuratezza delle previsioni sulle implicazioni ecologiche del 

piano (o progetto), delle misure proposte per mitigarle e, più in generale, la validità delle 

conclusioni cui si è giunti. Le autorità hanno un limite massimo di tempo entro il quale 

devono ratificare il rapporto, che consiste in sessanta giorni per gli EIR, trenta per gli EIF 

e quindici per gli EIRF. Degno di nota è il fatto che, come già accennato, determinante ai 

fini dell’approvazione o meno di una VIA è il rispetto degli standard nazionali o locali 

sulle emissioni o gli scarichi e delle misure per il contenimento dell’inquinamento, mentre 

la conformità alle disposizioni di legge sulla partecipazione pubblica non sembra 

costituire un fattore rilevante nella ratifica del rapporto. 

 

 

 

 

Fig. 5 Frontespizio di un report sulla Valutazione d’Impatto Ambientale di un progetto. 
(Fonte: World Bank). 
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5) Monitoraggio, di cui sono responsabili sia gli EPB che i proponenti del progetto, serve 

a tenere sotto controllo la situazione durante le varie fasi di vita dell’intervento sottoposto 

a VIA dopo la sua approvazione. Gli EPB sono quindi tenuti a fare minimo due o tre 

indagini sul campo senza preavviso, per valutare l’accuratezza delle stime preliminari, 

assicurarsi che non si verifichino impatti imprevisti, verificare che la tecnologia e i 

processi di produzione corrispondano a quelli descritti nel report e controllare che gli 

standard di inquinamento stabiliti vengano rispettati. Tuttavia, anche nel sistema di 

monitoraggio vi è una lacuna, e consiste nel fatto che in generale lo scopo è quello di 

accertare l’ottemperanza alla legge anziché svolgere un controllo più estensivo degli 

impatti sull’ecosistema e sul territorio.  

Nonostante negli anni siano stati fatti moltissimi progressi nel perfezionamento del 

sistema di valutazione d’impatto ambientale e nel relativo quadro normativo, vi sono 

ancora delle problematiche legate alla sua applicazione. Inizialmente la VIA era 

considerata uno strumento volto a gestire le conseguenze sul piano ecologico di 

determinati piani o progetti. Nel corso del tempo, questa concezione è stata ampliata e in 

un certo senso “rinforzata”, soprattutto con l’introduzione del sistema dei “三同时 Sān 

tóngshí”, che obbligava le autorità incaricate di valutare l’impatto a studiare e considerare 

misure di contenimento dell’inquinamento sino dagli stadi iniziali del processo. Un’altra 

questione che è opportuno menzionare è quella legata alla natura delle implicazioni 

previste e/o analizzate: nella maggior parte dei casi si tratta di inquinamento dell’aria, 

dell’acqua o del suolo, mentre un’attenzione solo marginale è dedicata a tipi più “indiretti” 

di impatto, come quello sociale. Vero è che nella legge sulla VIA (2003) risulta evidente 

come al processo di valutazione degli impatti sia riconosciuto un ruolo molto più ampio, 

al punto da attribuirle la nuova denominazione di Valutazione Ambientale Strategica.  

Un’altra problematica è legata al sistema burocratico, che si sta facendo sempre più 

complesso per via della grande produzione normativa in materia degli ultimi venti anni. 

La grande varietà geografica del paese e le differenze tra le province, soprattutto nel loro 

grado di sviluppo economico, hanno richiesto un alto livello di decentralizzazione, per 

poter consentire ai governi locali di adattare la normativa nazionale alle particolari 

caratteristiche della zona di propria competenza. Il risultato è stata l’emanazione di una 

grande quantità di decreti e regolamenti regionali che hanno reso più complicato 

l’apparato burocratico.  
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Questi problemi possono essere affrontati in due modi: innanzitutto, attraverso un 

maggiore sforzo da parte del governo centrale nel proprio ruolo di “guida”; la Cina, come 

molti altri paesi, ha sempre dovuto far fronte alla discrepanza tra direttive del governo 

centrale (in questo caso rappresentato dal Ministero della protezione ambientale) e loro 

applicazione a livello locale. Quanto deve essere dettagliata e prescrittiva la legislazione 

sulla VIA? Quanta autonomia decisionale va lasciata alle autorità locali? Questi sono 

sempre stati alcuni degli interrogativi più difficili per il governo. Nel caso delle leggi sulla 

VIA, il problema è che tendono ad essere un po’ troppo generiche e universali, così che le 

regole per ogni singolo processo di valutazione d’impatto ambientale, specialmente per 

diverse tipologie di progetti, non sono sufficientemente esaustive. In mancanza di 

indicazioni precise, può accadere che l’agenzia – o chi per essa - sia costretta a prendere 

decisioni in modo arbitrario, il che può comportare dei rischi. In secondo luogo, è 

necessario promuovere l’applicazione delle leggi, questione che interessa non solo la sfera 

delle politiche ambientali, ma quasi tutti i settori. Il grande sviluppo della legislazione a 

livello formale non si è ancora tradotto in rigidi controlli all’atto pratico. A tal proposito la 

World Bank si è espressa con questa osservazione, in riferimento al caso cinese:  

 

La maggior parte delle forme di non conformità [alla legge] non sono 

reati perseguibili. Gli EPB hanno un accesso limitato alla consulenza 

legale, non c’è la tradizione di risolvere questioni normative attraverso i 

tribunali, e la maggior parte delle industrie non sa che violare gli 

standard e le leggi ambientali è un reato. (My translation)34 

 

Secondo questa prospettiva, la scarsa compliance a livello locale spesso non viene punita, 

sia per un’insufficiente competenza in materia giuridica degli EPB, sia perché vi è anche 

scarsa volontà di riconoscere che infrangere le leggi sull’ambiente e i parametri da esse 

imposti sia un reato. 

Per quanto concerne il processo in sé, due sono le principali lacune riscontrate nel sistema 

cinese: la considerazione delle alternative e la partecipazione pubblica. Il primo è un 

fattore determinante ai fini dell’efficacia della VIA, poiché promuove una maggiore 
                                                             
34 World Bank, China: Air, Land, and Water - Environmental Priorities for a New Millennium, Washington, 
DC © World Bank, 2001, License: CC BY 3.0 IGO, 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14020, 22/11/2015. 
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trasparenza nel processo decisionale e l’inclusione delle problematiche ambientali sin 

dalle prime fasi della progettazione. Le alternative prese in esame di solito dipendono dal 

tipo di progetto, e possono riguardare l’ubicazione, la dimensione, le caratteristiche del 

luogo e la progettazione, le disposizioni in materia di lavoro o gestione, i tempi di 

costruzione, la messa in funzionamento e persino l’assenza di intervento. Nel quadro 

legislativo del sistema di valutazione d’impatto ambientale cinese non vi è traccia 

dell’esame delle alternative. Un unico cenno lo si può individuare nella prima fase del 

processo, quella della proposta di progetto: gli EPB devono svolgere un’ispezione in loco 

e fare delle stime preliminari sull’ambiente, ma solitamente ciò accade quando i 

proponenti hanno ormai firmato il contratto d’uso del terreno, il che esclude già la 

possibilità di scegliere tra più ubicazioni. L’assenza di intervento è un’opzione possibile, 

ma solo una volta che il processo di VIA è stato completato, cioè dopo che sono state fatte 

tutte le valutazioni del caso. Per quanto riguarda le tecnologie utilizzate, nonostante la 

costante promozione dell’uso di tecnologie a basso consumo, in realtà spesso vengono 

scelte quelle meno costose, che quindi presumibilmente consumano di più.35 

La partecipazione pubblica è un altro principio fondamentale, ma ancora poco 

approfondito e regolamentato nel sistema VIA cinese. L’idea più diffusa è sempre stata 

quella che l’opinione pubblica possa costituire un ostacolo e una minaccia alla stabilità 

sociale anziché uno stimolo alla ricerca di soluzioni migliori, pertanto il mancato 

coinvolgimento del pubblico nelle decisioni politiche era da attribuirsi non tanto ad una 

scarsa “coscienza ambientale”, quanto all’assenza di una vera volontà di inclusione da 

parte delle autorità. Tuttavia, negli ultimi anni si stanno riscontrando diversi cambiamenti: 

il desiderio di vivere in un ambiente più sano sta spingendo un numero sempre maggiore 

di persone a interessarsi e informarsi sull’argomento, e allo stesso tempo il governo 

centrale, così come quelli locali, si stanno lentamente aprendo alla partecipazione pubblica, 

come dimostrato anche dal moltiplicarsi di ONG impegnate nel campo ambientale negli 

ultimi quindici-venti anni36. La questione della partecipazione pubblica nelle decisioni 

politiche in materia di pianificazione ambientale verrà trattata più ampiamente nel 

prossimo capitolo. 

 

 
                                                             
35 YAN, Environmental impact…, cit., pp. 543-579. 
36 Ibidem. 
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1.2.2 Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Come si è visto, la VIA si propone come procedura relativa a situazioni puntuali, perché 

impostata sulla valutazione degli effetti di un singolo intervento o di particolari decisioni 

relative a impianti ad impatto rilevante. Ciò tuttavia comporta il rischio di perdere di vista 

il contesto globale, in quanto la procedura di VIA valuta le implicazioni ambientali di un 

progetto in una fase posta a valle delle scelte di pianificazione anziché a monte. Sulla base 

di queste considerazioni, è emersa la necessità di uno strumento che risponda meglio 

all’esigenza di trovare un equilibrio tra crescita economica e sostenibilità ambientale, e 

che incorpori i criteri ambientali di sostenibilità all’interno del processo di pianificazione 

fin dalle prime fasi. In questa prospettiva l’introduzione della Valutazione Ambientale 

Strategica costituisce sicuramente un salto qualitativo. La World Bank, in una delle sue 

pubblicazioni, ne dà la seguente definizione: 

 

La Valutazione Ambientale Strategica è un insieme di processi analitici e 

partecipativi il cui obiettivo è quello di includere, sino dalle prime fasi 

del processo decisionale, considerazioni ambientali nelle politiche, nei 

piani e nei programmi che implichino ripercussioni sulle risorse naturali. 

La VAS valuta gli impatti ambientali di un progetto al massimo livello 

strategico, sia sul piano economico che su quello sociale. Con essa si 

amplia la tradizionale VIA, il cui focus è unicamente sulla valutazione di 

impatti sull’ambiente fisico. La VAS adotta e fornisce considerazioni 

critiche e sistematiche al livello settoriale, regionale e nazionale al fine 

di promuovere sostenibilità ambientale, crescita intelligente e 

prevenzione dell’inquinamento. (My translation)37  

 

Le procedure di Valutazione Ambientale Strategica possono essere quindi considerate 

come un’evoluzione di quelle di Valutazione d’Impatto Ambientale, da cui si distinguono 

per diversi fattori descritti di seguito. La differenza più evidente tuttavia, come dimostra la 

                                                             
37 Kulsum AHMED, Ernesto SÁNCHEZ-TRIANA, Guidance Notes on Tools for Pollution Management in 
“Getting to green: a sourcebook of pollution management policy tools for growth and competitiveness”, The 
World Bank; gennaio 2012, pp. 34-44, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/01/16565836/getting-green-sourcebook-pollution-
management-policy-tools-growth-competitiveness, 23/11/2015.  
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denominazione stessa, consiste nel fatto che la VIA non sia “strategica”. Questa 

osservazione di Therivel offre una definizione di VAS e spiega in modo esaustivo in che 

senso la VIA non sia strategica:  

 

[…] The formalized, systematic and comprehensive process of 

evaluating the environmental impacts of a policy, plan or program and 

its alternatives, including the preparation of a written report on the 

findings of that evaluation, and using the findings in publicly 

accountable decision-making. […] SEAs therefore different from: 

environmental impact assessments […] of large-scale projects because 

these are site-specific and normally involve only one activity, and are 

therefore not strategic. (My underlining).38 

 

Prima di tutto è necessario aprire una parentesi sulla terminologia: in Cina esistono due 

traduzioni diverse dell’espressione: una letterale, “战略环境评价, zhànlüè huánjìng 

píngjià”; l’altra utilizzata prevalentemente nel linguaggio giuridico, “规划环境影响评价, 

guīhuà huánjìng yǐngxiǎng píngjià”, la cui traduzione inglese è Plan Environmental 

Impact Assessment (spesso chiamata anche Planning EIA o Plan EIA) 39 . Inoltre, 

nonostante nella locuzione compaia solo il termine “ 规 划 , guīhuà” (letteralmente 

“programma”), anche in Cina, come negli altri paesi, la VAS si riferisce anche a “政策, 

zhèngcè” e “计划, jìhuà”. In occidente i tre termini vengono abbreviati con l’acronimo 

“PPP”.40    

Come già accennato, tre sono i cambiamenti principali che hanno segnato il passaggio da 

VIA a VAS in Cina: 

• un’interpretazione più estensiva del concetto di “piano”: con l’entrata in vigore della 

                                                             
38 Riki THÉRIVEL, Maria Rosário PARTIDÁRIO, The Practice of Strategic Environmental Assessment, 
Routledge; 2013, p. 4. 
39 Laura SPENGLER, Public Participation in Strategic Environmental Assessment in China, Wuppertal 
Institute, European Union Asia Pro Eco II Programme, giugno 2009. In letteratura spesso si usa 
l’espressione Planning EIA in riferimento a SEA. 
40 XU He, ZHU Tan, JIA Jirong, Zhanlue huanjing yingxiang pingjia (SEA) zai Zhongguo de kaizhan (战略

环 境 影 响 评 价  (SEA) 在 中 国 的 开 展 ), Chengshi Shengtai ( 城 市 生 态 ), 2000; 13(3),  
http://cesi.bnu.edu.cn/wxcenter/qk2/0310415.pdf e http://wiki.mbalib.com/wiki/战略环评, 22/12/2015. 
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Legge sulla Valutazione d’Impatto Ambientale nel 2003, non solo i progetti edili 

dovevano essere sottoposti ad un’analisi sugli effetti ambientali, ma anche qualsiasi 

altro tipo di piano o programma41; la legge distingue due categorie di piani: quella dei 

plan (一般规划, yībān guīhuà, art. 7 Legge VIA) e quella degli special plan (专项规

划  zhuānxiàng guīhuà, art. 8 Legge VIA). La prima si riferisce a “piani che 

riguardano l’uso della terra o la costruzione e lo sfruttamento di aree regionali, 

marittime o in corrispondenza di bacini fluviali” (my translation)42. La seconda 

comprende invece “piani speciali sull’industria, l’agricoltura, l’allevamento, la 

selvicoltura, l’energia, la gestione idrica, il traffico, l’edilizia urbana, il turismo e lo 

sfruttamento delle risorse naturali” (my translation)43. Vi è poi una sottocategoria, 

compresa in quest’ultima, dei guidance plan (指导性规划, zhǐdǎoxìng guīhuà, art. 8 

Legge VIA), che devono essere sottoposti alla stessa procedura dei plan. Nel 2004 

l’Amministrazione statale per la protezione ambientale – l’attuale MEP - pubblicò un 

documento che elencava le liste dettagliate dei piani suddivisi per ogni tipologia.44 

Tuttavia, la legge non prevede VAS per i piani promossi dal Consiglio di Stato, dalle 

assemblee del popolo a tutti livelli e dai governi delle contee (“县, xiàn”), il che 

rappresenta una lacuna del sistema, perché limita gli ambiti d’applicazione della VAS. 

La tabella sottostante (tab. 3) rappresenta i principali settori sui quali è stata condotta 

un’analisi di Valutazione Ambientale Strategica nel quinquennio 2005-2010. Come si 

nota, quelli di maggiore interesse sono il settore dei trasporti, dello sfruttamento del 

terreno, dell’edilizia urbana, dell’industria e dello sviluppo regionale. 

                                                             
41 ZHU Da, JIANG Ru, Strategic environmental assessment in China: Motivations, politics, and effectiveness, 
Journal of Environmental Management, settembre 2008;88(4), pp. 615–26. 
42 SPENGLER, Public Participation in Strategic…, cit., [“Plans concerning land use and plans on regional, 
river basin and sea area construction and exploitation”].  
43 Ibidem. [“Special plans concerning industry, agriculture, pasturage, forestry, energy, water management, 
traffic, urban construction, tourism, and exploitation of natural resources”]. 
44 Ibidem. Per maggiori informazioni sulle liste, si rimanda alla consultazione di: The specific scope of plans 
for that an Environmental Impact Report must be prepared (on trial) e The specific scope of plans for that 
Environmental Impact writings or explanations must be prepared (on trial).  
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Tab. 3 Principali campi di ricerca e di implementazione della VAS in Cina, in ordine decrescente partendo 
da quelli su cui in letteratura è presente il maggior numero di studi (2005-2010). (Fonte: WU et al., Strategic 
environmental assessment implementation in China — Five-year review and prospects, Environmental 
Impact Assessment Review. My translation).  
 
 
 

Settore Numero di pubblicazioni 

sull’argomento 

% Numero di 

casi VAS 

(ricerca svolta 

attraverso 

questionari) 

% 

Uso del terreno 106 35,57 22 9,78 

Trasporti 44 14,77 18 8,00 

Edilizia urbana 37 12,42 45 20,00 

Industria 29 9,73 22 9,78 

Sviluppo regionale 20 6,71 64 28,44 

Sviluppo di bacini 

idrografici 

16 5,37 12 5,33 

Energia 13 4,36 9 4,00 

Turismo 10 3,36 9 4,00 

Conservazione 

dell’acqua 

9 3,02 7 3,11 

Sviluppo marittimo 7 2,35 5 2,22 

Agricoltura 5 1,68 3 1,33 

Risorse naturali 2 0,67 8 3,56 

Allevamento - 0,00 1 0,44 

Selvicoltura - 0,00 - 0,00 

Totale 298 100,00 225 100,00 
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• l’obiettivo della VAS è quello di valutare gli effetti ambientali durante ogni fase di 

vita del progetto, quindi prima della sua approvazione (ex ante), durante (in itinere) e 

al termine del suo periodo di validità (ex post), al fine di limitare al massimo i danni 

ambientali anche attraverso stime preliminari. Il procedimento di VIA rimaneva invece 

un po’ vago su questo punto, lasciando che la maggior parte delle volte la valutazione 

avvenisse a posteriori; 

  

• un maggiore accento sulla partecipazione pubblica e sulla trasparenza; la valutazione 

ambientale strategica è un’evoluzione della VIA anche perché prevede che la 

consultazione con il pubblico avvenga sino dalle primissime fasi di vita del progetto. 

Questo – assieme agli altri fattori - la rende “strategica”, proprio perché contribuisce 

ad una crescita sostenibile. Il fatto poi che quanto avviene all’atto pratico non 

corrisponda sempre a ciò che è imposto dalla legge è un aspetto da tenere in 

considerazione, ma è già significativo che la questione sia molto più dibattuta rispetto 

al passato. 

La ragione principale per cui lo strumento di Valutazione Ambientale Strategica si è 

diffuso in Cina è legata alle evidenti lacune insite al sistema di Valutazione d’Impatto 

Ambientale, che considera in maniera troppo tardiva il fattore “ecologico” nei processi 

decisionali. In questa prospettiva, l’adozione del concetto di VAS può essere vista come 

una risposta a gravi problemi ambientali generati da politiche che spesso non hanno tenuto 

sufficientemente in considerazione le conseguenze di determinate attività umane sul 

territorio, elemento essenziale nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile45. Alcuni 

studiosi in linea con questa visione sostengono infatti:   

 

[L’attuazione di] politiche inadeguate è uno dei principali fattori che 

hanno generato un grave inquinamento ambientale e degrado ecologico. 

Se non si è in grado di fare delle corrette valutazioni sul piano politico, 

prevenire il deterioramento ambientale risulterà estremamente 

                                                             
45 ZHU, et al., Strategic environmental assessment in China…, cit., p. 615-26. 
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difficoltoso.46 

La VAS è stata introdotta in Cina principalmente grazie al contributo di 

ricercatori e studiosi cinesi che avevano pubblicato saggi e tesi sull’argomento, 

insistendo sull’importanza di questo strumento e sulla sua applicazione. Prima 

della sua ufficializzazione con la legge del 2003, nel paese esistevano già due 

modelli che possono essere considerati “precursori” della VAS, e sono:  

 

• Regional Environmental Impact Assessment (REIA), ovvero la valutazione d’impatto 

ambientale su attività legate a piani di sviluppo regionale, suddivisibili nelle seguenti 

tre categorie: 

- valutazione d’impatto ambientale per Zone Economiche Speciali; 

- valutazione d’impatto ambientale per la realizzazione di bacini idrografici;  

- valutazione d’impatto ambientale per piani di recupero e rivalutazione di aree urbane 

o la costruzione di nuove47. 

La prima disposizione di legge sulla REIA risale al 1986 quando, con la 

promulgazione delle Interim Regulations on Environmental Management of Foreign 

Economic Opening Zones, si imponeva una valutazione d’impatto ambientale per ogni 

progetto da realizzare all’interno di Zone Economiche Speciali, anche durante le fasi 

di pianificazione. Tuttavia, l’inserimento o meno dei risultati della REIA nel processo 

decisionale veniva lasciato a discrezione delle agenzie incaricate di condurre le analisi, 

il che implicava che non potesse essere considerato uno strumento volto a influenzare 

le decisioni politiche sino dalla fase iniziale;   

 

• EIA for mega-scale development projects, anch’essa volta a individuare ripercussioni 

negative sull’ambiente e suggerire delle soluzioni, e non a valutare l’effettiva fattibilità 

di un progetto proposto. Ad esempio, l’Istituto di ricerca per la protezione ambientale 

della provincia dello Heilongjiang condusse questo tipo di VIA per valutare il 

                                                             
46 Ibidem. [“Improper policy is one of the most important factors that has caused severe environmental 
pollution and ecological degradation. If we cannot make sound judgments at the policy level, preventing 
environmental degradation will be extremely difficult”]. 
47  Beijing Daxue fazhi xinxi zhongxin 北京大学法制信息中心  (Centro per l'informazione legale 
dell'Università di Pechino), Zhonghua Renmin Gongheguo jianshe xiangmu huanjing baohu guanli tiaoli 
1998 建设项目环境保护管理条例 1998 年 (Regolamento sulla gestione della protezione ambientale per i 
progetto edili 1998),  http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=10155&CGid=, 22/11/2015.  
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deterioramento ambientale causato dallo sviluppo agricolo nella valle dei Tre Fiumi e, 

basandosi sui risultati ottenuti, propose delle misure di risanamento48.  

Le procedure di VAS in Cina sono regolate dalle Technical Guidelines for Plan 

Environmental Impact Assessment (PEIA TG)49, da cui si evince che il processo in 

generale rimane molto simile a quello adottato nella Valutazione d’Impatto Ambientale: 

screening, scoping, valutazione dell’impatto, preparazione del rapporto, monitoraggio. Un 

maggiore accento – sulla carta - è posto sull’importanza della partecipazione pubblica, il 

cui contributo è da inserirsi nella dichiarazione VAS (SEA statement). Lo schema (fig. 6) 

rappresenta le istituzioni e gli altri organi coinvolti nel processo di Valutazione 

Ambientale Strategica e la relazione che intercorre tra di essi.  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Anche in questo caso un’agenzia responsabile (responsible agency, RA) si occupa 

dell’implementazione della VAS, di avanzare eventuali proposte e redigere le conclusioni 
                                                             
48 ZHU, JIANG, Strategic environmental assessment in China…, cit., p. 618. 
49 Guihua huanjing yingxiang pingjia jishu daoze (shixing) 2003 规划环境影响评价技术导则（试行）
2003 (Technical Guidelines for Plan Environmental Impact Assessment - on trial - 2003). 

Fig. 6 Interrelazione tra le istituzioni coinvolte nel processo di VAS in Cina. (Fonte: Bao et al., Framework and 
operational procedure for implementing Strategic Environmental Assessment in China, Environmental Impact 
Assessment Review).  
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nella dichiarazione VAS da consegnare al Ministero della protezione ambientale, 

all’ufficio locale o ai dipartimenti governativi. Vi è poi un perito (assessor) che, di 

concerto con l’agenzia responsabile, deve elaborare la dichiarazione VAS. Generalmente 

non si tratta di un unico individuo, bensì di un team di tecnici e professionisti provenienti 

da istituti di ricerca, università, società di consulenza esperti in diversi campi, il cui 

compito è quello di svolgere interviste, ricerche sulla letteratura di riferimento, nonché 

delineare e compilare la dichiarazione VAS fornendo dati specifici e tutte le altre 

informazioni necessarie a chi riveste il ruolo decisionale strategico (strategic decision-

maker). Il team di periti in sostanza deve garantire che la VAS sia oggettiva e razionale, 

che le conclusioni tratte siano valide e che le misure di riduzione studiate siano 

effettivamente applicabili. Altro momento fondamentale, come nella procedura di VIA, è 

quello della supervisione, di cui sono responsabili il MEP e gli uffici di protezione 

ambientale locali e che consiste nel verificare la conformità alla legge sulla VIA, la 

revisione e la ratifica della dichiarazione VAS. Quest’ultima verrà poi sottoposta ad un 

ulteriore controllo da parte di un altro team di periti (appraisal group) che deve poi 

riportare eventuali annotazioni o correzioni all’assessor e alle istituzioni deputate alla 

supervisione. La decisione finale spetta all’istituzione per la revisione e l’approvazione 

(R&A institution); tutti i dati e le conclusioni tratte nella dichiarazione VAS costituiscono 

la base legale per poter includere considerazioni sulle implicazioni ambientali all’interno 

del processo decisionale di un piano50.  

Tornando al processo, una prima fase prevede lo screening, per verificare se occorra 

condurre una VAS per la strategia proposta. Qualora la VAS risulti necessaria, si procede 

con lo scoping, fase in cui si determinano le dimensioni geografiche (cioè su quale area lo 

studio deve essere compiuto), le tempistiche, il sistema di indicatori e gli obiettivi 

specifici della VAS. Le dimensioni geografiche della VAS corrispondono a tutta l’area in 

cui si prevede ci possa essere un impatto ambientale, quindi non solo la superficie in cui il 

piano andrà ad inserirsi, ma anche quella circostante. Gli esatti confini della zona che 

risente delle conseguenze legate al piano pur non essendo quella “direttamente interessata” 

sono molto difficili da individuare, pertanto è richiesto l’aiuto di esperti e indagini sul 

campo che verifichino le condizioni ambientali e socio-economiche del territorio 

                                                             
50  BAO Cun-kuan, LU Yong-sen, SHANG Jin-cheng, Framework and operational procedure for 
implementing Strategic Environmental Assessment in China, Environmental Impact Assessment Review, 
gennaio 2004; 24(1), pp. 27–46. 



 

 40 

adiacente a quello coinvolto. Quello della durata è un altro fattore critico. Sebbene la VAS 

debba iniziare il prima possibile, la Legge sulla VIA in Cina si esprime in modo un po’ 

ambiguo su questo punto. Per quanto riguarda i plan (art. 7), la VAS è richiesta “in the 

course of drafting”51, mentre per gli special plan (art. 8) va condotta “before the drafts of 

such plans are submitted for examination and approval”52. All’atto pratico, la maggior 

parte delle volte la VAS viene fatta iniziare dopo che la bozza del piano è stata già 

tracciata o perfino dopo la sua approvazione. Inoltre, poiché le conseguenze di un piano 

strategico si protraggono per un periodo di tempo più lungo rispetto a quelle di un 

progetto53, la durata della VAS deve essere estesa oltre l’ultimo stadio del ciclo di vita del 

piano, e calcolata tenendo in considerazione anche il background socio-culturale e il 

consenso dell’opinione pubblica.  

Dopo la fase di scoping si procede con l’analisi della strategia e delle possibili alternative, 

cui seguono la valutazione dell’impatto e lo studio di misure preventive per la sua 

riduzione. Alla luce di quanto detto, si nota che la procedura rimane molto simile a quella 

prevista per la VIA, sebbene venga attribuita maggiore importanza alle cosiddette 

mitigation measure, la cui elaborazione avviene nelle fasi iniziali del processo decisionale. 

Vi sono diversi tipi di mitigation measure: prevenzione, minimizzazione e riduzione degli 

impatti e riparazione dei danni ambientali. Infine, l’ultimo passaggio è quello della 

consegna della dichiarazione di Valutazione Ambientale Strategica alle autorità 

competenti di cui sopra. Sono rarissimi i casi in cui un rapporto di Valutazione 

Ambientale Strategica non viene accettato; può accadere che si richiedano degli 

emendamenti, ma quasi mai viene respinto. Ciò tuttavia non significa che la VAS sia 

sempre efficace come strumento di pianificazione ambientale e che contribuisca davvero 

alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, soprattutto per motivi legati alle tempistiche 

della procedura, che spesso inizia troppo tardivamente.  

                                                             
51  Beijing Daxue fazhi xinxi zhongxin 北 京 大 学 法 制 信 息 中 心 (Centro per l'informazione legale 
dell'Università di Pechino), Zhonghua Renmin Gongheguo huanjing yingxiang pingjia fa 2002 中华人名共

和国环境影响评价法 2002 (Legge della RPC sulla Valutazione degli Impatti Ambientali 2002)， 
“ Chinalawinfo.com”, http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=42879&lib=law. La versione in lingua 
originale recita: “[…] 应当在规划编制过程中, yīngdāng zài guīhuà biānzhì guòchéng zhōng […]”. 
52 Ibidem. La versione in lingua originale recita: “[…] 应当在该专项规划草案上被审批前, yīngdāng zài 
gāi zhuānxiàng guīhuà cǎo'àn shàng bèi shěnpī qián […]”. 
53 Quando si parla di progetti in questo contesto ci si riferisce prevalentemente a progetti edili o alla 
costruzione di grandi opere. La Legge sulla VIA distingue infatti tra Project EIA (construction projects) e 
Plan EIA (strategic plans). 
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Negli ultimi anni i progetti di maggiori proporzioni per cui è stata condotta una 

valutazione ambientale strategica sono: 

• Piano di sviluppo industriale per le cosiddette “Five Mega-Regions” (Long-Term 

Industrial Development of Five Mega-Regions), 2007; si tratta di un piano di sviluppo 

industriale per cinque regioni dislocate in diverse aree del paese: la zona di Bohai54 a 

nord est, quella del golfo di Beibu a sud, quella di Chengdu-Chongqing nella Cina 

centrale, quella del Fiume Giallo a nord e la zona costiera occidentale in 

corrispondenza dello stretto di Taiwan.   

• Piano di sviluppo nelle regioni occidentali del paese (China’s Western Regions 

Development) 2011-2012; 

• Piano di sviluppo nelle regioni centrali del paese (Central Region of China) 2013-2014; 

• Piano di sviluppo per l’area Beijing-Tianjin-Hebei, il delta del Fiume Azzurro e il 

delta del Fiume delle Perle (2015). 

 

L’adozione dello strumento di VAS rappresenta un’ulteriore conferma della volontà del 

governo di perseguire uno sviluppo sostenibile, nell’ottica del più grande obiettivo della 

realizzazione di una società armoniosa, in cui vi sia un equilibrio tra crescita economica e 

tutela ambientale. Ciononostante, il sistema ha ancora diverse lacune e in letteratura si 

trovano anche suggerimenti su come possano essere colmate al fine di promuovere l’intero 

sistema di valutazione degli impatti ambientali in Cina. Di seguito alcuni di essi:  

• in Cina i piani di sviluppo economico e sociale normalmente sono esonerati 

dall’obbligo di condurre una VAS, eppure sono i principali piani integrati ed 

hanno significative ripercussioni sull’ambiente. È pertanto fondamentale estendere 

anche ad essi il target della VAS; 

• costruire un sistema di responsabilità che regoli in modo esplicito le responsabilità 

legali delle agenzie VAS, degli uffici cui pertiene l’approvazione della 

dichiarazione VAS e di tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione del piano. 

È importante inoltre stabilire delle metodologie e dei criteri di supervisione della 

                                                             
54 XU He, HUANG Yanying, WANG Huizhi, Strategic Environmental Assessment Effectiveness: Learning 
from Experience in China and the Netherlands, Appraisal Center for Environment and Engineering, 
Ministry of Environmenal Protection of China and Netherlands Commission for Environmental Assessment, 
2014. 
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documentazione VAS per assicurarne la validità e attendibilità e per ovviare a 

conclusioni scorrette o fuorvianti.  

• un altro neo del sistema è legato alla partecipazione pubblica, ancora troppo ridotta. 

Tutte le ONG, le organizzazioni sociali, commerciali e accademiche dovrebbero 

quindi essere maggiormente incoraggiate alla partecipazione attraverso dibattiti, 

seminari, meeting e altre attività per incentivare il confronto di opinioni. A tal fine 

è importante anche una maggiore trasparenza in termini di accesso e divulgazione 

delle informazioni, ad esempio attraverso una piattaforma che contenga tutto 

quanto concerne il processo di VAS, la relativa documentazione, l’ubicazione dei 

vari progetti, le misure di contenimento dell’inquinamento o di altri danni 

ambientali, le tempistiche, ecc.; 

• andrebbe migliorato il sistema di selezione dei professionisti e dei periti che 

operano nel processo di Valutazione Ambientale Strategica basandosi su requisiti 

minimi, qualifiche, tipo di istruzione, esperienza, indagini sulle performance e altri 

metodi o criteri che ne verifichino le competenze; 

• maggiore cooperazione e comunicazione tra istituti di ricerca e associazioni 

domestici con quelli internazionali, per promuovere e approfondire lo studio sulla 

Valutazione Ambientale Strategica. 

Per maggiore chiarezza espositiva, ho realizzato una tabella con le principali differenze 

che distinguono la VIA (intesa qui come Project EIA, cioè Valutazione d’Impatto 

Ambientale per progetti specifici, prevalentemente edili) dalla VAS (tab. 4).   

 

VIA VAS 

Strumento di pianificazione ambientale 

volto a valutare l’impatto ambientale di un 

determinato progetto 

strumento di pianificazione ambientale 

volto a valutare l’impatto ambientale di un 

insieme di interventi previsti dai piani 

generali o di settore 

L’obiettivo è specifico: individuare gli 

impatti sull’ambiente  

Il fine ultimo è quello di contribuire alla 

realizzazione di uno sviluppo sostenibile  

Approccio “reattivo” – alla fine di un Approccio “proattivo” – durante le prime 
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processo decisionale fasi del processo decisionale 

Focus sulla riduzione (mitigation) degli 

impatti 

Focus sulla prevenzione 

Tab. 4 Differenze tra VIA e VAS in Cina. 
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CAPITOLO II 

La partecipazione pubblica nella pianificazione ambientale 
 

 

Essendo la Cina un paese in cui la popolazione non ha mai esercitato molta influenza nei 

processi di decisione politica55, quella della partecipazione pubblica è sempre stata una 

tematica piuttosto sensibile. Tuttavia, grazie ai progressi degli ultimi anni, i processi di 

partecipazione si sono evoluti moltissimo rispetto al passato, in particolar modo quelli 

che rientrano nell’ambito della pianificazione ambientale. Questi ultimi ad oggi sono gli 

strumenti di partecipazione pubblica più rilevanti nel paese, anche se vi sono ancora 

diverse lacune soprattutto per quanto riguarda le tempistiche e le modalità attraverso cui i 

risultati della consultazione vengono tenuti in considerazione nel processo decisionale, 

come vedremo più avanti.  

Questo concetto fu introdotto in Cina negli anni novanta, soprattutto per la pressione 

esercitata dagli altri paesi sull’esigenza della realizzazione di uno sviluppo sostenibile, 

del quale la partecipazione pubblica è una componente fondamentale. D’altro canto è 

opportuno dire che, nonostante non possa essere considerato un concetto “indigeno”, i 

presupposti per il suo sviluppo erano già presenti in forma implicita nella Costituzione 

della RPC del 1982: 

 

Art. 2: Il popolo amministra (guanli) gli affari dello stato, amministra 

l'economia e la cultura, amministra gli affari sociali, in conformità 

(yizhao) alle norme (guiding) di legge, attraverso vari canali e varie 

forme.56  

 

Al fine di comprendere meglio cosa significhi “partecipazione pubblica” in Cina, ho 

                                                             
55 Allison MOORE, Adria WARREN, Legal Advocacy in Environmental Public Participation in China: 
Raising the Stakes and Strengthening Stakeholders, China Environment Series, 8, pp. 3-23, Washington, 
DC, in Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2006.  
56 Costituzione della Repubblica Popolare Cinese adottata il 4 dicembre 1982 dalla 5a Sessione della V 
Assemblea del Popolo, http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/043/043_cost.htm#.VnKXiXvon5d, 
17/12/2015 
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riportato un interessante studio svolto da Plummer e Taylor57, che hanno ripreso la scala 

dei livelli partecipativi di Arnstein (vedi introduzione) reinterpretandola nel contesto 

cinese (fig. 7). Sul livello più basso hanno inserito la notification, in cui di fatto non vi è 

nessuna forma di coinvolgimento del pubblico nei processi decisionali. Le autorità 

annunciano le iniziative e i progetti sui giornali unicamente a titolo informativo, non per 

invitare la cittadinanza ad esprimere il proprio punto di vista. Plummer a Taylor 

specificano infatti che in nessun altro paese la notification (“notifica, avviso”) è inserita 

nella scala dei livelli partecipativi. Il secondo gradino è quello della attendance, ovvero 

quello in cui le persone partecipano fisicamente agli incontri dove si discute di ciò che 

riguarda il piano o progetto. Le decisioni sul tipo di informazioni che vengono rilasciate, il 

tipo di intervento che verrà realizzato, le tempistiche e l’ubicazione spettano interamente 

all’ente o agenzia responsabile dell’attuazione.  

 

Questo metodo è largamente utilizzato nei progetti di sviluppo rurale. La forma di 

partecipazione successiva è chiamata “expression”, ovvero quando la cittadinanza – o la 

comunità del villaggio rurale, a seconda dei casi - ha la possibilità di esprimere le proprie 

opinioni, e di partecipare attivamente agli incontri, anche se è praticamente impossibile 

incidere sulle decisioni delle autorità. Sul gradino superiore è collocata la discussion, una 

forma partecipativa più avanzata che consente di presenziare ai dibattiti quando il piano, 

                                                             
57 Janelle PLUMMER, John G TAYLOR, Community Participation in China: Issues and Processes for 
Capacity Building, Earthscan; 2013, pp. 1-379.  

Fig. 7 La scala della partecipazione pubblica in Cina. (Fonte: 
Plummer e Taylor, Community Participation in China: Issues and 
Processes for Capacity Building). 
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programma o progetto è ancora in fase preliminare. Il pubblico è invitato ad esternare il 

proprio punto di vista, con la concreta possibilità che possa essere accolto dalle autorità, 

alle quali spetta comunque l’ultima parola. L’ultimo livello è quello del decision-making 

(o mutual decision-making), ovvero quando alla comunità è conferito il potere di prendere 

decisioni, ma casi come questo si riscontrano molto raramente in Cina.   

Per maggiore chiarezza, è necessario offrire un quadro che riassuma anche gli sviluppi 

normativi che hanno portato alla formalizzazione del concetto di partecipazione pubblica 

nel paese. 

 

 

2.1 Quadro legislativo 

 
I primi segnali di una volontà da parte delle autorità di promuovere delle forme di 

partecipazione nella governance ambientale si possono individuare nella versione 

sperimentale della Legge sulla protezione ambientale del 1979, con la quale si richiedeva 

agli individui di denunciare le unità (danwei) e i soggetti che inquinassero e 

danneggiassero l’ambiente (art. 8). Seguirono poi altre normative in cui si rinnovava 

l’invito a riportare alle autorità e accusare (检举和控告, jiǎnjǔ hé kònggào) tutte le forme 

di inadempienza, come nella “Legge della RPC sulla prevenzione e il controllo 

dell'inquinamento delle acque” del 1984 (emendata nel 1996 e nel 2008) e nella “Legge 

della RPC sulla prevenzione e il controllo dell'inquinamento ambientale causato dai rifiuti 

solidi” del 1995 (modificata nel 2004). Per riferimenti più espliciti si dovrà aspettare 

tuttavia la Legge sulla valutazione degli impatti ambientali del 2003, nella quale non solo 

si incoraggia la cittadinanza a partecipare ai processi decisionali che riguardano la 

pianificazione ambientale (art. 5), ma si fa cenno a metodologie di consultazione con il 

pubblico quali seminari ( 论 证 会 , lùnzhènghuì) o udienze pubbliche ( 听 证 会 , 

tīngzhènghuì)58. Per quanto riguarda la Legge sulla protezione ambientale, fu nella 

versione emendata nel 2014 che venne utilizzata per la prima volta proprio l’espressione 

“partecipazione pubblica” (“公众参与, gōngzhòng cānyù”): 

                                                             
58  Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione della normativa completa su 
“Chinalawinfo.com” http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=42879&lib=law.  
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Art. 5: La protezione ambientale deve dare la priorità alla tutela, 

concentrarsi sulla prevenzione, predisporre trattamenti complessivi, 

coinvolgere il pubblico e rinforzare [il sistema di] responsabilità per 

[eventuali] danni. (My translation).59  

  

Tuttavia la vera svolta, che scaturisce da un impegno preso in un contesto più 

internazionale, fu l’approvazione dell’Agenda 21 “White Paper on China’s Population 

Environment and Development in the 21st Century” nel 1994, dopo la partecipazione della 

Cina alla Conferenza di Rio (1992). Si tratta di un documento sottoscritto da centosettanta 

paesi che raccoglie intenti e obiettivi programmatici da perseguire nel XXI secolo sul 

piano ambientale, economico e sociale. Per la Cina fu un momento di particolare 

importanza, perché firmando il documento dichiarò ufficialmente che da allora in poi 

avrebbe profuso il massimo impegno nella realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Non 

è un caso che un capitolo dell’Agenda 21 sia interamente dedicato alla partecipazione 

pubblica: quest’ultima è infatti una delle componenti principali dello sviluppo sostenibile.  

 

20.1 The support and participation of public and social groups is 

essential to the achievement of sustainable development. The form and 

degree of their participation determine the rate at which the objectives of 

sustainable development are realized. In view of the fact that public 

participation and provisions have been included in China's constitution 

and laws, concerning public participation in national affairs, and that the 

particular importance of public participation has now been fully 

recognized, it is necessary to work out the comprehensive objectives, 

policies and action programmes for public participation in sustainable 

development. 

20.2 New mechanisms are needed for public participation in sustainable 
                                                             
59  Beijing Daxue fazhi xinxi zhongxin 北 京 大 学 法 制 信 息 中 心 (Centro per l'informazione legale 
dell'Università di Pechino), Zhonghua Renmin Gongheguo huanjing baohu fa 2002 中华人名共和国环境

保护法 2002 年(Legge della RPC sulla protezione ambientale 2002), data di consultazione: 09/01/2016. 
[“Environmental protection shall adhere to the principles of giving priority to protection, focusing on 
prevention, conducting comprehensive treatment, engaging the general public, and enforcing accountability 
for damage”]. 
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development. It is necessary for the public to not only participate in 

policy-making related to environment and development, particularly in 

areas which may bear direct impact on their living and working 

communities, but also to supervise the implementation of the policies. 

[…]60  

 

L’Agenda 21 dette una spinta all’impegno del paese nella promozione e 

nell’istituzionalizzazione della partecipazione pubblica da cui scaturì un’ampia 

produzione legislativa che, oltre alle versioni emendate della Legge sulla protezione 

ambientale e alla Legge sulla VIA di cui si è parlato in precedenza, diede alla luce anche 

nuove normative:  

 

• Il Regolamento sulla gestione della protezione ambientale per i progetti edili (1998), 

di cui si è già fatto cenno; in base ad esso i proponenti di progetti edili “durante la 

preparazione dei report sugli impatti ambientali, sono tenuti a consultarsi con le unità 

di lavoro e con coloro che risiedono nelle vicinanze dell’area interessata” (my 

translation)61; 

  

• La Administrative Licensing Law (ALL), emessa nel 2004, regola una delle forme di 

partecipazione più diffuse in Cina in ambito ambientale, e cioè quella dell’udienza 

pubblica (public hearing), cui è dedicato un intero capitolo. L’aspetto più rilevante è 

che la legge parli di questa forma di partecipazione come di un diritto (权利, quánlì) di 

ogni portatore d’interesse. Il ricorso a questo termine è particolarmente significativo e 

rappresentava una novità nel panorama legislativo sulla materia62; 

 

• Le Environmental Protection Administrative Licensing Hearings Provisional 

                                                             
60 China’s Agenda 21, Chapter 20, “White Paper on China’s Population Environment and Development in 
the 21st Century”, 1994, http://www.acca21.org.cn/chnwp20a.html, 1/12/2015.   
61 Zhonghua Renmin Gongheguo jianshe xiangmu huanjing baohu guanli tiaoli 1998 建设项目环境保护

管理条例 1998 年 (Regolamento sulla gestione della protezione ambientale per i progetti edili 1998), art. 
15, http://www.envir.gov.cn/law/const2.htm, data di consultazione: 11/12/2015. 
62 Zhonghua Renmin Gongheguo xingzheng xuke fa [xianxing youxiao] 2004 中华人民共和国行政许可法

[现行有效] 2004 年 (Administrative Licensing Law 2004), capitolo 4, art. 47, “Chinalawinfo.com”, 
http://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=3076&CGid=#menu7, data di consultazione: 
11/12/2015.  
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Measures o ALL Implementing Measures (2004) sono strettamente correlate alle 

precedenti e non a caso trattano le stesse questioni, ma con un focus sulla loro 

applicazione in tema di tutela ambientale;63 

 

• Le Misure provvisorie sulla partecipazione pubblica nella valutazione degli impatti 

ambientali, emanate dall’Amministrazione statale per la protezione dell’ambiente nel 

2006 conseguentemente alla crisi del parco Yuanmingyuan – caso che verrà trattato in 

seguito; si tratta di uno dei documenti più importanti sulla partecipazione pubblica, 

perché impone ai proponenti dei progetti, alle istituzioni di VIA e alle altre autorità 

ambientali di divulgare informazioni e consultarsi con il pubblico; prevede inoltre che 

i report di valutazione d’impatto ambientale contengano obbligatoriamente un capitolo 

sul coinvolgimento della cittadinanza, in assenza del quale possono essere respinti 

dalle autorità; 

 

• Le Misure sulla divulgazione delle informazioni ambientali (bozza) anch’esse 

promulgate dalla SEPA nel 2007, promuovono e disciplinano la diffusione di 

informazioni sull’ambiente sia da parte delle autorità competenti che delle imprese; 

 

• Il Regolamento della RPC sulla divulgazione delle informazioni governative, emesso 

dal Consiglio di Stato e in vigore dal 2007; il suo scopo è quello di garantire ai 

cittadini l’accesso alle informazioni detenute dagli organi amministrativi, 

promuovendo così una maggiore trasparenza nelle decisioni prese dal governo.64 

 

• Regulations on Open Government Information, in vigore dal 2008, anch’esse pongono 

enfasi sulla trasparenza del governo e sulla divulgazione delle informazioni che 
                                                             
63 Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della legge integrale: Beijing Daxue fazhi xinxi 
zhongxin 北京大学法制信息中心 (Centro per l'informazione legale dell'Università di Pechino), Huanjing 
baohu xingzheng xuke tingzheng zanxing banfa 2004 环 境 保 护 行 政 许 可 听 证 暂 行 办 法 2004 年 
(Environmental Protection Administrative Licensing Hearings Provisional Measures 2004), artt. 5, 6, 7, 
12(8), “Chinalawinfo.com”, http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=53591&lib=law, 11/12/2015.   
64  Beijing Daxue fazhi xinxi zhongxin 北京大学法制信息中心  (Centro per l'informazione legale 
dell'Università di Pechino), Zhonghua Renmin Gongheguo zhengfu xinxi gongkai tiaoli 2007 中华人民共和

国政府信息公开条例 2007 年 (Regolamento della RPC sulla divulgazione delle informazioni governative 
2007), “Chinalawinfo.com”, http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=90387&lib=law, 2/12/2015. [Art. 2: The 
term “government information” as mentioned in this Regulation refers to the information produced or 
acquired and recorded or kept in certain forms by administrative organs in the process of performing their 
duties]. 
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riguardano l’interesse della popolazione65. 

 

• La Technical Guideline for Public Participation in Environmental Impact Assessment 

del 2011 che offre regole ancora più dettagliate su come debba essere svolta la 

partecipazione pubblica nel processo di valutazione d’impatto ambientale. In 

particolare, viene espressamente richiesto che i rapporti di valutazione ambientale 

aperti al pubblico non siano scritti in un linguaggio tecnico, per essere più facilmente 

comprensibili. Vengono inoltre descritte in modo approfondito tutte le categorie del 

pubblico, specificando che, per garantire imparzialità e rappresentatività al campione 

consultato, deve essere data priorità alle minoranze etniche, alle donne, ai disabili e a 

coloro che possiedono un reddito basso. Inoltre viene indicato il numero esatto di 

partecipanti per ogni categoria (per esempio gli esperti, il pubblico interessato, ecc.).    

 

Va specificato che in ognuna delle leggi o dei regolamenti appena menzionati viene fatta 

eccezione per i casi di “segreto di stato”66, cui spesso il governo fa appello in modo 

arbitrario per limitare l’accesso a dati ambientali sensibili che minaccino la sicurezza 

nazionale.  

L’ultima iniziativa legislativa sulla questione della partecipazione pubblica risale al 14 

aprile 2015, quando il Ministero della protezione ambientale diffuse in rete un documento 

intitolato “Metodi per la partecipazione pubblica nella protezione ambientale 

(provvisorio)”, dando la possibilità al pubblico di commentarlo entro i cinque giorni 

successivi alla sua pubblicazione. Il documento è effettivo dal 1 settembre 2015, e offre al 

cittadino l’opportunità di partecipare alla formulazione e alla supervisione di politiche e 

leggi sull’ambiente, nonché il diritto di segnalare casi di inquinamento o altre violazioni 

che provochino danni ecologici, attribuendo inoltre maggiore rilevanza alla partecipazione 

pubblica nei processi VIA. In particolare, risultano interessanti gli articoli 4 e 5, in cui 

vengono menzionate alcune forme di partecipazione e le informazioni che devono essere 

trasmesse al pubblico quando lo si invita ad esprimere il proprio parere su di un progetto 

(altrimenti non sarebbe in grado di maturare un giudizio oggettivo): 
                                                             
65 Genia KOSTKA, Arthur PJ MOL, Implementation and participation in China’s local environmental 
politics: challenges and innovations, Journal of Environmental Policy & Planning, 2013;15(1), pp. 3–16. 
66 MOORE et al., Legal Advocacy…, cit., pp. 3-23. 
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Art. 4: The administrative departments of environmental protection may 

solicit the opinions and suggestions of citizens, legal persons and other 

organizations on relevant environmental protection matters or activities 

through opinion solicitation, questionnaire survey [问卷调查 wènjuàn 

diàochá], holding of symposiums [ 座 谈 会 zuòtánhuì], expert 

demonstration meetings [专家论证会 zhuānjiā lùnzhènghuì], or hearings 

听证会 tīngzhènghuì] or by any other means.   	 	  

Citizens, legal persons and other organizations may put forward opinions 

and suggestions to the administrative departments of environmental 

protection by telephone, letters, faxes, Internet or any other means.67 

 

Dopo questa panoramica sugli sviluppi storici dell’istituto di partecipazione pubblica in 

Cina, seguirà ora un’analisi del suo funzionamento, attraverso cui si proverà a capire:  

• a chi ci si riferisce quando si parla di “pubblico”; 

• le diverse forme di partecipazione pubblica. 

 

2.2 Il pubblico 
 

Come già accennato nell’introduzione, circoscrivere il termine “pubblico” e quindi 

comprendere chi sia il target della consultazione non è semplice, perché differisce a 

seconda del sistema legislativo in cui si inserisce. Uno dei documenti più importanti sulla 

materia, la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico a 

processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus in 

Danimarca nel 1998, distingue due tipi di pubblico: 

4. “pubblico”, una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della 

legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o 

i gruppi costituiti da tali persone; 

                                                             
67 Huanjing baohu gongzhong canyu banfa (xianxing youxiao) 环境保护公众参与办法(现行有效), 
(Metodi per la partecipazione pubblica nella protezione ambientale), 
http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bl/201507/t20150720_306928.htm e Beijing Daxue fazhi xinxi zhongxin 
北京大学法制信息中心 (Centro per l'informazione legale dell'Università di Pechino), “Chinalawinfo.com”, 
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=251772&lib=law, 17/12/2015.  
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5. “pubblico interessato”, il pubblico che subisce o può subire gli effetti 

dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da 

far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano 

titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che 

promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti 

dal diritto nazionale.68  

In Cina si tende a dare un’interpretazione più ampia al significato di “pubblico” (公众, 

gōngzhòng): con esso non si intendono solo le persone che subiscono o potrebbero subire 

le conseguenze di determinate decisioni politiche, ma anche le danwei69 e gli esperti (专

家, zhuānjiā), la cui opinione deve essere consultata attraverso seminari o udienze 

pubbliche.  

Con “esperti” si intendono le università o altri studiosi che possiedono conoscenze 

specifiche in materia ambientale, di pianificazione o di valutazione degli impatti; tutti gli 

altri non rientrano in una specifica categoria, ma presumibilmente sono i privati, le ONG e 

tutte le altre persone interessate al caso70. In particolare le ONG, la prima delle quali fu 

fondata nel 1994 con il nome di “Accademia per una cultura verde”, meglio conosciuta 

come “Amici della Natura” (o “Friends of Nature)”, sono oggi diventate uno dei principali 

interfaccia tra il governo e il volere della cittadinanza, tanto che si riportano casi in cui 

sono riuscite a interferire sulle decisioni delle autorità, come nel caso del parco 

Yuanmingyuan nel 2005.  

 

Negli ultimi anni la partecipazione pubblica si è sviluppata moltissimo, grazie anche alla 

grande produzione normativa attraverso cui il governo ha tentato di rispondere ad una 

volontà crescente da parte della popolazione di conoscere e far valere i propri diritti.  

Forse, se si dà uno sguardo un po’ più attento alla questione, dietro all’impegno che le 

autorità stanno profondendo sulla pianificazione ambientale e sul coinvolgimento del 
                                                             
68 Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico a processi decisionali e 
l’accesso alla giustizia in materia ambientale, Aarhus, 25 giugno 1998, in vigore dal 30 ottobre 2001. 
http://www.ecegp.com/english/DataBase/UploadFile/20150616145753330.pdf, 19/12/2015. La Cina non è 
tra i paesi firmatari.  
69 Il termine danwei (unità di lavoro) qui non è da intendersi nel suo significato originario, cioè quello di 
unità di lavoro retaggio del sistema maoista, ma in senso lato: con esso si intendono infatti le istituzioni, che 
possono essere anche scuole, ospedali, ecc. 
70 Proprio perché i confini semantici del termine “pubblico” sono piuttosto vaghi, come già accennato, in 
letteratura spesso si ricorre al termine stakeholder, per poter indicare qualsiasi “portatore d’interesse”, 
ovvero chiunque risenta positivamente o negativamente di un piano, programma o progetto. 
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pubblico, si può nascondere anche una necessità di auto-legittimarsi. In pratica il governo 

cinese concede alla cittadinanza quanto è necessario per impedire il formarsi di un 

malcontento generale che comprometterebbe una condizione di stabilità che deve essere 

mantenuta ad ogni costo. Pertanto, se da una parte promuove attività di educazione 

ambientale e awareness-raising, dall’altra non vuole rischiare che la maggioranza della 

popolazione acquisisca una consapevolezza tale da scatenare proteste che possano 

estendersi su scala nazionale; ha riconosciuto più diritti e ha attribuito uno status legale 

alla partecipazione pubblica con forme di consultazione istituzionalizzate, ma continua ad 

impedire che il pubblico (o stakeholder) acquisisca troppo potere decisionale nei processi 

di governance ambientale. In sostanza il governo centrale è alla costante ricerca di un 

equilibrio tra un problema che va affrontato urgentemente e il mantenimento della stabilità 

sociale, e sa che il coinvolgimento del pubblico è uno degli strumenti principali in questo 

senso, ma deve essere utilizzato con cautela. A tal proposito è utile illustrare quali sono le 

forme e le metodologie attraverso cui tutti gli attori e gli stakeholder di un determinato 

piano, programma o progetto vengono coinvolti.  

 

 

2.3 Meccanismi di partecipazione previsti dall’attuale regolamentazione 

 

Prima di descrivere le diverse forme di partecipazione, è importante premettere che la base 

fondante per il coinvolgimento del pubblico nelle decisioni politiche (e questo è valido in 

Cina come in qualsiasi altro paese) è la divulgazione delle informazioni relative a piani, 

programmi, progetti che possono comportare un impatto su di un territorio e su chi lo abita. 

Per quanto possa sembrare un’affermazione scontata, l’esperienza dimostra che spesso la 

fonte di molti problemi nei processi partecipativi risiede proprio su questo punto. In altre 

parole, una corretta diffusione dell’informazione costituisce il requisito senza il quale non 

potrebbe esistere alcuna forma di partecipazione.71 In questa sede ci si riferisce sia alle 

informazioni strettamente relative al progetto – per permettere al pubblico di farsi un’idea 

sugli eventuali danni e benefici che ne potrebbero scaturire – sia a quelle che riguardano le 

                                                             
71 Jane HOLDER, Maria LEE, Environmental Protection, Law and Policy, 2nd edn, Cambridge University 
Press, Cambridge 2007, p. 101. Nella gran parte della letteratura di riferimento (si vedano ad esempio 
Arnstein, Luyet, Plummer e Taylor), l’informazione è considerata essa stessa una forma di partecipazione 
pubblica, anche se posta sul livello più basso. 
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modalità attraverso cui è possibile essere coinvolti nel processo di decision-making. È 

impossibile comunicare con le autorità per esprimere un eventuale dissenso se non si è a 

conoscenza dei canali attraverso cui farlo. Le Provisional Measures on Public 

Participation in Environmental Impact Assessment (conosciute meglio come Provisional 

Measures) – menzionate all’inizio di questo capitolo - trattano questo aspetto e sanciscono 

che è obbligatorio segnalare preventivamente alla cittadinanza il progetto che si intende 

sviluppare (notification), divulgare tutte le informazioni ad esso relative (disclosure) e 

renderle accessibili il prima possibile e in modo agevole. 

Per quanto riguarda la notification, è importante che venga trasmessa in modo da attrarre 

l’attenzione delle persone interessate. Prima che le Provisional Measures venissero 

implementate, non vi era alcun requisito di legge che prevedesse che il pubblico dovesse 

essere informato sui progetti in programma, il che implicava che fino alla stesura dei 

report di valutazione d’impatto ambientale il suo coinvolgimento fosse pressoché nullo. 

Anche dopo la preparazione dei report solo un piccolo gruppo di individui (secondo la 

legge “esperti” e “rappresentanti dei dipartimenti governativi di rilievo [a seconda del 

caso]”) era chiamato a esprimere dei commenti sulle bozze.  

Le Provisional Measures disciplinano anche le tempistiche del preavviso. Nei casi in cui 

sia prevista un’udienza pubblica, i proponenti del progetto e le varie autorità di VIA 

devono annunciarne la data, il luogo, le questioni che saranno oggetto di discussione e le 

modalità attraverso cui si possa chiedere di partecipare con un anticipo di almeno dieci 

giorni attraverso i mass media. Qualora invece si tengano dei seminari o semplicemente 

degli incontri, la comunicazione – scritta - con data e luogo deve essere fatta circolare 

almeno sette giorni prima. Quando invece non è previsto nessun tipo di evento, è 

comunque obbligatorio informare la cittadinanza sul progetto proposto attraverso un 

canale televisivo o radiofonico locale, la distribuzione gratuita di brochure e volantini 

(preferibilmente con delle illustrazioni), o altri mezzi facilmente accessibili.  

La semplice diffusione delle informazioni tuttavia non è sufficiente. Ciò che è veramente 

determinante ai fini della partecipazione pubblica è la qualità della divulgazione, in 

termini di contenuti, metodi di accesso e tempistiche. In altre parole, se il pubblico non è a 

conoscenza dei progetti che verranno realizzati, rimane totalmente escluso dalla possibilità 

di esprimere opinioni a riguardo, e se lo è solo parzialmente, tali opinioni non potranno 

essere oggettive, in quanto fondate su informazioni incomplete o scorrette. Le Provisional 
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Measures regolano anche questo aspetto:  

Prima della consegna dei report VIA per ottenerne l’approvazione, i 

proponenti dei progetti o le istituzioni VIA incaricate devono divulgare 

al pubblico informazioni dettagliate che comprendano ‘la descrizione del 

progetto, un sommario sui potenziali impatti ambientali, le principali 

misure volte a prevenire e attenuare questi impatti, i mezzi e le 

tempistiche con cui il pubblico può accedere al report d’impatto 

ambientale e chiedere ulteriori informazioni alle istituzioni VIA, le 

principali problematiche, i mezzi e le tempistiche dettagliate entro cui 

deve avvenire la consultazione. (My translation)72 

Anche nella normativa entrata in vigore il 1 settembre 2015 sui Metodi per la 

partecipazione pubblica nella protezione ambientale viene sottolineata l’importanza di 

avvertire la cittadinanza sulle modalità attraverso cui può esprimere il proprio parere:  

 

Art. 5: The administrative departments of environmental protection shall, 

when soliciting opinions from citizens, legal persons and other 

organizations, publish the following information: (1) Background 

information on relevant matters or activities; (2) The starting and ending 

time of opinion solicitation; (3) The methods for the public to submit 

opinions and suggestions; (4) Contact departments and contact 

information. Citizens, legal persons and other organizations shall submit 

their written opinions and suggestions within the time limits for opinion 

solicitation.73 

 

Allo stesso tempo, come accennato sopra, è fondamentale che le informazioni siano 
                                                             
72  ZHAO Yuhong, Public Participation in China’s EIA Regime: Rhetoric or Reality?, Journal of 
Environmental Law, 31 gennaio 2010, pp. 1-35, art. 9. [Prior to submission of the EIA reports for approval, 
project proponents or the appointed EIA institutions are required to disclose detailed information to the 
public including ‘description of the project, summary of the potential environmental impacts, key measures 
to prevent and mitigate such adverse impacts, means and time limit for the public to access the summary 
environmental impact report and to request supplementary information from EIA institutions, major issues 
for public comments, detailed means and time limit for public consultation’]. 
73 Huanjing baohu gongzhong canyu banfa (xianxing youxiao) 环境保护公众参与办法(现行有效), 
(Metodi per la partecipazione pubblica nella protezione ambientale), 
http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bl/201507/t20150720_306928.htm e Beijing Daxue fazhi xinxi zhongxin 
北京大学法制信息中心 (Centro per l'informazione legale dell'Università di Pechino), “Chinalawinfo.com”, 
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=251772&lib=law, 17/12/2015. 
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accessibili facilmente e gratuitamente, attraverso la distribuzione di materiale relativo al 

progetto presso stand o altri luoghi precisi, o con l’ausilio di siti internet dedicati. Spesso è 

il portale internet del governo locale di una provincia o di una municipalità a pubblicare 

notizie riguardanti progetti o piani indicando i numeri telefonici o gli indirizzi email da 

contattare per ricevere maggiori informazioni sul piano/progetto e conoscere le modalità 

attraverso cui partecipare (se ad esempio vi sono in programma degli eventi informativi, 

delle udienze, ecc.). Alti costi e procedure complicate costituiscono un deterrente per il 

pubblico, che spesso si vede costretto a rinunciare a prendere parte ai processi decisionali 

per mancanza di tempo e/o denaro. Per esempio, uno studio condotto sulla città di 

Chengdu ha dimostrato che le persone la cui età fosse compresa tra i venti e i ventinove 

anni o maggiore di sessanta sono le più attive e intenzionate ad essere coinvolte, mentre 

coloro che hanno dai quaranta ai quarantanove anni lo sono meno. La spiegazione 

proposta da chi ha condotto questa studio è che la seconda categoria di persone tenda ad 

interessarsi meno alle questioni legate alla valutazione d’impatto ambientale per mancanza 

di tempo materiale, perché nella maggior parte dei casi si tratta di coppie sposate che 

lavorano e devono prendersi cura dei figli e dei genitori74. Da un’altra ricerca che ha 

messo a confronto il tasso di partecipazione pubblica nelle province dello Shaanxi e del 

Guangdong, è risultato che anche il fattore economico è determinante in questo senso, 

perché il numero di persone attive e interessate alla causa è più alto nel Guangdong, che 

gode di un benessere economico maggiore rispetto alla provincia dello Shaanxi75.  

Tuttavia, non solo è importante che le informazioni siano accessibili in modo semplice e 

gratuito, ma anche che siano comprensibili nei contenuti. Spesso i rapporti di valutazione 

d’impatto ambientale sono ricchi di termini estremamente tecnici di cui la gran parte del 

pubblico non conosce il significato. Per questo le Provisional Measures richiedono che 

venga usato un linguaggio che tutti (o almeno la maggioranza della popolazione) possano 

comprendere, non solo nelle informazioni relative al progetto proposto, ma anche nei 

questionari cui il pubblico viene sottoposto, in modo da incoraggiare una maggiore 

partecipazione.  

Come si è già visto, la Cina ha importato la partecipazione pubblica dall’estero, pertanto 

anche molte delle forme utilizzate sono riprese dall’esperienza occidentale. È inoltre utile 

specificare che diversi studi condotti su questa materia in altri paesi hanno registrato una 
                                                             
74 Ibidem.  
75 Ibidem.  



 

 57 

maggiore tendenza e motivazione a partecipare quando si tratta di valutazione d’impatto 

ambientale relativa a progetti di costruzione, rispetto a quando si tratta di valutazione 

ambientale strategica. Questo accade perché nel primo caso si parla di progetti “concreti” 

come la realizzazione di grandi opere (aeroporti, ponti, impianti elettrici, inceneritori, 

dighe, ecc.), che vanno a intaccare direttamente la vita del singolo e su cui è relativamente 

semplice maturare un’opinione piuttosto che un’altra. Al contrario, la pianificazione 

strategica appare troppo “astratta” e lontana nel tempo per poter decidere se essere 

favorevoli o contrari all’implementazione di un determinato piano o programma. È quindi 

assai verosimile che ciò accada anche in Cina.76 

 

Venendo alle forme di partecipazione pubblica di cui si riporta esperienza in Cina 

nell’ambito della pianificazione ambientale, nella relativa legislazione (“Metodi per la 

partecipazione pubblica nella protezione ambientale” del 2015) vengono indicate le 

seguenti77: 

Sondaggi attraverso questionari (问卷调查 wènjuàn diàochá, questionnaire surveys): un 

buon metodo impiegato sia nella VIA che nella VAS per ottenere informazioni sulle 

opinioni degli stakeholder in modo facile e a basso costo; le domande devono essere 

scritte in modo chiaro e conciso, perché è necessario tener conto dei diversi livelli 

d’istruzione di coloro che compileranno il questionario. I questionari vengono distribuiti 

presso stand allestiti appositamente e collocati in punti ben visibili in luoghi molto 

frequentati, come stazioni, piazze o centri commerciali. È una forma largamente diffusa in 

Cina, ma non è una delle più efficaci in quanto sottintende una forma di coinvolgimento 

“indiretto” in cui il singolo, dopo essere stato informato sul piano/progetto, è invitato ad 

esprimere il proprio parere rispondendo a delle domande, senza un’interazione diretta con 

le autorità ambientali né con i proponenti del progetto. 

Come emerge dagli esempi qui sotto riportati, nei questionari solitamente prima di tutto 

vengono richieste le informazioni generali di chi compila quali sesso, età, livello di 

istruzione, tipo d’impiego e danwei di riferimento. Seguono poi domande a risposta chiusa 

(in cui bisogna solo marcare una casella) che chiedono se si è a conoscenza del progetto, 

                                                             
76 XU et al., Strategic Environmental…, cit., p. II (Preface). 
77 Da notare che non viene escluso il ricorso ad altre forme partecipative: nell’articolo 4 della legge (vedi 
sezione 2.1 di questo capitolo) vi è scritto infatti “deng fangshi 等方式”, “e in altri modi”. 
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se si è contrari o favorevoli alla sua realizzazione e di spiegare il motivo della propria 

risposta (vedi tab. 5). Altri quesiti riguardano l’ubicazione, ovvero se si è d’accordo sul 

luogo scelto per l’implementazione del progetto, e quali sono, secondo chi compila, i 

principali impatti cui l’area interessata andrebbe incontro, sia dal punto di vista ambientale 

che economico e sociale. Talvolta vi sono anche alcune domande aperte, in cui il pubblico 

è invitato ad esprimere suggerimenti per poter limitare eventuali impatti negativi. 

Solitamente il questionario contiene anche un breve riassunto volto a delineare le 

caratteristiche principali del progetto. Nella tabella 5 ho riportato a titolo esemplificativo 

un questionario volto a raccogliere le opinioni del pubblico su di un progetto per la 

costruzione di una centrale elettrica nella città di Shenzhen (Shenzhen Qianwan Power 

Station, 2007) e ne ho tradotto le parti più significative. Come si nota, le domande sono 

sintetiche, chiare e dirette e per quanto ciò possa sembrare un aspetto positivo, in realtà 

limita, a chi lo sta compilando, la possibilità di spiegare in modo approfondito il proprio 

parere. Alcune presuppongono infatti risposte molto lunghe e articolate, a cui risulta 

difficile rispondere con dei semplici “sì” o “no”. 

深圳前湾燃机电厂过海管廊项目海洋环境影响评价公众参与调查表 

姓名  性别  民族  
职业：公务员（    ）企事业人员（    ）农民（    ）渔民（    ）工人（    ） 

学生（    ）离退休人员（    ）其他职业（    ） 

您的年龄：30 岁以下（   ） 30 岁～50 岁（   ） 50 岁～60 岁（   ） 60 岁以上（   

） 

文化程度：小学（   ）初中（   ）高中及中专（   ）大专及本科（   ）研究生（   

） 

联系电话  

工作

单位

或地

址 

 

1、您是否知道本工程？ 

 
1 知道（ ）   2 不知道（ ） 

2、您对本项目的看法？ 

 

1 支持（ ）   2 反对（ ）  3 无所谓（ ） 

 

您反对的主要原因是： 

3、您对项目选址的看法？ 
1 合理（ ）   2 不合理（ ）   

 

4、您对项目位置目前海洋环境现状的满

意程度 
1 满意（ ）   2 一般（ ）  3 不满意（ ） 

5、您认为本填海工程建设可能导致的不 1 海流动力环境影响（ ）  
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良海洋环境影响是什么？ 2 冲淤环境影响（ ） 3 水质影响（ ）  

4 生态环境影响（ ） 5 景观影响（ ）   

6、您认为本工程施工期间排放的主要污

染物有哪些？ 

1 废水（ ） 2 扬尘（ ） 3 噪声（ ） 4 固

体废弃物（ ）   5 其他（ ） 

7、您认为本工程建成后排放的主要污染

物有哪些？ 

1 废水（ ） 2 扬尘（ ） 3 噪声（ ） 4 固

体废弃物（ ）   5 其他（ ） 

8、项目对区域社会经济影响 
1 很好（ ）    2 好（ ）    3 一般（ ）   

4 不好（ ）   5 不明显（ ） 

9、如果建设单位采取了有效的环保措施

，您认为该项目是否可以接受? 

1 可以接受（  ）2 有条件接受（   ）3 

不能接受（  ） 

10、您认为本工程建成后产生的社会效益

如何？ 

1 很好（ ）2 较好（ ）3 没有（ ）4 不知

道（ ） 

11、您对本工程建设在环境保护方面有何

建议或意见？ 
 

工 程 项 目 简 介 

本项目是深圳前湾燃机电厂工程的配套项目，是专为建于大铲岛的前湾燃机电厂供

应燃料（天然气）和淡水而设置的。过海管道水平总长约1460m，管道埋深-24m左右（

至海平面）。施工中，穿越海底部分的管道拟采用盾构法施工，盾构隧道衬砌内径为Ф

3000。隧道贯通后，在隧道内部进行DN600天然气（LNG）管道和DN500供水管道的安

装。 

项目施工过程中，施工人员产生的生活污水和施工机械产生的含油废水将会对该海

域的水质环境和生态环境等造成一定的影响。通过采取一定的环保措施，使得对海洋环

境的影响降至最低和可接受的程度。 

 

 

 

Ø 1、您是否知道这本工程? (“Nín shìfǒu zhīdào běn gōngchéng?”), “È a conoscenza 

di questo progetto?”         

知道 (“zhīdào”), “Sì”;  

不知道 (“bù zhīdào”), “No”.  

 

Ø 2、您对本项目的看法？( “Nín duìběn xiàngmù dì kànfǎ?”), “Qual è la sua opinione 

Tab. 5 Esempio di questionario utilizzato per raccogliere le opinioni del pubblico. Questo è in relazione 
alla realizzazione della VIA sulla costruzione di una centrale elettrica nella città di Shenzhen (Shenzhen 
Qianwan Power Station, 2007). 
(Fonte: http://wenku.baidu.com/view/d5edd0744b73f242336c5fe8.html?from=search, ultimo accesso: 
28/12/2015).  
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rispetto a questo progetto?”      

支持 (“zhīchí”), “Sono favorevole [alla sua realizzazione]”;  

反对 (“fǎnduì”), “Sono contrario”;        

无所谓 (“wúsuǒwèi”), “Non mi interessa”.      

                            

Ø 您反对的主要原因是 (“Nín fǎnduì de zhǔyào yuányīn shì”), “Spieghi il motivo 

principale per cui è contrario”. 

 

Ø 3、您对项目选址的看法 (“Nín duì xiàngmù xuǎn zhǐ de kànfǎ?”), “Qual è la sua 

opinione riguardo all’ubicazione del progetto?”      

合理 (“hélǐ”), “È adeguata”;  

不合理 (“bù hélǐ”), “Non è adeguata”. 

 

Ø 5、您认为本填海工程建设可能导致的不良海洋环境影响是什么？(“Nín rènwéi 

běn tián hǎi gōngchéng jiànshè kěnéng dǎozhì de bùliáng hǎiyáng huánjìng yǐngxiǎng 

shì shénme?”), “A suo avviso questo progetto di recupero quale impatto negativo 

potrebbe avere sull’ambiente marino?” 

海流动力环境影响 (“hǎiliú dònglì huánjìng yǐngxiǎng”), “impatto sulle correnti 

marine”      

冲淤环境影响 (“chōngyū huánjìng yǐngxiǎng”), “erosione e deposito [di limo]”   

水质影响 (“shuǐzhì yǐngxiǎng”), “impatto sulla qualità dell’acqua”   

生态环境影响 (“shēngtài huánjìng yǐngxiǎng”), “impatto sull’ecologia marina”  

景观影响 (“jǐngguān yǐngxiǎng”), “impatto sul paesaggio” 

 

Ø 8、项目对区域社会经济影响 (“Xiàngmù duì qūyù shèhuì jīngjì yǐngxiǎng”), 

“Questo progetto che tipo di impatto socio-economico potrebbe avere sull’area?”  

 

Ø 11、您对本工程建设在环境保护方面有何建议或意见 (“Nín duìběn gōngchéng 

jiànshè zài huánjìng bǎohù fāngmiàn yǒu hé jiànyì huò yìjiàn”), “Esponga le sue 

opinioni o dei suggerimenti sulla tutela dell’ambiente in relazione a questo progetto”. 
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Convegni/forum (座谈会 zuòtánhuì, symposiums78): sono incontri che possono essere 

tenuti durante le varie fasi di progettazione/pianificazione e vengono organizzati 

appositamente per divulgare informazioni sul progetto, discutere dei suoi possibili impatti 

e promuovere il confronto di opinioni tra stakeholder e proponenti. Anche questo metodo 

di partecipazione pubblica può essere utilizzato nelle valutazioni d’impatto ambientale e 

nelle valutazioni ambientali strategiche, quindi sia che si tratti di progetti edili, che nel 

caso di pianificazioni strategiche più complesse e “a lunga scadenza”.  

   

Seminari (专家论证会 zhuānjiā lùnzhènghuì, expert demonstration meetings): incontri in 

cui esperti di diversi settori (da quello ambientale a quello economico e giuridico), ma 

anche i rappresentanti delle istituzioni site nelle aree interessate, si riuniscono per 

scambiarsi opinioni sul progetto: 
 

Art. 13: […] i partecipanti dovrebbero essere prevalentemente esperti in 

campo sociale, economico, giuridico e altri settori rilevanti, 

rappresentanti di istituti di ricerca che si occupano del progetto, 

specialisti di organizzazioni sociali per la tutela ambientale e 

rappresentanti delle danwei che potrebbero risentire direttamente delle 

conseguenze del progetto. (My translation)79 
 

È una tecnica adottata spesso nei casi di valutazione ambientale strategica, in cui ai 

partecipanti è richiesta un’alta preparazione per permettere un confronto costruttivo in cui 

emergano idee stimolanti. In Cina, ad esempio, fu impiegata nel caso del Five Mega-

Regions plan (di cui più avanti) in cui furono organizzati moltissimi seminari perché il 

piano era di grandi proporzioni e richiedeva la trattazione approfondita di più aspetti80.     
 

Udienze pubbliche (听证会 tīngzhènghuì, public hearings): consentono di coinvolgere un 

grande numero di persone (anche più di cento, come nel caso delle udienze sul progetto 

                                                             
78 In letteratura “座谈会 zuòtánhuì” viene spesso tradotto anche come “workshop”, ma in questa sede si 
preferisce utilizzare il termine “symposium”. 
79 Huanjing baohu gongzhong canyu banfa (shixing) 环境保护公众参与办法（试行), (Metodi per la 
partecipazione pubblica nella protezione ambientale – provvisorio), 
http://xjs.mep.gov.cn/gzcy/201504/t20150413_298993.htm. 
80 XU et al., Strategic Environmental…, cit., p. 35. 
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del parco Yuanmingyuan), pertanto devono essere gestite al meglio per poter garantire a 

ogni relatore e a chi intenda intervenire di esprimersi e di essere ascoltato. Questo metodo 

di partecipazione pubblica può essere utilizzato sia nei processi di valutazione d’impatto 

ambientale che di valutazione ambientale strategica81.  

L’esperienza – si veda in particolare la vicenda di Baiwangjiayuan (capitolo III) - dimostra 

come anche in questo caso il tempo costituisca un fattore critico: per garantirne l’efficacia, 

le udienze dovrebbero essere organizzate durante le prime fasi del piano/progetto, ovvero 

prima che inizino i lavori di stesura del rapporto di impatto ambientale (scoping), così che 

le metodologie adottate nel processo di valutazione possano essere discusse ed 

eventualmente cambiate. In tal modo inoltre non è necessario studiare tutta la 

documentazione VIA (o VAS), e la cosa più importante è che vi sia un dibattito 

costruttivo in cui emergano le preoccupazioni sui possibili impatti. Se al contrario 

l’udienza viene indetta più avanti, quando i documenti VIA/VAS sono già stati preparati e 

presentati al pubblico, non può essere apportata alcuna modifica, né sulle metodologie di 

valutazione, né su altri aspetti del processo. Inoltre è necessario studiare la 

documentazione perché il dibattito durante l’udienza potrebbe fare uso di una terminologia 

tecnica.82 

 

Uno studio condotto da Patrick Schroeder (ricercatore dell’Università di Wellington) 

nell’ambito dell’EU-China Environmental Governance Programme, approfondisce alcuni 

meccanismi di partecipazione di livello più avanzato, in cui la popolazione ha una 

maggiore possibilità di influenzare le decisioni politiche: 

Giurie dei cittadini (公民陪审团 gōngmín péishěntuán, citizen’s juries): generalmente 

sono composte da un piccolo gruppo di persone – da quindici a venticinque - selezionate 

in modo da essere il più rappresentative possibile della comunità in questione (ovvero 

quella che più potrebbe risentire degli impatti ambientali di un determinato progetto) sul 

piano socio-demografico, quindi con un equilibrio tra il numero di uomini e donne e tra 

occupati e disoccupati. I cittadini selezionati si riuniscono per qualche giorno e viene 

chiesto loro di esprimere un giudizio sul progetto sotto forma di report scritto, come se 

                                                             
81  Patrick SCHROEDER, Specific Operational Mechanisms and Practices for Public Participation in 
Environmental Planning and Assessments, EU-China Environmental Governance Programme, 2013. 
82 Ibidem. 
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fossero dei veri giudici legali. È un metodo utile per aiutare la gente comune a 

comprendere il piano/progetto e avvicinarla al processo decisionale, rendendo così 

quest’ultimo più trasparente e democratico. 

Organizzare una giuria cittadina non è semplice, perché è necessario non solo selezionare i 

cittadini, ma contattare preventivamente anche esperti e moderatori.  

Future Workshop (愿景描述工作坊 yuànjǐng miáoshù gōngzuò fāng) e Future Search 

Conference (愿景探索论坛 yuànjǐng tànsuǒ lùntán): quella del Future Worskhop è una 

tecnica che nasce con lo scopo di portare alla luce delle situazioni problematiche ed 

elaborare delle possibili soluzioni. Si compone di quattro fasi: (1) preparation phase, in 

cui viene fatta una presentazione del metodo e delle sue regole; (2) critique phase, in cui il 

problema viene analizzato in modo critico e approfondito; (3) fantasy phase, in cui tutti i 

partecipanti provano a delineare un quadro utopico di future possibilità; (4) 

implementation phase in cui le idee che sono emerse vengono controllate e viene fatta una 

valutazione sulla loro fattibilità. 

La Future Search Conference è invece un incontro in cui dalle sessanta alle ottanta 

persone provenienti da contesti economici e sociali differenti si riuniscono in una stanza 

per sedici ore distribuite in tre giorni con l’obiettivo di ritrovare ciò che le accomuna 

attraverso il dialogo e il confronto delle proprie storie. Solo allora sono in grado di 

elaborare piani d’azione concreti. È un modo che consente ad una comunità di trovare 

un’opinione condivisa sul proprio futuro.  

Scenario analysis o Scenario Testing (情景分析/情景测试 qíngjǐng fēnxī / qíngjǐng 

cèshì): questo meccanismo è impiegato prevalentemente nelle valutazioni d’impatto 

strategico, in quanto viene utilizzato nell’ambito di pianificazioni a lungo termine, che si 

proiettano nel futuro anche di venticinque-cinquanta anni. I partecipanti possono essere 

cittadini comuni ed esperti. Attraverso una tecnica previsionale (denominata back-casting 

methodology) vengono delineati plausibili scenari futuri diversi tra loro che poi vengono 

inquadrati nel presente dentro a schemi di soluzioni, con l’obiettivo di ricavarne dei 

suggerimenti concreti per gestirli. Si possono configurare tre tipi di scenario: uno positivo 

(o ottimistico), uno negativo (o pessimistico) e uno neutro. Gli scenari possono includere 

anche possibili imprevisti, come il verificarsi di un incidente durante la costruzione di una 

struttura industriale che provocherebbe il rilascio di emissioni dannose per l’ambiente. 
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Consensus Conference (公民共识会议 gōngmín gòngshì huìyì): questa tecnica fu 

sviluppata in Danimarca alla fine degli anni ottanta, ed è una delle più efficaci per una 

partecipazione democratica. Solitamente è stata utilizzata per la valutazione delle 

tecnologie emergenti e il loro impatto sull’ambiente, perciò risulta molto utile nella 

governance ambientale. Si tratta di una conferenza condotta sotto la forma di un dialogo 

tra esperti e cittadini ed è aperta al pubblico e ai media. I cittadini partecipano alla 

selezione degli esperti che risponderanno alle loro domande durante la conferenza. Vi 

sono alcune regole da seguire affinché una consensus conference sia efficace: i 

partecipanti (dai dieci ai trenta) devono essere persone comuni che non hanno un contatto 

diretto con il piano/progetto trattato durante il convegno; l’incontro deve essere preceduto 

da una conferenza di tre giorni per informare sull’argomento, in modo che i partecipanti 

sappiano di cosa si tratta; dopo aver discusso assieme, i presenti devono redigere un 

verbale, che verrà poi reso pubblico attraverso una conferenza stampa, per invitare le 

autorità a prendere seriamente in considerazione le opinioni della cittadinanza. In Cina 

questa è una forma partecipativa piuttosto diffusa, per esempio nel distretto di Shangcheng 

della città di Hangzhou le consensus conference sono tenute regolarmente ogni mese.83  

Sondaggi deliberativi (审议式民意调查 shěnyìshì mínyì diàochá o 协商民主恳谈 

xiéshāng mínzhǔ kěntán, Deliberative Opinion Polls): furono brevettati dal professore 

James Fishkin dell’Università di Stanford, in California. Il loro scopo è vedere come 

cittadini comuni, sorteggiati casualmente, cambiano opinione su di un problema di 

carattere pubblico dopo aver ricevuto informazioni ed averne discusso con esperti. 

Coinvolgono dalle duecento alle seicento persone e di regola si svolgono nel giro di 

qualche settimana. Le informazioni vengono trasmesse ai partecipanti attraverso apposito 

materiale informativo concordato con i principali stakeholder e la discussione si svolge in 

piccoli gruppi che hanno a disposizione qualche giorno per preparare delle domande, a cui 

esperti e politici rispondono in seduta plenaria. I partecipanti vengono sottoposti ad uno 

stesso questionario prima e dopo l’evento per verificare gli eventuali cambiamenti di 

opinione. I sondaggi deliberativi sono un esperimento sociale utile per avvicinare la 

popolazione a problematiche di cui non sono a conoscenza o hanno scarsa informazione. 

Poiché coinvolge centinaia di persone, questa tecnica comporta degli alti costi di 
                                                             
83 James S. FISHKIN, Baogang HE and Alice SIU, Public Consultation through Deliberation in China: the 
First Chinese Deliberative Poll, http://cdd.stanford.edu/polls/china/, 20/12/2015.  
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organizzazione e rende più complicata la gestione e l’analisi dei dati ricavati. Anche in 

Cina negli ultimi dieci anni sono stati condotti diversi esperimenti di deliberative poll, il 

primo dei quali si tenne a Zeguo nell’aprile del 2005 e si rivelò molto efficace (questo 

caso verrà trattato in modo più approfondito tra i case studies del prossimo capitolo).84 

 

Tutte le forme di partecipazione pubblica appena descritte sono tra di loro complementari, 

quindi l’uso di una di esse non esclude l’uso delle altre. Inoltre la maggior parte di esse 

sono aperte ad ogni membro del pubblico, fatta eccezione per le giurie dei cittadini, la 

Future Search e le tavole rotonde, casi in cui i partecipanti vengono selezionati in modo 

che siano rappresentativi della comunità cui appartengono. In particolare, nei casi della 

Future Search e delle tavole rotonde, gli invitati sono scelti in base ad un’attenta selezione 

che garantisca la massima eterogeneità tra gli uni e gli altri, così che tutte le problematiche 

della comunità possano emergere ed essere affrontate.  

Tuttavia, oltre ai meccanismi partecipativi menzionati nella legislazione cinese e quelli 

studiati da Schroeder, vi sono altre tecniche di consultazione del pubblico ormai 

ampiamente diffuse in Cina, come la consultazione digitale, le interviste e le visite sul 

campo.  

 

La consultazione digitale (网上公众协商 wǎngshàng gōngzhòng xiéshāng, Internet/Web-

based consultations) generalmente prevede un sito internet dedicato in cui vengono 

pubblicati tutti i dati e le spiegazioni sul piano/progetto, nonché l’invito a lasciare un 

feedback. In questo caso sta all’utente accedere al sito per seguire gli aggiornamenti. Una 

tecnica simile fu utilizzata quando il Ministero della Protezione ambientale il 14 aprile 

2015 diffuse in rete il documento provvisorio dei “Metodi per la partecipazione pubblica 

nella protezione ambientale”, offrendo la possibilità a chiunque fosse interessato di inviare 

dei commenti online entro il 20 aprile85. Fu un’interessante iniziativa volta a incentivare la 

partecipazione della cittadinanza alla formulazione e alla supervisione delle politiche e 

delle normative in materia ambientale. Sarebbe utile sviluppare forme ancora più 

interattive su internet, come forum o chat su cui possa avvenire un confronto di idee 

immediato tra i vari portatori di interesse. Questo è un metodo partecipativo abbastanza 
                                                             
84 SCHROEDER, Specific Operational Mechanisms…, cit., p. 22. 
85 Fonte: http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-04/15/content_20436720.htm, ultimo accesso: 
22/12/2015. 
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costoso perché sottintende il possesso di un computer o di altri dispositivi elettronici con 

accesso a internet, ma è sicuramente il più pratico e meno dispendioso in termini di tempo.  

Le interviste (采访 cǎifǎng) sono un altro metodo cui si ricorre spesso sia nella VIA che 

nella VAS. Nel primo caso lo scopo solitamente è quello di raccogliere le opinioni dei 

residenti di un’area in cui andrà ad inserirsi un progetto, per capire in che senso e in che 

misura ciò potrebbe avere un impatto sulle loro vite. Quando invece si opera nel campo 

della valutazione ambientale strategica, le interviste sono rivolte principalmente agli 

esperti, e non sempre la gente comune viene interpellata, perché si ritiene che non possa 

comprendere bene di cosa tratti il piano. La tecnica dell’intervista non implica dunque un 

livello di partecipazione molto avanzato86, in quanto non vi è disposizione di legge che 

obbliga i decisori politici a tenere in considerazione le opinioni e i dati raccolti durante le 

interviste nel momento in cui valutano la fattibilità di un progetto.  

Le visite sul campo (现场考察 xiànchǎng kǎochá, on-line/field visits) sono molto utili 

quando occorre realizzare la VIA di un progetto di costruzione, come un ponte, un 

aeroporto, un inceneritore, ecc. Esse sono volte a consultare gli abitanti delle comunità 

interessate attraverso questionari o interviste per verificare se sono a conoscenza del 

progetto, ascoltare e annotare le loro preoccupazioni su eventuali espropri di terreni per 

pubblica utilità, i possibili rischi per la loro salute o per le coltivazioni nelle zone rurali.  

 

Vi è infine una forma di partecipazione che esula dai metodi “canonici” appena descritti: 

si tratta delle proteste pubbliche pacifiche (和平非暴力公众抗议 hépíng fēi bàolì 

gōngzhòng kàngyì, peaceful non-violent public protests), una forma di partecipazione 

pubblica cui la popolazione ricorre quando i canali ufficiali non producono gli effetti 

desiderati. Il mancato funzionamento dei normali meccanismi partecipativi allontana il 

pubblico dai processi decisionali e accresce il suo sentimento di frustrazione, che a sua 

volta lo porta a servirsi dell’unico strumento rimasto, quello della protesta. Un altro fattore 

determinante è la maggiore consapevolezza della cittadinanza sulla questione ambientale e 

il desiderio di una più alta qualità della vita: quando la popolazione viene a conoscenza dei 

diritti di cui dovrebbe godere – e che per qualche ragione le sono stati sottratti - è più 

portata a battersi perché le vengano riconosciuti. In un’intervista rilasciata da un 

                                                             
86 Per conoscere meglio il grado di influenza che ogni meccanismo di partecipazione può esercitare sulle 
decisioni politiche in tema ambientale si rimanda alla tabella 4. 
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funzionario di una società che svolge analisi di Environmental Impact Assessment in Cina 

è emerso quanto segue:  

 

Una quantità crescente di persone protesta perché sa di poterlo fare, sa 

di avere acquisito più potere e di potere attirare l’attenzione o perfino 

bloccare un progetto. Viene adottata questa strada per l’assenza di altri 

meccanismi volti a soddisfare l’interesse del pubblico. […] Inoltre, con 

la crescita della classe media, le persone hanno l’occasione di viaggiare e 

di notare come in altre paesi vi siano un’aria più pulita e un ambiente più 

sano […]. (My translation)87  

 

Tutto ciò ha come effetto quello di alimentare un diffuso sentimento di frustrazione, da cui 

derivano malcontento e instabilità sociale. È per questo che molte volte l’atteggiamento 

delle autorità e i suoi tentativi di mantenimento dell’ordine si sono rivelati 

controproducenti, e il pubblico viene spesso considerato come una potenziale fonte di 

problemi e disordini sociali, anziché una risorsa.  

Con “protesta pacifica” si intende ogni tipo di manifestazione del pubblico dissenso 

condotta in spazi aperti e in modo ordinato e che escluda atti di violenza su persone o 

cose. Nel caso specifico delle proteste legate alla questione ambientale, esse possono 

nascere sia per problemi ambientali già esistenti, sia per prevenire eventuali danni che si 

prevede possano verificarsi a seguito, per esempio, dell’implementazione di un progetto – 

come nel caso di Xiamen, di cui nel prossimo capitolo. Nel corso degli anni si sono 

diffuse sempre di più e si sono dimostrate uno strumento assai efficace, non tanto per 

contrastare realmente la realizzazione di un progetto o lo sviluppo di un piano, quanto per 

orientare l’attenzione dei media e accrescere la consapevolezza del pubblico su di una 

determinata questione. Vi sono vari tipi di protesta pacifica: 

• manifestazioni (游行 yóuxíng, marches), in cui un corteo protesta avanzando 

lungo un percorso prestabilito. Uno dei casi più noti è la marcia avvenuta nella 

città di Xiamen contro la costruzione di un’industria chimica (capitolo III); 

• raduni (集会 jíhuì, rallies), in cui un cospicuo gruppo di persone si riunisce per 

                                                             
87 Katherine WALSH, Improving environmental governance in China: Public participation in environmental 
impact assessments, Master Thesis, febbraio 2014, Stati Uniti. 
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ascoltare un comizio; 

• scioperi (聚集抗议 jùjí kàngyì, picketing)，in cui un gruppo di persone si 

assembla attorno ad un luogo (solitamente di lavoro);   

• sit-in (静坐 jìngzuò, sit-ins), in cui i dimostranti occupano un’area fino a che non 

ritengono che il motivo per cui protestano sia stato ascoltato e accolto, o fino a che 

non vengono costretti ad abbandonare il luogo.88 

Come è facile immaginare, questa forma di partecipazione non viene accolta 

positivamente dalle autorità, che preferiscono utilizzare l’espressione generica “环境群体

性事件 huánjìng qúntǐxìng shìjiàn, incidente ambientale di massa” al posto del più diretto 

“抗议 kàngyì, protesta”. L’approccio più diffuso tra i governi locali quando si verifica un 

incidente ambientale di massa è ancora quello di occultare la verità, ordinando ai media di 

mantenere il silenzio, in modo da mantenere il resto della popolazione all’oscuro 

sull’accaduto. Talvolta persino i livelli più alti del governo non vengono a conoscenza 

della realtà dei fatti perché la verità viene edulcorata attraverso informazioni inesatte e 

incomplete. In generale i governi locali non vedono le proteste di buon occhio perché 

temono che assumano proporzioni tali da non poter essere più tenute sotto controllo, e per 

questo spesso per sedarle fanno uso della forza anche quando non è necessario.89  

Dopo aver passato in rassegna le diverse forme di partecipazione pubblica, è utile adesso  

analizzare dei rapporti di valutazione ambientale – di VIA e di VAS90 - elaborati in Cina, 

per scoprire in che modo avvenga la consultazione all’atto pratico, e per evidenziare le 

differenze nelle modalità di partecipazione adottate nei due casi. 

Come si è già detto nel primo capitolo, con l’entrata in vigore della nuova Legge sulla 

VIA del 2003 e di quelle ad essa integrative, in tutti i rapporti di valutazione d’impatto 

ambientale e di valutazione ambientale strategica è obbligatorio inserire una sezione sulla 

partecipazione pubblica, in cui siano descritte le modalità di divulgazione delle 

informazioni, i canali con cui gli stakeholder sono stati consultati e il trattamento dei 

                                                             
88 SCHROEDER, Specific Operational Mechanisms…, cit., p. 24. 
89 TONG Zhifeng, Reflections on Environmental Mass Incidents in China, Dongping Yang (ed), The China 
Environment Yearbook, volume 3, Crises and Opportunities, Leiden - Boston, Brill, 2009, pp. 235-275. 
90 Si ricorda che in Cina per indicare la VAS si usa più “规划环境影响评价, guīhuà huánjìng yǐngxiǎng 
píngjià”, “valutazione d’impatto ambientale per piani” della sua traduzione letterale “战略环境评价, 
zhànlüè huánjìng píngjià”.  
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risultati della consultazione. 

 

 

2.4 Forme di partecipazione pubblica: analisi di un rapporto VIA 

 
Il report fu elaborato nel 2008 in riferimento alla costruzione della ferrovia che oggi 

collega le città di Guangzhou (nella provincia del Guangdong) e Guiyang (nella provincia 

del Guizhou). Il progetto (新建铁路贵阳至广州线调整工程 Xīnjiàn tiělù Guìyáng zhì 

Guǎngzhōu xiàn tiáozhěng gōngchéng, Progetto per la costruzione di una nuova linea 

ferroviaria tra Guangzhou e Guiyang) rientrava nel China Railway Medium and Long-

Term Development Plan (2005-2020), un programma a medio-lungo termine che prevede 

un’espansione di centomila chilometri della rete ferroviaria cinese entro il 2020. Le 

informazioni sul progetto vennero trasmesse attraverso giornali e internet, e gli 

stakeholder vennero consultati tramite questionari, udienze pubbliche e interviste 

individuali casuali. Il pubblico comprendeva studenti, insegnanti, commercianti, contadini 

e funzionari dei governi locali, che si diversificavano per età e livello di istruzione, 

componendo così un campione fortemente rappresentativo delle varie comunità residenti 

nelle regioni attraversate dalla linea ferroviaria. Vennero distribuite mille copie del 

questionario e quasi tutte vennero compilate e riconsegnate (il 92,2%). Dai risultati sono 

emersi alcuni dati interessanti che ho riportato di seguito, selezionandoli dal rapporto VIA 

(tab. 6).91  

 

                                                             
91 China Railway Siyuan Survey and Design Group Co. L, China Railway Eryuan Engineering Group Co. 
L., China Railway Medium and Long-Term Development Plan (2005-2020) Environmental Impact 
Assessment, ottobre 2008, pp. 1-157, World Bank, Report No.:E2008. Per la visione completa del 
questionario – in lingua inglese - si rimanda al sito: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2008/10/10018692/china-guiyang-guangzhou-railway-project-
environmental-assessment-vol-1-3-environmental-impact-assessment, 23/12/2015. 

   

Domande Risposte (opzioni) Persone Percentuale 

Ritiene che la costruzione di una ferrovia 
che collega Guiyang e Guangzhou sia  

Molto importante […] 596 64,64 
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necessaria (in termini di importanza)? Mediamente importante 272 29,5 

Poco importante 54 5,86 

A suo avviso, questo progetto quali impatti 
negativi potrebbe avere? 

Espropriazione dei terreni 364 15,35 

Danni alla vegetazione 356 15,01 

Danneggiamento del paesaggio 197 8,31 

Inquinamento acustico 557 23,49 

Inquinamento delle acque 345 14,55 

Disturbo sui marciapiedi 216 9,11 

Interferenze elettromagnetiche 253 10,67 

Altro 83 3,5 

Quale ritiene possa essere il maggiore 
impatto che l’ambiente potrebbe subire 
durante i lavori di costruzione della 
ferrovia? 

Rumore 524 38,61 

Vibrazioni  234 17,24 

Acque reflue 242 17,83 

Rifiuti/scarti dalla stazione 331 24,39 

Altro 26 1,92 

Se lei risentirà delle conseguenze legate a 
questo progetto, quali misure si aspetta che 
siano prese? 

Misure di contenimento 415 37,73 

Ottimizzazione del progetto 293 26,64 

Risarcimento economico o 
ricollocamento 
[dell’abitazione] 

329 29,91 

Qualsiasi misura 63 5,73 

Cosa sceglierà [come indennità] per la 
requisizione dei terreni per questo progetto? 

Adeguato risarcimento 
economico 

615 54,67 

Trasferimento in un’altra zona 168 14,93 
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Tab. 6 Fonte: http://www.worldbank.org/reference, (my translation). 

Osservando le risposte si intuisce subito che il progetto ottenne il consenso della 

maggioranza della popolazione, secondo cui la realizzazione di una rete ferroviaria 

avrebbe apportato un notevole contributo allo sviluppo dell’edilizia nella regione. In 

merito all’impatto che l’ambiente – e di conseguenza le persone - avrebbero subito durante 

e dopo la realizzazione della ferrovia, dai risultati emerge che le preoccupazioni maggiori 

riguardavano la requisizione dei terreni, la relativa indennità e l’inquinamento acustico. In 

particolare, la maggior parte dei residenti sperava in un adeguato risarcimento economico 

secondo le disposizioni di legge. Ciononostante, una discreta maggioranza si dimostrava 

favorevole alla costruzione della ferrovia ed erano disposti a subire i danni ambientali ad 

essa legati, soprattutto in ragione dei vantaggi economici di cui l’area avrebbe beneficiato, 

grazie allo sviluppo del turismo e delle comunicazioni tra le zone interne e la costa.  

A questa prima fase di consultazione con il pubblico ne seguì un’altra, in cui tra il maggio 

e il giugno del 2008 esperti e cittadini comuni furono chiamati a rispondere ad un altro 

questionario sulle misure che sarebbero state prese in risposta alle loro richieste e alle loro 

preoccupazioni. Furono inoltre organizzati degli incontri e delle interviste con gli abitanti 

delle zone vicine alla futura linea ferroviaria. Per andare incontro alle richieste del 

pubblico, l’occupazione di terre coltivate e abitate sarebbe stata ridotta al minimo, e i 

residenti costretti a trasferirsi avrebbero ricevuto un indennizzo come previsto dalla legge; 

per quanto riguarda l’inquinamento acustico, sarebbero state installate delle barriere 

acustiche e i lavori in prossimità di centri abitati si sarebbero svolti solo in determinati 

orari, in modo da non arrecare disturbo nei limiti del possibile. Dalla seconda fase di 
consultazione emerse che ben il 93,45% della popolazione era favorevole al progetto e 

accettava le varie proposte di risarcimento per l’espropriazione dei terreni.  

È importante notare come il processo partecipativo sia avvenuto prima che le decisioni 

finali venissero prese, anche se alla luce di un così largo consenso è naturale chiedersi se il 

pubblico fosse davvero a conoscenza del progetto e delle sue implicazioni o se i risultati 

siano attendibili. 

 

Ottenimento di un impiego 305 27,11 

Altro 37 3,29 
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2.5 Forme di partecipazione pubblica: analisi di due rapporti VAS  

 

Quella della valutazione ambientale strategica è una pratica relativamente nuova in Cina, e 

spesso viene condotta per piani di sviluppo a lungo termine che hanno un alto tasso di 

“indeterminatezza”. Di conseguenza, spesso la popolazione non si sente coinvolta 

direttamente e non ha una chiara idea di cosa implichi il piano all’atto concreto, ed è meno 

portata a interessarsi alla questione. È per questo che il target della consultazione è 

solitamente composto da esperti, funzionari del governo e autorità ambientali, non dalla 

gente comune.  

Anche in questo caso ho fatto riferimento a due report di valutazione ambientale strategica 

preparati in Cina, per offrire degli esempi reali di come si sia svolto il processo di 

partecipazione pubblica: 

• rapporto VAS del piano energetico per la città di Xichang (西昌能源规划 Xīchāng 

néngyuán guīhuà, Xichang Energy Saving Plan); risale al 2008 ed è un piano a medio-

lungo termine (2010-2020). 

 

• rapporto VAS del piano di sviluppo industriale (Long-Term Industrial Development of 

Five Mega-Regions) su cinque aree del paese lanciato nel 2007 dal Ministero della 

protezione ambientale. 

Il piano di risparmio energetico per la città di Xichang (provincia del Sichuan, nella parte 

sud-occidentale del paese) fu sviluppato dall’Ufficio per le riforme e lo sviluppo della 

città di Xichang tra il 2008 e il 200992, con l’obiettivo di sostituire il legno e il carbone 

con fonti di energia rinnovabile quali l’energia solare, l’energia idroelettrica, il biogas, il 

gas propano liquido (GPL). Come ogni rapporto di valutazione ambientale, anche quello 

sul piano di risparmio energetico di Xichang contiene una sezione dedicata alla 

partecipazione pubblica e ai risultati della consultazione. In questo caso la consultazione 

con il pubblico avvenne attraverso due canali: un forum consultivo (咨询会, zīxúnhuì) e 

                                                             
92 Sichuan Appraisal Centre for Environment & Engineering (SACEE), 西昌能源规划环境影响评价报告

书 Xichang nengyuan guihua huanjing yingxiang pingjia baogaoshu (Rapporto di valutazione ambientale 
strategica per il piano di risparmio energetico di Xichang),10 ottobre 2008, http://www.sea-
info.net/content/template1.asp?pid=223, 24/12/2015. 
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internet (网站公示, wǎngzhàn gōngshì).  

Al forum consultivo, tenutosi nel maggio 2008, i cittadini comuni non furono invitati. 

Vennero chiamati a partecipare il governo della municipalità di Xichang, l’ufficio 

municipale per le riforme e lo sviluppo, gli uffici ambientali ai livelli municipale, 

distrettuale e provinciale, e altre istituzioni locali e nazionali preposte al controllo e alla 

valutazione degli impatti ambientali. La popolazione venne invece invitata a chiedere 

informazioni ed esprimere le proprie opinioni sul piano attraverso internet, dove fu 

pubblicata una breve descrizione del piano con i numeri telefonici da contattare (fig. 8).  

 

 

Come si legge nella figura (“本公告自公示之日起10日内有效，有意见或建议者请电

话联系, běn gōnggào zì gōngshì zhī rìqǐ 10 rìnèi yǒuxiào, yǒu yìjiàn huò jiànyì zhě qǐng 

diànhuà liánxì”), l’avviso sarebbe rimasto attivo per dieci giorni, entro i quali il pubblico 

era invitato a comunicare eventuali suggerimenti e/o obiezioni.  

L’altro studio, che dimostra ulteriormente quanto si è appena detto, è quello condotto da 

Xu He, Huang Yanying della Nankai University e Wang Huizhi della Tianjin Academy of 

Social Sciences, che analizzarono i metodi di partecipazione pubblica adottati nella 

Fig. 8 Avviso sulla partecipazione pubblica per la valutazione ambientale sul piano di 
risparmio energetico della città di Xichang. (Fonte: http://www.sea-
info.net/content/template1.asp?pid=223).  
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valutazione ambientale strategica per il piano di sviluppo industriale lanciato nel 2007 dal 

Ministero della protezione ambientale in cinque regioni del paese (Long-Term Industrial 

Development of Five Mega-Regions)93.  

In questo caso risultava troppo complicato coinvolgere la gente comune perché era 

richiesta una conoscenza specializzata in materia ambientale e pianificazione strategica, 

pertanto non vennero distribuiti questionari né organizzate udienze pubbliche, bensì 

seminari e riunioni consultive in cui vennero invitati a partecipare esperti, istituti di ricerca 

e altri uffici la cui opinione risultasse attendibile e rilevante in quel contesto. Sin 

dall’inizio furono organizzati centinaia di incontri in cui vennero discusse tutte le 

tematiche la cui trattazione risultava necessaria: dall’ecologia marina all’inquinamento 

atmosferico a questioni più tecniche relative allo sviluppo industriale previsto dal piano. 

Molte delle proposte che vennero avanzate furono adottate e integrate nel report VAS (ad 

esempio il rafforzamento delle misure di protezione della biodiversità), altre no, come la 

richiesta di migliorare la valutazione dell’impatto ambientale dei rifiuti solidi, perché si 

riteneva che non avrebbero avuto un impatto significativo sullo sviluppo industriale.  

Nello studio viene riservata una menzione particolare ad un metodo di partecipazione 

pubblica adottato per un sotto-progetto del Five Mega-Regions plan, cioè quello per la 

realizzazione della Tianjin Binhai New Area sulla costa del mare Bohai nel 2009: venne 

organizzata una galleria espositiva ad accesso gratuito nella quale furono esposti – 

attraverso piantine e modelli - la storia del progetto, il livello di sviluppo raggiunto, la 

distribuzione degli impianti, le misure di protezione ambientale. C’era anche la possibilità 

di lasciare dei commenti scritti e consultarsi faccia a faccia con gli esperti.  

La galleria contò quasi novecentomila visitatori e vennero lasciati più di sessanta 

commenti, molti dei quali vennero tenuti in considerazione nelle conclusioni del report 

VAS.94   

Grazie anche all’analisi dei report è stato possibile capire che ogni tecnica partecipativa 

corrisponde a un livello di coinvolgimento diverso. È evidente, ad esempio, che un 

sondaggio deliberativo è una delle massime espressioni di partecipazione democratica, in 

                                                             
93 XU et al., Strategic Environmental…, cit., p. 4. Le aree comprese nel piano di sviluppo industriale sono: 
la regione economica del Bohai Rim, la zona economica nello stretto di Taiwan, la zona economica del 
golfo di Beibu, la zona economica di Chengdu-Chongqing e l’area economica del corso medio e superiore 
del Fiume Giallo. 
94 Ibidem. 
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cui la cittadinanza ha la concreta possibilità di intervenire nel processo decisionale relativo 

ad un piano/progetto e, eventualmente, di modificarlo. Allo stesso modo, è facile 

immaginare che un questionario o un’intervista sul campo, pur essendo strumenti utili per 

raccogliere opinioni, non è detto che vengano davvero tenuti in considerazione dai 

decisori politici. Per maggiore chiarezza su questo punto, di seguito ho realizzato una 

tabella basandomi su quella elaborata da Luyet 95 , che mise alcune tecniche di 

partecipazione in relazione al loro grado di coinvolgimento. Ho inserito solo i meccanismi 

partecipativi menzionati e descritti in questa tesi. 

 
Tab. 7 Alcune tecniche di partecipazione in relazione al livello di coinvolgimento del pubblico che   
implicano.96 

Come si è visto, i canali che il pubblico ha a disposizione per poter partecipare alle 

decisioni politiche in ambito ambientale sono numerosi. Tuttavia, il fatto che abbiano la 

possibilità di trasmettere le proprie opinioni alle autorità e ai decisori politici, non 

significa che la loro voce venga sempre ascoltata. Un aspetto cruciale riguarda infatti il 

trattamento dei risultati della consultazione, ovvero di quanto emerge dalle udienze 
                                                             
95 Di questo studioso si è già parlato nell’introduzione a proposito della scala dei cinque livelli partecipativi 
(information, consultation, collaboration, co-decision, empowerment) da lui formulata sulla base di quella di 
Arnstein. 
96 LUYET et al., A framework…, cit., pp. 213-219, e SCHROEDER, Specific Operational Mechanisms…, cit., 
p. 11. 

Tecniche di 
partecipazione 

Information Consultation Collaboration Co-
decision 

Empowerment 

Udienze 
pubbliche 

X X X   

Internet  X X    

Questionari X X X   

Giurie dei 
cittadini 

 X X X X 

Scenario 
analysis/testing 

 X X X X 

Future Search  X X X X 

Consensus 
Conference 

 

 X X X X 
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pubbliche, dai meeting, nonché dalle interviste e dai questionari. In altre parole, è 

importante valutare l’efficacia della partecipazione pubblica nell’ambito della 

pianificazione ambientale in Cina, e si è scelto di farlo attraverso lo studio di alcuni casi 

nel prossimo capitolo.  
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III CAPITOLO 

Efficacia della partecipazione pubblica nel contesto cinese: sfide 

attuali e prospettive future 

 

Come si è visto, l’istituzione di un sistema di partecipazione pubblica risulta necessaria 

non solo per avere un quadro più completo sugli impatti che una qualsiasi attività umana 

possa avere sull’ambiente, ma anche, in un’ottica più a lungo termine, per la realizzazione 

di uno sviluppo sostenibile. Le leggi emesse in Cina negli ultimi anni hanno in parte 

risposto a questa esigenza, ma non sempre ad un’enunciazione teorica è corrisposta 

un’applicazione pratica. Questo passaggio naturalmente richiede il concorso di tutte le 

forze disponibili, nonché l’impiego di molte risorse. La gran parte della letteratura di 

riferimento è concorde sul fatto che ad oggi il sistema di partecipazione pubblica nei 

processi decisionali di politiche ambientali in Cina presenti ancora molte lacune che ne 

minano il corretto funzionamento e quindi l’efficacia. Le problematiche sono moltissime e 

strettamente connesse le une alle altre, e lo scopo di questo capitolo è proprio quello di 

individuarle, per poi delineare le possibili prospettive per il potenziamento della 

partecipazione pubblica nel paese.  

È risultato utile ricorrere anche all’analisi empirica di alcuni casi per rendere ancora più 

chiara l’idea di cosa significhi “partecipazione pubblica” in Cina, di come funzioni e di 

quali siano le sue maggiori criticità. 

 

3.1 Lacune nel quadro normativo 

Grazie ai passi avanti compiuti nell’ultimo decennio, la partecipazione pubblica nella 

pianificazione ambientale gode di uno status giuridico abbastanza definito ed è 

riconosciuta come un diritto fondamentale dei cittadini. Ciononostante, l’attuale 

legislazione per certi aspetti è ancora incompleta, e ciò inevitabilmente crea delle 

complicazioni nel sistema. In un certo senso questa può essere considerata la fonte 

primaria – più o meno diretta - di molti problemi di cui si andrà a trattare nel corso di 

questo capitolo.  
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Se ci si sofferma ad esaminare i contenuti delle leggi che sono state prodotte su questa 

materia, ci si accorgerà subito di diverse lacune: innanzitutto, mentre si trovano riferimenti 

al diritto alla partecipazione pubblica, all’accesso alle informazioni e simili, da nessuna 

parte viene citato il diritto sostanziale a vivere in un ambiente sano. L’integrazione di 

questo diritto nella legislazione cinese darebbe un ulteriore impulso allo sviluppo della 

partecipazione pubblica nei processi decisionali relativi alle politiche ambientali. Va 

sottolineato comunque che il problema non riguarda solo il caso cinese, perché la maggior 

parte delle convenzioni sui diritti umani siglate dagli altri paesi del mondo non fa 

menzione di questo diritto.97 

In secondo luogo, un altro aspetto che andrebbe migliorato è quello dei meccanismi 

sanzionatori e dei rimedi giurisdizionali. Questi ultimi costituiscono l’ultima possibilità 

che ogni cittadino ha per difendere il proprio diritto a prendere parte ai processi 

decisionali in modo appropriato e in conformità con la legge. La legislazione cinese 

punisce i proponenti dei piani/progetti (规划编制机关, guīhuà biānzhì jīguān) che 

commettono frodi o contravvengono ai propri doveri nell’organizzazione della valutazione 

d’impatto ambientale (art. 29 Legge VIA). Prevede inoltre che, qualora un’istituzione 

incaricata di condurre la VIA commetta atti illeciti, l’ufficio di protezione ambientale può 

ritirarle la licenza, imporle una multa o perfino comminarle una sanzione penale (art. 33 

Legge VIA). Ciononostante, nessuna legge fa riferimento a sanzioni per comportamenti 

illeciti commessi durante l’organizzazione della partecipazione pubblica, il che significa 

che non sono previsti neanche canali diretti ed efficaci attraverso cui i partecipanti 

possano ottenere una tutela personale. Il problema è che in assenza di pene severe è più 

facile che vengano commesse infrazioni della legge. 

Un altro fattore critico riguarda l’incongruenza tra la tecnica di consultazione e di 

partecipazione e il tipo di impatto ambientale previsto. La normativa di riferimento 

prevede che la prima venga scelta tenendo in considerazione l’entità del secondo. In 

particolare, nelle zone che potrebbero risentire fortemente degli impatti negativi di una 

determinata attività, devono essere predisposti canali il più inclusivi e democratici 

possibile per offrire ad ogni singolo individuo l’opportunità di esprimere la propria 

opinione e di essere ascoltato; nelle aree che potrebbero subire un impatto meno diretto e 

                                                             
97 LANG Huanlin, Public participation in environmental decision-making in China: Towards an ecosystem 
approach, PhD Thesis, University of Groningen, 2014.  
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quindi meno forte, devono essere selezionati dei membri della comunità affinché si 

riuniscano per discutere del piano/progetto e si facciano portavoce dell’interesse di coloro 

che rappresentano; nei territori meno esposti agli impatti, gli abitanti possono decidere se 

esprimere le proprie idee o meno, ma comunque anche per loro devono essere predisposti 

dei canali e delle misure per partecipare. Tuttavia, poiché la scelta spetta a chi propone il 

progetto e alle istituzioni di valutazione d’impatto ambientale, è verosimile che spesso 

vengano adottate tecniche che prevedono il minor grado di partecipazione possibile, e i 

case study presentati nel corso di questa tesi lo confermano. Il metodo più utilizzato è 

infatti quello del questionario, la cui unica funzione è quella di raccogliere opinioni. 

Naturalmente, coloro che gestiscono la valutazione d’impatto ambientale, assieme ai 

proponenti del progetto, hanno il compito di tenere in considerazione i risultati della 

consultazione, ma poiché sono loro a raccoglierli, analizzarli e riportarli alle autorità 

ambientali, non è escluso che i dati vengano manipolati in favore del piano/progetto. 

Inoltre, i confini tra le zone più “interessate” e quelle meno non vengono definiti con 

precisione, e così sovente tutti gli abitanti dispongono degli stessi canali partecipativi a 

prescindere da dove risiedono. Questo non è del tutto giusto, perché in teoria coloro che si 

prevede risentano maggiormente degli impatti di una determinata attività umana 

dovrebbero poter avvalersi di canali più semplici, veloci e inclusivi rispetto agli altri, per 

manifestare dubbi o dissenso. 

Infine, non vi è una sufficiente imparzialità da parte di coloro che organizzano le attività 

di partecipazione pubblica. Questo è un problema che riguarda prevalentemente i progetti 

per la costruzione di edifici o grandi opere. In questi casi, come si è già detto, l’impresa 

edile che propone e finanzia il progetto, commissiona l’analisi VIA ad un’istituzione o 

agenzia autorizzata, che si presuppone debba essere imparziale e oggettiva nella 

valutazione. Tuttavia, poiché l’obiettivo di queste istituzioni o agenzie – dal cui 

conseguimento traggono anche un guadagno - è quello di “soddisfare” i propri clienti, è 

difficile che prendano decisioni contrarie al volere di chi le ha incaricate. Per garantire una 

maggiore imparzialità nella loro condotta andrebbe spezzato il legame diretto che hanno 

con l’impresa, per esempio riservando agli uffici ambientali la scelta dell’istituzione che 

condurrà l’analisi VIA e imponendo che il pagamento avvenga per mezzo di un 

intermediario, in modo da garantire trasparenza ed evitare comportamenti illeciti. 

La combinazione di tutti questi fattori crea un notevole squilibrio di potere tra i proponenti 
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dei progetti, le istituzioni di VIA/VAS e il pubblico. Il risultato è che i proponenti dei 

piani/progetti possono sfruttare a proprio favore le lacune in seno alla legislazione e 

“bypassare” la fase della consultazione con il pubblico. Non è chiaro se questa sia una 

pratica diffusa o se si tratti di eventi sporadici, ma il caso che segue è senz’altro un 

campanello d’allarme. 

 

 

3.1.1 Un caso di falsificazione della partecipazione pubblica in un rapporto VIA 

Nel 2009 l’amministrazione di Qinhuangdao, una città che si trova sulla costa della 

provincia dello Hebei, e la Zhejiang Mingwei Environment Protection Company 

annunciarono la costruzione di un inceneritore di rifiuti, suscitando una forte opposizione 

da parte degli abitanti del posto. Tuttavia, prima ancora che l’Ufficio di protezione 

ambientale dello Hebei approvasse il report VIA, la cui preparazione era stata affidata alla 

China Academy of Meteorological Sciences (CAMS), i lavori furono avviati. Nell’agosto 

del 2010 i residenti dell’area interessata si mobilitarono richiedendo al Ministero della 

protezione ambientale di rivalutare il caso e annullare l’approvazione del report VIA 

perché, al contrario di quanto era scritto al suo interno, non c’era stato nessun tipo di 

consultazione con il pubblico, il che significava che il capitolo sulla partecipazione 

pubblica era stato interamente falsificato. Stando ai contenuti del report, la consultazione 

si era svolta nel febbraio e nel marzo del 2009, durante i quali non solo sarebbero state 

divulgate tutte le informazioni relative al progetto, ma sarebbero stati distribuiti anche 

cento questionari in quattro villaggi che si trovavano nel territorio interessato. I residenti 

affermarono che nulla di tutto questo si era mai verificato, aggiungendo inoltre che dei 

cento individui che secondo il report avevano compilato il questionario, sessantacinque 

non lo avevano neanche visto. Gli altri quarantacinque erano nomi di persone a loro 

completamente sconosciute o trasferitesi altrove ormai da anni. Emerso perfino che 

qualcuno avesse compilato il questionario due volte. 

Nel gennaio 2011 l’EPB dello Hebei ritirò la sua approvazione del rapporto basandosi 

proprio sul fatto che una sua parte era stata falsificata, e ordinò l’interruzione dei lavori 

fino a che non ne fosse stato preparato uno nuovo. Nel frattempo intervennero anche le 

ONG, che richiesero al MEP di sottrarre la licenza (vedi capitolo I, sezione 1.2.1) di 

redigere rapporti VIA alla China Academy of Meteorological Sciences, date le diverse 
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accuse di falsificazione di cui era oggetto. I lavori ripresero nel 2012 e ad oggi il caso 

rimane irrisolto.  

L’aspetto più significativo della vicenda è il fatto che sia l’impresa che avrebbe costruito 

l’inceneritore che la CAMS erano consapevoli che nessuno avrebbe mai dato il proprio 

consenso alla realizzazione di un progetto di questa portata nei pressi della propria 

abitazione, e quindi decisero di “aggirare il sistema” falsificando tutto ciò che concerneva 

la consultazione degli stakeholder. Inoltre, nonostante il MEP sapesse perfettamente che 

era stata compiuta una manipolazione e che ad essa era seguita una grave lesione dei diritti 

individuali, nessuno era stato accusato di operazione illecita.  
 

Questa vicenda – anche se si tratta di un caso piuttosto estremo - dimostra che per 

aumentare l’efficacia della partecipazione pubblica sarebbe utile: 

• incrementare l’uso di tecniche di partecipazione che implichino un confronto più 

diretto e una maggiore interattività tra il pubblico, gli esperti e le istituzioni, riducendo 

così il rischio che i risultati della consultazione vengano manipolati; 

• comminare pene ancora più severe che fungano da deterrente. 

 

3.2 Divergenza tra disposizioni del governo centrale e compliance a 

livello locale 

Al problema delle lacune insite al sistema normativo, si aggiunge anche il fatto che le 

leggi già in vigore spesso non vengono applicate, soprattutto a livello locale. Il governo 

centrale ha ormai ampiamente accettato l’idea che la partecipazione pubblica sia 

indispensabile nelle politiche di pianificazione ambientale e che aumenti la qualità delle 

decisioni. È consapevole che il coinvolgimento del pubblico nelle decisioni politiche 

aumenta le probabilità che un piano/progetto abbia successo, perché lo rende frutto di una 

collaborazione tra autorità, esperti e gente comune, ossia individui con stili di vita, 

opinioni ed esigenze diverse, ognuno dei quali apporta il proprio contributo creando così 

un’opportunità di apprendimento reciproco. In tal modo, inoltre, il pubblico vede rispettati 

anche i propri diritti e i propri interessi, e ciò contribuisce a creare consenso nei confronti 

del governo. Ciononostante, a livello locale è ancora troppo presto perché tutto questo si 
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verifichi su larga scala, a causa di una generale diffidenza nella sua effettiva utilità. In 

altre parole, da parte dei proponenti dei progetti c’è la tendenza a ritenere che il 

coinvolgimento della popolazione nelle decisioni politiche sia uno “spreco” di risorse e 

che comporti dei ritardi nell’implementazione del progetto, ma questa è una visione un po’ 

miope.98 Poniamo, per esempio, che da un sondaggio condotto attraverso questionari 

emerga che la maggior parte degli individui offre il proprio consenso al progetto a patto 

che vengano adottate determinate misure di prevenzione e controllo dell’impatto 

ambientale. Se il volere del pubblico rimane inascoltato, è molto probabile che il 

proponente del progetto e le altre istituzioni coinvolte anni dopo si ritrovino a sostenere 

ingenti costi per far fronte a gravi danni ambientali che potevano presentarsi in misura 

minore.99 
Pertanto, potrebbe essere utile promuovere una serie di progetti pilota in cui possano 

essere sperimentate forme avanzate di partecipazione pubblica (sondaggi deliberativi, 

consensus conference, tavole rotonde, ecc.), in modo da convincere i funzionari locali che 

il pubblico costituisce una risorsa e non un ostacolo, e che tutte le parti in causa possono 

trarre giovamento dal suo coinvolgimento nelle decisioni politiche in tema ambientale.  

 

 

3.3 Accesso limitato alle informazioni   

Si è già parlato dell’importanza dell’accesso alle informazioni – relative sia all’ambiente 

in generale che al piano/progetto in questione in particolare - quale primo passo verso un 

processo di partecipazione pubblica efficace. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi 

anni con le Regulations on Open Government Information (2007), il Regolamento sulla 

divulgazione delle informazioni governative (2007), le Misure sulla diffusione delle 

informazioni ambientali (bozza) (2008), permangono ancora molte incertezze sulla qualità 

e la quantità delle informazioni da divulgare, perché di fatto un pubblico meno 

consapevole è più facile da controllare.  

Questa problematica è chiaramente legata ad una mancanza di volontà politica da parte del 

                                                             
98 Terry H.Y. LI, S. Thomas NG, Martin SKITMORE, Public participation in infrastructure and construction 
projects in China: From an EIA- based to a whole-cycle process, Habitat International, 36(1), 2012, pp. 47-
56. 
99 LI Wangxin, LIU Jieyan, LI Duoduo, Getting their voices heard: Three cases of public participation in 
environmental protection in China, Journal of Environmental Management, 15 maggio 2012;98:65–72. 
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governo, la cui posizione rimane ambigua: se da un lato sollecita una maggiore 

trasparenza – e il suo impegno in questo senso è dimostrato dalla promulgazione delle 

leggi sopra menzionate - dall’altro invoca spesso al segreto di stato (国家秘密, guójiā 

mìmì) anche in modo arbitrario.100 Questo è un punto particolarmente critico, perché in 

Cina non esiste una definizione precisa di cosa si intenda esattamente per “segreto di 

stato” in ambito ambientale, e ciò consente al governo di ricorrere a questo pretesto per 

mantenere riservate delle informazioni sensibili. 
Quello del segreto di stato non è l’unico espediente utilizzato: spesso i giornali locali e la 

televisione pubblicizzano solo gli aspetti positivi dei progetti, parlando dei benefici 

economici che deriverebbero dalla loro realizzazione (come nel caso della protesta di 

Xiamen101). Oppure, non di rado accade che le autorità (tra cui lo stesso MEP) facciano 

leva sulla scarsa chiarezza delle leggi che regolano la divulgazione delle informazioni per 

rendere difficoltoso l’accesso del pubblico ai report di valutazione d’impatto ambientale, e 

tenerlo all’oscuro dei possibili rischi che un piano/progetto può comportare, come nel caso 

presentato di seguito. 

 

3.3.1 La disputa sulla costruzione di dighe idroelettriche sul fiume Nu (provincia 

dello Yunnan) 

Nel 2003 la China Huaidian Power Corporation e il governo della provincia dello 

Yunnan annunciarono la costruzione di tredici dighe sul fiume Nu, un progetto di immani 

proporzioni che sarebbe costato 90 miliardi di RMB e che avrebbe generato ventuno 

milioni di kilowatt di energia elettrica ogni anno, pari al trenta per cento in più rispetto alla 

Diga delle Tre Gole. Gli ambientalisti si opposero alla proposta, facendo appello al fatto 

che migliaia di persone sarebbero state costrette a trasferirsi e che nella regione erano 

presenti piante e specie animali in via d’estinzione. Nel 2004 il premier Wen Jiabao ordinò 

la temporanea sospensione del progetto affinché venissero condotte analisi più 

approfondite e gli ambientalisti lottarono molto perché il report VIA venisse reso pubblico 

e venisse organizzata un’udienza, ma senza successo. Il Ministero delle risorse idriche 

dichiarò che una parte del report era segreto di stato, e quindi non poteva essere 
                                                             
100 Ibidem e Margaret J. KIM, Robert E. JONES, Public Participation with Chinese Characteristics, China 
Environment Series, 8, Washington, DC, in Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2006, p. 
100. 
101 ZHAO Yuhong, Public Participation…, cit., p. 24. 
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divulgato. 102  Wang Yongchen, un’ambientalista fondatrice della ONG Green Earth 

Volunteers (Lu Jiayuan) e giornalista di China National Radio, intervistò cento residenti 

delle zone più esposte agli impatti del progetto e chiese loro se sapessero che si sarebbero 

dovuti trasferire, se avessero ricevuto informazioni su eventuali indennità e altre domande 

di questo tipo, e le risposte furono sconcertanti. Nessuno sapeva di preciso cosa sarebbe 

successo, segno che non erano stati minimamenti interpellati (infatti erano stati organizzati 

solo degli incontri con gli esperti), ma quasi tutti dissero che si fidavano delle decisioni 

del governo. Negli anni a seguire anche i cittadini iniziarono a fare pressione affinché il 

rapporto di valutazione d’impatto ambientale venisse reso pubblico, ma la SEPA giustificò 

la scelta di mantenerlo riservato facendo appello all’assenza di esplicite disposizioni di 

legge che imponessero l’obbligo di divulgare i report VIA103. In effetti, questi ultimi non 

compaiono nella lista delle sedici categorie di informazioni che devono essere trasmesse al 

pubblico secondo l’articolo 11 delle Measures on Environmental Information Disclosure 

2007. Tuttavia, vi è una diciassettesima categoria che fa riferimento a “ogni altra 

informazione che dovrebbe essere diffusa in base alle leggi, alle norme e ai regolamenti 

attinenti” (“法律、法规、规章规定应当公开的其他环境信息, fǎlǜ, fǎguī, guīzhāng 

guīdìng yīngdāng gōngkāi de qítā huánjìng xìnxī”104) e che, pur non menzionando 

esplicitamente i report VIA, di fatto neanche li esclude. Ciononostante, questo cavillo è 

spesso sufficiente per permettere alle autorità di agire arbitrariamente, come accadde nel 

caso delle dighe sul fiume Nu. Negli anni la strenua battaglia delle ONG non si è mai 

arrestata, ma senza ottenere particolari risultati e tutt’oggi il grande progetto è ancora in 

fase di realizzazione105. 

 

 

                                                             
102 Jim YARDLEY, Seeking a Public Voice on China’s “Angry River”, The New York Times, 26 dicembre 
2005, http://www.nytimes.com/2005/12/26/world/asia/seeking-a-public-voice-on-chinas-angry-
river.html?_r=0, ultimo accesso: 22/01/2016.  
103 ZHAO Yuhong, Public Participation…, cit., p. 25.  
104 Beijing Daxue fazhi xinxi zhongxin 北京大学法制信息中心  (Centro per l'informazione legale 
dell'Università di Pechino), Zhonghua renmin gongheguo huanjing xinxi gongkai banfa (shixing) 2007 中华

人民共和国环境信息公开办法（试行）2007, Misure per la divulgazione delle informazioni ambientali 
(bozza) 2007, “Chinalawinfo.com”, http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=90179&lib=law, 4/01/2016.  
105 Austin RAMZY, Chinese Environmentalists Lose Fight to Stop Nu River Dams, Time, 5 febbraio 2013, 
http://world.time.com/2013/02/05/chinese-environmentalists-lose-fight-to-stop-nu-river-dams/, ultimo 
accesso: 22/01/2016. 
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3.4 Tempistiche della procedura   

Un altro fattore particolarmente critico è sicuramente quello che riguarda le tempistiche. 

In generale, secondo le leggi che regolano la materia, ogni rapporto VIA/VAS deve 

contenere un capitolo dedicato interamente alla partecipazione pubblica, il che implica 

necessariamente che la consultazione avvenga prima della consegna del report e quindi 

prima che le autorità competenti prendano la decisione finale. In sostanza, il termine 

ultimo entro cui il processo di consultazione deve essere svolto è specificato, ma non vi è 

alcuna disposizione precisa sul momento in cui debba iniziare. Per esempio, fatta 

eccezione per le Technical Guidelines for Plan-Based EIAs (Trial), nessun’altra legge 

riconosce l’importanza di raccogliere le opinioni del pubblico sino dalla fase di screening, 

in modo che possa fornire informazioni supplementari che migliorino la qualità della 

valutazione d’impatto ambientale. Di conseguenza, spesso accade che il pubblico venga 

interpellato quando la bozza del report è già stata stesa, riducendo così la possibilità che le 

sue opinioni vengano realmente prese in considerazione106. Se al pubblico viene offerta la 

possibilità di partecipare sino dalle prime fasi del processo VIA/VAS, le decisioni sulle 

questioni ambientali relative al piano/progetto, alle alternative e alle misure di 

contenimento vengono prese in modo più democratico, e non sono il prodotto di scelte 

compiute solo dai proponenti dei progetti e dalle agenzie da loro incaricate, che 

naturalmente fanno di tutto per sottostimare i possibili impatti ambientali.  

A tal proposito, è utile riproporre un caso che dimostra quanto l’aspetto delle tempistiche 

sia determinante ai fini del corretto svolgersi della partecipazione pubblica. 

 

3.4.1 L’udienza pubblica del quartiere di Baiwangjiayuan (Pechino) 

Nel 2002, la Beijing Electric Power Company elaborò un progetto per l’installazione di 

una serie di torri elettriche ad alta tensione nel quartiere Baiwangjiayuan, nella zona 

nordoccidentale di Pechino107, necessarie per fornire energia elettrica alla grande quantità 

di strutture sportive, residenziali e commerciali che erano in fase di costruzione nella zona 

in vista delle Olimpiadi del 2008. Il rapporto VIA sul progetto fu commissionato ad un 

istituto di ricerca scientifica (il Capital Railway Scientific Research Institute), che lo 
                                                             
106 Ibidem. 
107 Il progetto prese poi il nome di Xi-Shang-Liu, dal nome delle località attraversate dalla tratta di 
percorrenza della linea elettrica: Xisha Tun, Shang Zhuang e Liulang Zhuang. 
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preparò nel 2003 e concluse che il progetto era fattibile perché le radiazioni 

elettromagnetiche lungo la linea e la distanza di sicurezza rientravano negli standard 

fissati a livello nazionale. Raccomandava inoltre che venissero rispettate tutte le norme di 

sicurezza soprattutto per le torri site in zone residenziali, e che il pubblico venisse 

informato sul progetto per ottenere il suo appoggio. Vi era anche un capitolo sulla 

partecipazione pubblica, che conteneva le opinioni di centodue abitanti della zona nord-

ovest di Pechino che avevano risposto ad un questionario sul progetto ed espresso il loro 

consenso sulla sua realizzazione. Tuttavia, quando i lavori iniziarono, i residenti delle 

zone coinvolte si mobilitarono per contestare la valutazione d’impatto ambientale che era 

stata condotta, cercarono di bloccare i lavori e, avvalendosi di quanto previsto dalla Legge 

sulla VIA, chiesero all’Ufficio di protezione ambientale della municipalità di Pechino di 

organizzare un’udienza pubblica. Una delle loro maggiori preoccupazioni riguardava le 

radiazioni emesse dai fili della corrente elettrica, perciò volevano sapere se i parametri 

utilizzati in Cina per determinare la distanza di sicurezza fossero conformi a quelli 

internazionali, in particolar modo per la presenza di scuole e ospedali lungo il percorso 

delle linee. Come alternativa proponevano che i fili dell’alta tensione venissero posti sotto 

terra, una soluzione assai costosa che però avrebbe ridotto considerevolmente 

l’esposizione alle radiazioni. Per far fronte al malcontento che stava dilagando, nel giugno 

del 2004 la SEPA ordinò all’EPB di Pechino di accettare la richiesta di indire un’udienza 

pubblica sul caso, come previsto dalle Environmental Protection Administrative Licensing 

Hearings Provisional Measures (anche conosciute come ALL Implementing Measures). 

L’udienza fu tenuta un paio di mesi dopo e furono invitati a prendervi parte gli abitanti di 

Baiwangjiayuan, inclusi ingegneri ed esperti di ambiente, che si espressero in un 

confronto costruttivo e molto animato con le autorità. In effetti, come disse un funzionario 

della SEPA, “un migrante rurale non potrebbe trasmettere in nessun altro modo le proprie 

idee ai funzionari pubblici [di Pechino]”108. Nonostante l’apparente successo dei residenti, 

neanche un mese dopo l’udienza, gli uffici di protezione ambientale di Pechino 

rilasciarono una dichiarazione con cui respingevano la richiesta di riconsiderare 

l’approvazione del progetto. La comunità presentò ricorso alla SEPA, contestando il fatto 

che l’EPB, oltre ad aver preso una decisione contraria a quanto detto durante l’udienza, 

non ne aveva fornito alcuna motivazione valida. Ciononostante, nell’aprile 2005 la SEPA 

                                                             
108 MOORE, Legal Advocacy…, cit., pp. 3-23. 
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respinse il ricorso e confermò quanto stabilito dall’EPB, adducendo come spiegazione il 

fatto che la proposta alternativa di porre i fili sotto terra era stata presentata troppo tardi, 

perché quando fu tenuta l’udienza ormai tre quarti delle torri erano stati costruiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiaramente uno dei motivi era anche l’ingente quantità di sunk cost (“costi 

irrecuperabili”) cui la Beijing Power Company sarebbe andata incontro qualora i lavori 

fossero stati interrotti. Un altro aspetto da considerare è che secondo la legge, la 

valutazione degli impatti ambientali e delle alternative possibili è da condursi prima 

dell’inizio della realizzazione del progetto, e ciò dimostra ulteriormente che la condotta 

dell’EPB e della SEPA fu piuttosto scorretta.  

Oltre ad appellarsi all’Amministrazione statale per la protezione dell’ambiente, i residenti 

avevano presentato il caso anche al Tribunale popolare di Pechino del distretto di Haidian, 

denunciando il fatto che vi era stata una violazione della legge da parte dell’Ufficio di 

protezione ambientale di Pechino. La corte indisse un’udienza per il 3 dicembre 2005, e i 

residenti chiesero che i lavori venissero sospesi fino a quella data. La richiesta 

inizialmente fu accolta e la costruzione rimase bloccata per circa un mese, ma nel gennaio 

2005 i lavori ripresero regolarmente perché la loro interruzione era ritenuta non necessaria. 

Purtroppo il caso fu archiviato perché gli abitanti della zona non avevano prove sufficienti 

per dimostrare che il progetto non era in conformità con la legge, sia perché non erano 

state rispettate le tempistiche di valutazione d’impatto ambientale e consultazione con il 

pubblico, che per l’emissione di radiazioni nocive e il mancato rispetto della distanza di 

Foto 1 Un migrante rurale espone dei cartelloni per esprimere il proprio 
dissenso sul progetto Xi-Shang-Liu. (Fonte: Moore et al., Legal Advocacy 
in Environmental Public Participation in China: Raising the Stakes and 
Strengthening Stakeholders, Woodrow Wilson International Center for 
Scholars). 



 

 88 

sicurezza da abitazioni, scuole e ospedali. La difficoltà nel comunicare con le autorità per 

far valere i propri diritti ebbe come risultato una forte perdita di fiducia nel processo di 

partecipazione pubblica da parte dei residenti del quartiere.  

 

 

3.5 Target della consultazione 

Un altro problema è legato al campione di pubblico che viene consultato. Poiché anche su 

questo punto la legge rimane abbastanza vaga, la scelta di chi deve compilare un 

questionario, assistere ad un’udienza pubblica o ad un seminario è a completa discrezione 

delle istituzioni di VIA e dei proponenti dei progetti, che possono quindi manipolare la 

partecipazione secondo il proprio interesse. Ciò significa, ad esempio, interpellare solo 

coloro che si prevede possano esprimersi a favore di un progetto109, magari perché non 

risiedono nell’area più esposta ai potenziali impatti ambientali e quindi si sentono meno 

“coinvolti”. Ciò accadde quando venne condotta la valutazione d’impatto ambientale per 

la costruzione di un inceneritore nel quartiere Liulitun del distretto di Haidian, a Pechino: 

vennero consegnati cento questionari e secondo i risultati – che poi furono inseriti nel 

report VIA - ben il settantacinque per cento delle risposte offriva il proprio consenso al 

progetto. Tuttavia, successivamente emerse che coloro che vivevano più vicini alla zona in 

cui sarebbe stato costruito l’inceneritore vennero intenzionalmente esclusi dal 

sondaggio 110 . Ovviamente non si tratta di un caso isolato: nel 2004, dopo che 

duecentomila abitanti di Shenzhen opposero una forte resistenza contro la costruzione di 

una superstrada che collegava la città a Hong Kong, fu scoperto che erano state sottoposti 

ai sondaggi solo cinquanta abitanti del lato est della città, nonostante quello che avrebbe 

subito più impatti fosse il lato ovest 111 . Da questi casi si evince che sovente la 

partecipazione pubblica, soprattutto a livello locale, avviene con lo scopo di evitare 

contenziosi amministrativi con gli uffici locali di protezione ambientale 112  e per 

assicurarsi che i rapporti VIA/VAS vengano approvati, e non perché ritenuta un 

                                                             
109 YANG Shanshan, Public Participation in the Chinese Environmental Impact Assessment (EIA) System, 
Journal of Environmental Assessment Policy and Management (JEAPM), 2008;10(01), pp. 91–113 e 
Obaidullah NADEEM, Rizwan HAMEED, Sajjad HAYDAR, Public consultation and participation in EIA in 
Pakistan and lessons learnt from international practices, pp. 73-84, 2014. 
110 ZHAO, Public Participation…, cit., p. 22. 
111 MOORE, Legal Advocacy…, cit., pp. 3-23. 
112 YANG, Environmental impact assessment of projects…, cit., pp. 543-579. 



 

 89 

importante strumento grazie al quale i processi decisionali possano svolgersi in maniera 

democratica. Il risultato è che in questi casi il processo viene svolto in modo frettoloso e 

poco “ortodosso”, e le opinioni del pubblico non vengono tenute realmente in 

considerazione. 

Un altro problema che riguarda direttamente il target della consultazione è quello della 

rappresentatività: sebbene la legge dichiari espressamente che i partecipanti debbano 

essere scelti in base al luogo in cui abitano, al loro impiego, al background familiare ed 

educativo e al livello di impatto cui potrebbero essere esposti, in realtà questi criteri sono 

abbastanza astratti e non esistono indicazioni precise sui vari parametri cui attenersi nella 

selezione. Il risultato è che il campione di persone selezionate non sempre è 

sufficientemente rappresentativo della comunità in questione. Pertanto sarebbe opportuno 

intervenire anche su questo aspetto, predisponendo regole ancora più dettagliate per la 

selezione dei partecipanti. 

Infine, un’altra criticità consiste nella disparità di trattamento tra coloro che vengono 

consultati e/o invitati a prendere parte alle udienze pubbliche, ai seminari, o alle altre 

attività previste. Durante questi eventi vi è la tendenza ad ascoltare con maggiore 

attenzione gli interventi degli esperti e ad attribuire maggiore peso alle loro opinioni 

rispetto a quelle della gente comune, soprattutto quando si opera nell’ambito della 

valutazione ambientale strategica. Ciò accade perché il livello d’istruzione medio della 

popolazione cinese è considerato troppo basso – cosa in parte vera - e quindi le loro 

argomentazioni vengono ritenute infondate o comunque non del tutto attendibili. Una 

situazione simile si creò durante l’udienza pubblica (la prima della storia cinese) che si 

tenne nel 2005 per il progetto anti-infiltrazioni del parco del Palazzo d’Estate, nella zona 

nord-est di Pechino. Questa vicenda merita un’attenzione particolare, perché se da una 

parte dimostra i grandi passi avanti compiuti nello sviluppo della partecipazione pubblica 

nel paese, dall’altra è utile anche per individuare alcune lacune che ancora ne inibiscono il 

corretto funzionamento.  

 

3.5.1 Il progetto anti-infiltrazioni del parco del Palazzo d’Estate (Pechino) 

Costruito nel 1709 sotto la dinastia Qing e dato alle fiamme dalle truppe inglesi e francesi 

nel 1860 durante la seconda Guerra dell’Oppio, il Palazzo d’Estate è un sito di 

trecentocinquanta ettari di straordinaria bellezza e maestosità, nonché uno dei simboli del 
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patrimonio culturale del paese dal valore inestimabile. Nel marzo del 2005 un professore 

di ecologia dell’università di Lanzhou, mentre stava visitando il parco come turista, notò 

che all’interno dei laghi e dei corsi d’acqua – che per nove mesi all’anno sono 

prosciugati113 - erano in corso dei lavori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Un gruppo di lavoratori stava cementificando i fondali e stendendovi sopra delle 

membrane di plastica. Il progetto in realtà era stato promosso dagli uffici amministrativi 

del parco, con lo scopo di impedire le infiltrazioni d’acqua provenienti dai laghi (non a 

caso è conosciuto come Yuanmingyuan Lakebed Anti-seepage Project, ovvero “progetto 

anti-infiltrazioni”). 

Il professore, resosi conto che se i lavori fossero andati avanti avrebbero gravemente 

compromesso la fauna e la flora del parco, informò i media su quanto stava accadendo e 

pochi giorni dopo sul People’s Daily – l’organo di stampa ufficiale del Comitato Centrale 

del Partito Comunista Cinese - uscì un articolo intitolato Destruction or Protection? 

Yuanmingyuan Park Is Laying a Waterproof Membrane at the Bottom of the Lakes 

(“Distruzione o protezione? Il parco Yuanmingyuan sta disponendo delle membrane di 
                                                             
113 MOORE, Legal Advocacy…, cit., pp. 3-23. 

Foto 2 Membrane di plastica sul fondale di uno dei laghi del parco del 
Palazzo d’Estate. (Fonte: news.sina.com.cn)  
 



 

 91 

plastica sul fondale dei laghi”)114. L’Amministrazione statale per la protezione ambientale 

ordinò l’immediata sospensione dei lavori, intimando agli uffici amministrativi del parco 

di redigere un report di valutazione d’impatto ambientale entro quaranta giorni. 

Il caso assunse una risonanza mediatica senza precedenti all’interno del paese e vide 

coinvolte anche le organizzazioni non-governative, che in questo contesto svolsero un 

ruolo fondamentale. Furono infatti le ONG, in particolare Friends of Nature, a sollecitare 

la SEPA a organizzare un’udienza pubblica in modo da coinvolgere anche la cittadinanza 

nelle decisioni relative al progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’udienza si tenne il 13 aprile 2005, fu presieduta dall’allora direttore dell’ufficio della 

SEPA che si occupava di valutazione degli impatti ambientali (Zhu Xingxiang) e vi 

parteciparono circa centoventi persone: ventidue rappresentanti delle danwei e degli uffici 

governativi, quindici esperti, trentadue membri del pubblico – tra cui studenti e residenti 

del luogo - e quaranta della stampa. I toni del dibattito furono molto accesi e la maggior 

parte dei relatori si espresse in modo fermamente contrario al progetto anti-infiltrazioni, 

ma, come disse Zhu Xingxiang: “Lo scopo dell’udienza era unicamente quello di ascoltare 

e raccogliere le opinioni delle varie parti, non di giungere a qualche conclusione […] la 

                                                             
114 ZHAO Yuhong, Public Participation…, cit., p. 10. L’articolo fu pubblicato il 28 marzo 2005 e l’autore è 
Zhao Yongxin.  

Foto 3 L’udienza pubblica sul progetto del parco Yuanmingyuan. (Fonte: 
xinhuanet.com) 
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decisione potrà essere presa solo una volta che il report sulla VIA sarà pronto”115. 

Il compito di redigere il report in questo caso fu assegnato all’agenzia di VIA 

dell’Università Qinghua di Pechino116. Quest’ultima il 5 luglio lo consegnò alla SEPA, 

che ne pubblicò il testo integrale sul proprio sito internet. Al suo interno era scritto che il 

progetto era illegale perché non era stato sottoposto ad una procedura di valutazione 

d’impatto ambientale come richiesto dalla legge, e che doveva essere interrotto 

definitivamente perché stava danneggiando l’ecosistema del parco. La SEPA decise quindi 

di far rimuovere le membrane di plastica e sostituirle con dell’argilla. 

L’aspetto più interessante della vicenda è il fatto che per la prima volta nella storia cinese 

fu organizzata un’udienza su di un problema ambientale, in cui il pubblico ebbe 

finalmente l’occasione di esprimersi sulle possibili implicazioni di un progetto e di dar 

voce al proprio dissenso attraverso un canale ufficiale riconosciuto dalle autorità. 

Ciononostante, uno sguardo più attento all’andamento dei fatti rivela anche diverse lacune 

insite al sistema di partecipazione pubblica cinese. Innanzitutto, più della metà dei 

partecipanti all’udienza non rappresentava il pubblico, perché erano esperti, personaggi 

politici o membri degli uffici amministrativi del parco del Palazzo d’Estate. Inoltre, stando 

ad alcune testimonianze, ai partecipanti non fu riservato lo stesso trattamento: ad esempio, 

non a tutti fu concessa la stessa quantità di tempo per il proprio intervento; la maggior 

parte di loro ebbe solo cinque minuti, che non erano certo sufficienti per esprimere in 

modo chiaro ed esaustivo la propria opinione.  

Un altro problema era legato al fatto che le informazioni sul progetto non furono divulgate 

fino al giorno dell’udienza, e, in alcuni casi, non fu possibile accedervi addirittura fino a 

pochi minuti prima del suo inizio. Senza sapere bene di cosa si trattasse, i partecipanti non 

poterono maturare giudizi oggettivi sul progetto, né apportare prove scientifiche o solidi 

risultati di ricerche a sostegno della propria tesi durante l’udienza. Tutto ciò va a 

detrimento della fiducia del pubblico nei processi partecipativi, oltre che dissuaderlo dal 

farne parte in occasioni future. Infine, i lavori per la rimozione delle membrane di plastica 

dai fondali dei laghi (rectification project) avvennero a porte chiuse, in totale segretezza. 

Ai media fu negata la possibilità di condurre interviste e di entrare nel parco, così che 

                                                             
115 ZHAO Yongxin, “Yuanmingyuan Lakebed Anti-seepage Project Incident” Furthers Public Participation, 
http://www.fon.org.cn/uploads/attachment/53081361523773.pdf, 12/12/2015.  
116 A tal proposito è importante specificare che spesso il proponente del progetto affida questo incarico ad 
un’agenzia, ente o organizzazione che in tutta probabilità accetterà il progetto, il che costituisce un ulteriore 
problema nell’applicazione della Legge sulla VIA. 
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nessuno potesse sapere cosa stesse realmente accadendo al suo interno, ad esempio quante 

membrane erano state rimosse e quanta argilla naturale era stata utilizzata al loro posto. 

Ad oggi non è ancora pervenuta nessuna di queste informazioni. Vero è che il 6 settembre 

dello stesso anno la stampa annunciò che i lavori erano terminati e che i laghi sarebbero 

stati riempiti nuovamente di acqua nel giro di pochi giorni117.  

Nonostante questa vicenda – oggi ricordata come “L’incidente del parco Yuanmingyuan” 

- avesse portato alla luce le imperfezioni del sistema di governance ambientale, costituì 

comunque un grande passo avanti verso processi decisionali più inclusivi e democratici. 

Ciò fu possibile grazie all’impegno e alla collaborazione degli esperti, delle ONG e della 

popolazione stessa. I primi, perché grazie alla loro preparazione durante l’udienza 

pubblica si espressero con cognizione di causa e con determinazione; le organizzazioni 

non-governative, perché durante l’udienza i rappresentanti di Friends of Nature, Beijing 

Earthview Environment Education and Research Center e Global Village Beijing fecero 

delle presentazioni convincenti, senza contare che Friends of Nature e www.blogchina.org 

(che adesso si chiama www.bokee.com) si erano già riunite in un simposio ancora prima 

dell’udienza ufficiale118. Infine, il fatto che un numero così alto di persone avesse 

partecipato ai forum online inviando commenti per esprimere il proprio parere, era la 

dimostrazione che la popolazione stava acquisendo maggiore consapevolezza dei propri 

diritti e che era sempre più informata sul tema della tutela ambientale. 

Il caso appena trattato, e come esso altri che si sono verificati negli ultimi dieci anni, 

sembrano suggerire la presenza di altri attori che potrebbero costituire una svolta nella 

partecipazione pubblica in ambito ambientale: le ONG. In particolare, è emerso che vi sia 

una correlazione diretta tra la partecipazione pubblica e il background da cui gli individui 

provengono. Le persone dotate di un alto livello d’istruzione tendono a partecipare più 

attivamente (e questo riguarda tutte le politiche, non solo quelle ambientali). Essendo la 

Cina un paese con un livello d’istruzione relativamente basso, dovuto anche al fatto che 

storicamente è sempre stata una popolazione di contadini, non è realistico aspettarsi un 

cambiamento repentino. Per questo alcuni studiosi si sono chiesti se le ONG possano 

colmare questo gap e “rappresentare” il pubblico quando scarsa informazione e 

                                                             
117 Ibidem. 
118 Ibidem. Il simposio cui ci si riferisce è il Symposium on the Ecological Condition and Protection of the 
Historic Yuanmingyuan Park, mentre www.bokee.com è un piattaforma digitale in cui gli utenti possono 
condividere informazioni con altri e commentarle apertamente.  
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competenze insufficienti impediscano un’effettiva partecipazione da parte degli individui. 

La risposta potrebbe essere affermativa, se non fosse per gli impedimenti politici e 

normativi che inibiscono il loro operato: in primo luogo, le leggi che regolano la materia 

stabiliscono che il target della consultazione include “cittadini, rappresentanti delle 

persone giuridiche o altre organizzazioni direttamente esposte agli impatti di un 

progetto”119. Pertanto, se ci si attiene alle disposizioni di legge, le ONG non direttamente 

coinvolte non dovrebbero essere consultate. In secondo luogo, la maggior parte delle ONG 

sono in realtà fondate – e quindi controllate - dal governo stesso, come la All-China 

Environmental Federation, e ciò naturalmente limita la loro libertà d’azione. Inoltre, la 

registrazione (necessaria per ottenere lo status legale) di una qualsiasi organizzazione 

sociale in Cina prevede procedure molto lunghe e complicate, tra cui l’approvazione da 

parte di un organo statale che sorvegli il suo operato. Quest’ultimo requisito rende 

praticamente impossibile la nascita di organizzazioni “non governative” nel vero senso 

della parola. Si possono intravedere dei segnali positivi che facciano pensare ad una 

crescente influenza delle ONG sulle questioni ambientali e ad un atteggiamento più 

“aperto” da parte del governo (l’intervento di Friends of Nature sulla vicenda del parco 

Yuanmingyuan è emblematico), ma finché non vi sarà disposizione di legge che richieda 

esplicitamente il coinvolgimento e la consultazione delle ONG nel processo di VIA/VAS, 

nella maggior parte dei casi rimarranno inascoltate o perfino vittime di ritorsioni120.   

 

 

3.6 Scarsa conoscenza dei diritti ambientali  

Per quanto possa sembrare paradossale, un ostacolo al coinvolgimento del pubblico nelle 

questioni ambientali è rappresentato dalla popolazione stessa – seppur in misura minore 

rispetto al passato. Questo accade in primo luogo perché, dopo aver vissuto in un contesto 

sociale e politico che per molti anni ha negato il diritto individuale, le persone non sono 

ancora a conoscenza dei propri diritti, tantomeno abituate a “battersi” per difenderli. In 

                                                             
119 Huanjing yingxiang pingjia gongzhong canyu zanxing banfa 2006 环境影响评价公众参与暂行办法 
2006 年 (Misure provvisorie sulla partecipazione pubblica nella valutazione degli impatti ambientali 2006), 
http://www.gov.cn/jrzg/2006-02/22/content_207093_2.htm, 6/01/2016. 
120 ZHAO Yuhong, Public Participation…, cit., p. 29 e MOORE, Legal Advocacy…, cit., p. 15.  
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secondo luogo, la coscienza ambientale non è ancora molto diffusa121. Come disse il vice 

presidente dell’ufficio legale della All-China Environmental Federation Ma Yong “Le 

persone trovano difficoltà nel riconoscere quando i loro diritti ambientali vengono negati, 

perché non sanno quali sono”122. Alcune recenti ricerche hanno dimostrato che nella 

maggior parte dei casi, soprattutto quando si tratta di VIA per progetti di costruzione in 

aree rurali, ciò che più interessa al pubblico è l’indennità. Questo probabilmente è legato 

al fatto che, man mano che ci si allontana dai centri urbani verso le campagne, si riscontra 

un livello d’istruzione inferiore, e con esso un minore interesse a partecipare alle decisioni 

politiche. È così che in molti cadono nella cosiddetta “compensation trap”, in cui la 

garanzia di ricevere un risarcimento è sufficiente per non mobilitarsi contro progetti che 

potrebbero avere seri impatti ambientali. Come afferma Kostka “[…] La fiducia 

nell’ottenimento di un’indennità diventa così un disincentivo alla partecipazione pubblica” 

(my translation)123.  

A completamento e conferma di quanto detto nel corso del capitolo sulle problematiche 

del sistema di partecipazione pubblica nei processi di valutazione d’impatto ambientale in 

Cina, si è deciso di riportare i risultati di uno studio svolto nel paese nel 2011 proprio sul 

funzionamento della partecipazione pubblica nella VIA per dei progetti di costruzione. In 

particolare, l’analisi punta a mettere in evidenza i principali punti deboli del sistema 

attraverso interviste semi-strutturate124 ad un campione di ventiquattro persone cui è stato 

chiesto di descrivere la propria esperienza nella partecipazione pubblica. Gli intervistati 

erano prevalentemente esperti (professori, membri di ONG ambientali, manager di 

imprese edili e funzionari pubblici), ma tra loro vi erano anche cinque persone comuni, 

che in passato avevano preso parte ad attività quali seminari, udienze pubbliche o simili, e 

che sono quindi in grado di descrivere quali aspetti del sistema andrebbero migliorati. Il 

motivo per cui si è fatto riferimento a questo studio è perché, per quanto non scenda nel 

dettaglio in merito alle singole tecniche di partecipazione di cui gli intervistati hanno fatto 
                                                             
121 Angela MORIGGI, Partecipazione pubblica e governance ambientale in Cina, in OrizzonteCina, a. VI, n. 
3, maggio-giugno 2015, Roma Istituto Affari Internazionali, Torino World Affairs Institute, giugno 2015, 
pp. 1-16. 
122  China Daily, http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-04/15/content_20436720.htm, 6/01/2016. 
[“People may find it difficult to tell whether serious pollution cases are violating their environmental rights 
because they don't know what their rights are”]. 
123 KOSTKA, Implementation and participation…, cit., p. 10. 
124 L’intervista semi-strutturata è un tipo di intervista in cui a chi risponde viene posto un numero ridotto di 
domande aperte senza interromperlo, offrendogli in tal modo la possibilità di esprimersi liberamente. È utile 
per approfondire questioni anche abbastanza complesse e ottenere informazioni dettagliate. Appartiene 
all’insieme dei metodi qualitativi, tecniche spesso utilizzate nella ricerca sociologica. 
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esperienza e il campione sia molto piccolo, offre un quadro piuttosto recente e chiaro sui 

principali problemi del sistema suddividendoli in sei categorie a seconda dell’ambito che 

riguardano (tab. 8).125 

 

 

                                                             
125 LI, Public participation in infrastructure…, cit., pp. 47-56. 

Categoria Descrizione Intervistati 
(su 24) 

Struttura burocratica La maggior parte dei funzionari governativi non è 
abituata ad adottare un approccio partecipativo 
nelle decisioni politiche perché la struttura 
amministrativa cinese è estremamente gerarchica, il 
che significa che le decisioni provengono dall’alto. 

16 

Gli assistenti legali sia del settore pubblico che di 
quello privato e le ONG non hanno la possibilità di 
controllare a fondo lo svolgimento della 
partecipazione pubblica nei processi di VIA. 

17 

Il ruolo delle ONG è ancora troppo poco 
determinante nella promozione della partecipazione 
pubblica. 

15 

Pubblico (stakeholder) Le conoscenze e la consapevolezza del pubblico in 
campo ambientale non sono ancora sufficienti per 
poter apportare un vero contributo nelle valutazioni 
d’impatto ambientale. 

8 

Processo L’accesso alle informazioni è limitato. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tempistiche previste per la divulgazione delle 
informazioni concernenti il progetto (prima della 
consegna del report VIA) sono inadeguate, perché 
quando ciò accade le principali decisioni sono già 
state prese e l’intero processo di partecipazione 
pubblica avviene ex post facto. 

20 

L’accesso al luogo in cui si svolge la 
partecipazione non è sempre semplice. 

9 

È difficile assicurare la rappresentatività dei 
partecipanti. 

19 
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Come si nota, la maggior parte dei problemi emersi dalle interviste corrisponde a quelli 

già affrontati nel corso del capitolo. In venti hanno risposto che le maggiori criticità su cui 

si dovrebbe intervenire sono legate alle tempistiche (il coinvolgimento del pubblico 

avviene troppo tardivamente), la rappresentatività dei partecipanti e il sistema 

sanzionatorio. Altri problemi – di ordine più macroscopico - riguardano il fatto che il 

sistema di partecipazione pubblica attualmente presente in Cina è stato costruito 

riprendendolo troppo pedissequamente dal modello occidentale, senza tener conto del 

Solo gli esperti sono coinvolti nelle prime fasi del 
processo decisionale. 

17 

I meccanismi di partecipazione pubblica utilizzati 
in occidente vengono riprodotti senza essere 
adeguati al contesto politico cinese. 

20 

Quadro normativo Per certi aspetti la legislazione è incompleta (ad 
esempio su quale siano i parametri per una giusta 
rappresentatività dei partecipanti) e i funzionari 
governativi o i proponenti di un progetto possono 
sfruttare queste lacune a proprio vantaggio, 
facendo scelte arbitrarie riguardo al processo di 
partecipazione.  

15 

 

 

Non vi sono ancora regole precise sulla 
supervisione del processo di partecipazione e sulle 
pene previste per azioni illecite. 

18 

Personale Non vi sono ancora persone che possiedono una 
preparazione sufficiente per poter lavorare in 
ambito di pianificazione ambientale e valutazione 
degli impatti. 

18 

 

 

 

Il numero di esperti legali che si intendono di 
partecipazione pubblica è ancora ridotto. 

16 

Altro L’eccessiva enfasi posta sullo sviluppo economico 
porta a sottovalutare l’importanza della tutela 
dell’ambiente e a maggior ragione della 
partecipazione del pubblico nella valutazione degli 
impatti ambientali. 

20 

Tab. 8 Alcune problematiche riscontrate nel sistema della partecipazione pubblica nella valutazione d’impatto 
ambientale di progetti edili in Cina. (Fonte: Li, Terry H.Y. Li, S. Thomas Ng, Martin Skitmore). 
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diverso contesto politico in cui sarebbe andato ad inserirsi. Inoltre, secondo gli intervistati, 

c’è ancora una tendenza troppo forte a porre al primo posto i benefici economici che si 

traggono dall’implementazione di un piano o di un progetto anziché pensare alle 

ripercussioni sull’ambiente e quindi sulle persone. Probabilmente prima di assistere ad 

un’inversione di tendenza più marcata è necessario aspettare più tempo. 

Tuttavia, nonostante il sistema presenti ancora diversi fattori critici, è importante 
specificare che negli ultimi tempi sono stati fatti notevoli progressi. Grazie anche 

all’operato di attori come le ONG, che, seppur spesso siano osteggiate dal governo 

centrale, lottano per una maggiore diffusione delle informazioni, la popolazione cinese si 

sta interessando sempre di più alla questione ambientale e questo sta lentamente 

cancellando il generale atteggiamento di accettazione passiva delle decisioni politiche. 

Ovviamente questo ha comportato maggiore attivismo e un aumento del numero degli 

incidenti ambientali di massa, il più mediatizzato dei quali è senz’altro quello di Xiamen, 

in cui l’organizzazione dal basso della popolazione portò ad una protesta che riuscì a 

frenare la realizzazione di un progetto.  

 

 

3.6.1 L’incidente PX di Xiamen 

Nel marzo del 2007, durante la Conferenza politica consultiva del popolo cinese, fu 

approvata la proposta di costruire a Xiamen (città sita nella provincia del Fujian, nella 

costa meridionale della Cina) un’industria petrolchimica che avrebbe prodotto il 

paraxilene (da cui il nome dell’incidente “Xiamen PX”), una sostanza molto inquinante e 

infiammabile, utilizzata nella produzione di materie plastiche e di poliestere. 

Nonostante fossero già sorti dubbi e preoccupazioni sulla collocazione dell’industria, che 

secondo i piani doveva essere costruita in una zona a soli sette chilometri dal centro di 

Xiamen, la proposta fu approvata. Fin da subito vi fu una mobilitazione da parte di 

professori universitari e giornalisti locali, che si misero all’opera per diffondere il più 

possibile la notizia e informare la gente sui rischi per l’ambiente e per la salute che 

l’industria avrebbe comportato. Il 30 maggio dello stesso anno, il vicesindaco di Xiamen 

Ding Guoyan annunciò la temporanea sospensione del progetto per condurre una nuova 

valutazione d’impatto ambientale, che fu affidata alla China Academy of Environmental 



 

 99 

Sciences. Inoltre, grazie al passaparola e alla tempestiva divulgazione delle informazioni 

attraverso l’uso di cellulari e di internet, il 1 e il 2 giugno del 2007 migliaia di persone, tra 

cui vi erano sia appartenenti alla classe media che contadini, si riversarono sulle strade per 

esprimere pacificamente il proprio dissenso.  

Questa grande mobilitazione ebbe dei risvolti, sebbene non nell’immediato: il 5 dicembre 

(cioè sei mesi dopo) venne rilasciato il report di valutazione d’impatto ambientale e tra il 

13 e il 14 dicembre vennero tenute due udienze pubbliche, durante le quali la quasi totalità 

dei cittadini partecipanti (selezionati in modo casuale) si oppose al progetto. Il risultato fu 

che le autorità decisero di ascoltare il volere della cittadinanza e cambiarono l’ubicazione 

dell’impianto, spostandola a Zhangzhou, che si trova sempre nel Fujian come Xiamen.126 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ultimamente il pubblico sta iniziando a prendere in considerazione anche un altro sistema 

per far valere i propri diritti ambientali, e cioè quello di fare causa a chi ha inquinato. Per 

ora nella maggior parte dei casi si tratta di una soluzione ex post, cui cioè si ricorre quando 

il danno ormai è stato compiuto, e, come già accennato in precedenza, la legge ancora non 

disciplina questo aspetto in modo approfondito. Uno dei casi più famosi è quello accaduto 

                                                             
126 HU Kanping, YANG Dongping, China’s Long Green March: Crises and Opportunities, The China 
Environment Yearbook, volume 3, Leiden - Boston, Brill, 2009, pp. 3-35. 

Foto 4 Manifestanti contro il progetto PX a Xiamen, giugno 2007.  
(Fonte: www.chinadialogue.net) 
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nel 2003 a Pingnan, nella provincia del Fujian. Nel 1994 a Rongping, una zona della città, 

fu costruita un’industria chimica, e da quando l’impianto entrò in funzione, nell’area 

limitrofa la vegetazione cominciò a morire e fu registrata un’alta incidenza di tumori. 

Quasi duemila residenti, che si erano opposti al progetto ancora prima della sua 

realizzazione, nel 2003 decisero quindi di intentare una causa contro la fabbrica. Tre anni 

dopo il tribunale popolare della provincia del Fujian ordinò alla fabbrica il pagamento di 

684,178.2 RMB, che allora corrispondevano a circa centomila euro. Ciò significava che i 

residenti avevano vinto la causa, ma il risarcimento per ognuno di loro ammontava a soli 

397 RMB, circa sessanta euro.  

A parte l’ambiguità della vittoria ottenuta – dato l’irrisorio ammontare del risarcimento 

che l’industria dovette versare - la vicenda appena esposta è un’ulteriore dimostrazione del 

fatto che consentire la partecipazione del pubblico conviene a tutti gli attori in gioco, 

perché contribuisce ad evitare o ridurre danni ambientali irreversibili che provocano 

reazioni estreme nella popolazione. 
 

Oggi nuove forme di partecipazione pubblica più avanzate e inclusive si stanno facendo 

spazio in un contesto politico che storicamente è sempre stato poco incline a meccanismi 

partecipativi democratici.  

Uno dei casi di maggiore successo, in cui si può intravedere la spia di un cambiamento, è 

il sondaggio deliberativo condotto a Zeguo, un distretto popolare di duecentoquarantamila 

abitanti della township di Wenling (un milione e mezzo di abitanti), nella provincia del 

Zhejiang. In realtà nella zona non si trattava del primo esperimento di questo tipo. Già sin 

dal 1999 nella zona erano state messe in atto altre forme di consultazione, per consentire 

agli amministratori e ai tecnici di consultarsi e discutere problematiche sollevate dagli 

abitanti (non necessariamente in tema ambientale). Questa pratica nel 2004 aveva valso 

alla città il “Premio nazionale per l’innovazione e l’eccellenza nella governance locale”, 

conferitole dal China Centre for Comparative Politics and Economics.127  

A Zeguo furono selezionate duecentosettantacinque persone attraverso un metodo che 

garantisse la rappresentatività dell’intera comunità, in rapporto alla composizione della 

cittadinanza per sesso, età, livello d’istruzione e classe sociale. Dopodiché furono invitate 

                                                             
127 James FISHKIN, HE Baogang, Alice SIU, Public consultation through deliberation in China: The first 
Chinese deliberative poll, in Ethan Lieb and Baogang He (eds), The Search for Deliberative Democracy in 
China, New York, Palgrave Macmillan, 2006, pp. 229-44. 



 

 101 

a partecipare a un seminario durante il quale fu presentata una lista di trenta progetti di 

infrastrutture, affidando a loro il compito di scegliere quali di essi dovevano essere 

realizzati.  

La decisione era resa più difficile dalla presenza di un vincolo, cioè quello di rimanere 

entro i limiti del bilancio comunale destinato a questo tipo di investimenti (quaranta 

milioni di yuan, che allora equivalevano a tre milioni e mezzo di euro)128. I partecipanti 

furono suddivisi in gruppi e scelsero dodici progetti, dopo essersi consultati con gli 

amministratori e gli esperti. Il 30 aprile 2005 i progetti selezionati vennero presentati 

all’assemblea del popolo di Zeguo, che li mise ai voti e li accettò.  

Questa vicenda è rimasta nella storia perché è uno degli esperimenti di partecipazione 

pubblica di maggiore successo, in cui un campione di cittadini è riuscito ad avere 

un’influenza concreta sulle decisioni politiche grazie ad un meccanismo trasparente e 

democratico e al rapporto di fiducia reciproca tra loro e i governi locali.129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo esperimento andato a buon fine è la prova che vi sono buone probabilità che i 

processi di partecipazione pubblica nelle politiche di pianificazione ambientale in Cina si 

sviluppino ulteriormente e diventino ancora più inclusivi. 
                                                             
128 James S. FISHKIN, HE Baogang, Robert C. LUSKIN, Alice SIU, Deliberative Democracy in an Unlikely 
Place: Deliberative Polling in China, Cambridge University Press, 2010, pp. 435-448. 
129 FISHKIN et al., Public Consultation…, cit.  

Foto 5 Un abitante di Zeguo interviene durante un sondaggio deliberativo 
tenutosi il 9 aprile 2005. (Fonte: www.chinafile.com, ultimo accesso: 
8/01/2016). 
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CONCLUSIONI 

Attraverso l’analisi condotta in questa tesi è stato possibile osservare il funzionamento del 

sistema di partecipazione pubblica cinese nelle decisioni politiche relative ad attività 

umane che comportano impatti sull’ambiente. Lo scopo era quello di capire in che modo il 

pubblico viene coinvolto nei processi decisionali e quanta influenza riesce ad avere su di 

essi. Per farlo, dapprima sono stati introdotti i principali strumenti di pianificazione 

ambientale (VIA e VAS), successivamente sono stati decritti e analizzati i meccanismi di 

partecipazione adottati nel paese, e, grazie all’analisi empirica di alcuni casi, è stato 

possibile capire come questi entrino in funzione all’atto pratico.  

Come spiegato nell’ultimo capitolo, il sistema presenta ancora molte criticità il cui 

superamento non potrà certo avvenire in tempi brevi, come le lacune presenti nel quadro 

normativo che a loro volta comportano una serie di altre problematiche (prime tra le quali 

un coinvolgimento troppo tardivo del pubblico nei processi decisionali e un sistema 

sanzionatorio troppo poco rigoroso), la scarsa propensione all’adozione di meccanismi 

democratici tipica del sistema politico cinese, la coscienza ambientale ancora insufficiente, 

la mancanza di compliance a livello locale, il difficile compito svolto dalle ONG 

ambientali che sono spesso osteggiate dal governo centrale. Infine, un altro passo che 

ancora non è stato compiuto riguarda il diritto dei cittadini a partecipare, che non è 

pienamente garantito. Nonostante quello della partecipazione pubblica sia stato 

riconosciuto come un diritto, non sussiste alcuna garanzia giuridica sul suo esercizio. In 

altre parole, la popolazione non ha ancora a disposizione strumenti sufficienti per 

proteggerlo e adire le vie legali facendo appello direttamente alla “violazione del diritto a 

partecipare”. Quindi, per quanto il riconoscimento di uno status legale alla partecipazione 

pubblica sia già stato un grande traguardo, l’altro importante compito da svolgere consiste 

nell’individuare le modalità attraverso cui assicurare che questo diritto venga esercitato e 

tutelato.  

Fortunatamente negli ultimi anni è venuto a crearsi un terreno fertile per un ulteriore 

sviluppo della partecipazione pubblica nelle decisioni politiche in materia ambientale, 

perché il governo centrale ormai condivide l’idea che essa sia essenziale per aumentare la 

qualità delle decisioni, mantenere la stabilità sociale e contribuire ad uno sviluppo 

sostenibile. Vero è che non è possibile pensare che la Cina replichi il sistema di 

partecipazione pubblica così come è stato elaborato in occidente, perché non potrebbe 
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funzionare a causa del peculiare contesto politico e sociale in cui andrebbe ad inserirsi. Il 

“principio di partecipazione di massa” fondato dal Partito comunista cinese e ormai ben 

radicato nel paese, è diverso da quello di partecipazione pubblica così come è concepito a 

livello internazionale: nel primo caso si presuppone che il popolo cooperi con e supporti il 

governo nella formulazione di politiche, piani e progetti, mentre nel secondo caso l’enfasi 

è posta prevalentemente sul diritto delle persone di essere informate, consultate e ascoltate 

nei processi di decision-making. Secondo la nozione occidentale di partecipazione 

pubblica, il governo non solo è responsabile di informare le persone sulle politiche, i piani 

o i progetti proposti e supervisionarne la realizzazione, ma ha anche il dovere di garantire 

l’accesso del pubblico alle informazioni, ai processi decisionali e ad eventuali ricorsi 

giurisdizionali. Ciononostante queste differenze non sono insormontabili: a livello teorico 

i due concetti non entrano in contrasto, essendo la Cina un paese in cui il governo 

dovrebbe rappresentare il volere del popolo130. Grazie a queste importanti premesse 

teoriche (che sono contenute nella Costituzione) e alla nuova consapevolezza assunta dal 

governo centrale sulla questione, vi sono buone probabilità che la partecipazione pubblica 

subisca un ulteriore impulso, fermo restando che anche questo processo si svolgerà 

secondo un modello unicamente cinese.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
130 LI, Public participation…, cit., pp. 47-56. 
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Glossario 
 
采访 cǎifǎng intervista 

公众参与 gōngzhòng cānyù partecipazione pubblica 

公民共识会议 gōngmín gòngshì huìyì Consensus Conference 

公民陪审团  gōngmín péishěntuán giurie dei cittadini 

和平非暴力公众抗议 hépíng fēi bàolì gōngzhòng 

kàngyì 

proteste pubbliche pacifiche 

环境影响评价 huánjìng yǐngxiǎng píngjià Valutazione d’Impatto 

Ambientale 

环境群体性事件 huánjìng qúntǐxìng shìjiàn incidente ambientale di 

massa 

论证会 lùnzhènghuì seminario 

情景分析 qíngjǐng fēnxī Scenario Analysis 

情景测试 qíngjǐng cèshì Scenario Testing 

审议式民意调查 shěnyìshì mínyì diàochá sondaggio deliberativo 

听证会 tīngzhènghuì udienza pubblica 

网上公众协商 wǎngshàng gōngzhòng xiéshāng consultazione digitale 

问卷调查 wènjuàn diàochá questionari 

现场考察 xiànchǎng kǎochá visite sul campo 

协商民主恳谈 xiéshāng mínzhǔ kěntán sondaggio deliberativo 

愿景描述工作坊 yuànjǐng miáoshù gōngzuò fāng Future Workshop 

愿景探索论坛 yuànjǐng tànsuǒ lùntán Future Search Conference  

战略环境评价 zhànlüè huánjìng píngjià Valutazione Ambientale 

Strategica 

座谈会 zuòtánhuì convegno/forum 
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