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Quanto è 
democratico 
il diritto
ambientale?

Garantire a chiunque l’accesso alle informazioni e 
la partecipazione ai processi decisionali in materia 
ambientale è fondamentale per combattere le 
diseguaglianze e per perseguire uno sviluppo 
realmente sostenibile, in linea con gli Obiettivi 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il presente 
Convegno internazionale intende fare il punto 
della situazione e illustrare le novità e criticità 
ravvisabili in diversi contesti geo-giuridici in un’ottica 
multidisciplinare, coinvolgendo esperti e studiosi con 
diverse specializzazioni. 
I lavori si articolano in due giornate. 
La prima sessione esplora la situazione in Italia: a 
partire dalla presentazione del dataset dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente si 
intendono scandagliare le problematiche insite nel 
diritto di accesso alle informazioni, per poi passare 
al profilo partecipativo e alle sue difficoltà attuative, 
badando anche alla prospettiva transfrontaliera e alla 
circolazione dei modelli giuridici in questo settore. 
La seconda sessione di lavoro si focalizza dapprima 
sull’Unione europea, di cui si delineano i profili più 
spinosi emersi con l’implementazione dei pilastri della 
democrazia ambientale consacrati nella Convenzione 
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di Aarhus, il coinvolgimento della società civile e 
delle ong a margine dell’accordo commerciale UE-
Giappone del 2018 e gli ostacoli relativi all’accesso 
ai documenti. Indi, si volge l’attenzione all’area 
latinoamericana, nota per le pratiche partecipative 
nonché per lo sfruttamento intensivo delle risorse 
naturali, al fine di presentare dei casi paradigmatici 
per la loro apertura normativa alle istanze della 
cittadinanza e vagliare le criticità emerse nella prassi. 
Il convegno, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
politiche e sociali dell’Università degli Studi di Trieste, 
ricade nell’ambito del progetto “Environmental 
Sustainability in Europe: a socio-legal perspective” 
co-finanziato dall’Unione europea tramite le azioni 
Moduli Jean Monnet 
(responsabile scientifica prof.ssa Serena Baldin).
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14.30 Registrazione dei partecipanti
15.00 Presentazione del Convegno
 Serena Baldin, Università degli Studi di Trieste
 Saluti istituzionali
 Sara Tonolo, Direttrice del Dipartimento di Scienze   
 politiche e sociali dell’Università degli Studi di    
 Trieste

15.20 I sessione
 La democrazia ambientale in Italia tra criticità attuative,   
 problematiche transfrontaliere e circolazione dei    
 modelli giuridici
Presiede Sara Tonolo, Università degli Studi di Trieste
Relazioni
 luca MarcheSi, DG Arpa FVG e Presidente AssoArpa
 Il dataset dell’Agenzia regionale per la protezione   
 dell’ambiente 
 leopoldo coen, Università degli Studi di Udine
 Tipi di accesso e forme di tutela degli interessi
 Gianna di danieli, Foro di Trieste
 Le criticità nell’accesso alle informazioni ambientali: il   
 punto di vista della giurisprudenza
 Giovanni carroSio, Università degli Studi di Trieste
 I dilemmi della partecipazione nelle questioni ambientali
 roBerTo FuSco, Foro di Trieste
 Le garanzie partecipative a favore degli altri Stati: le   
 consultazioni transfrontaliere
 luca cadez, Legambiente FVG
 Problematiche ambientali transfrontaliere: le attività   
 delle associazioni ambientaliste
 elena d’orlando e pier Marco roSa Salva,    
 Università degli Studi di Udine
 Diritto ambientale e garanzie partecipative: il    
 dibattito pubblico come esempio di circolazione di   
 modello tra Francia e Italia

   Programma 18 ottobre 2018    Programma 19 ottobre 2018

8.45  Registrazione dei partecipanti
9.30 II sessione
 La democrazia ambientale in Unione europea e nel panorama  
 extra-europeo
 Presiede Gian luiGi cecchini, Università degli Studi di Trieste
Relazioni
 Sara de vido, Università Ca’ Foscari di Venezia
 La Convenzione di Aarhus a vent’anni dalla sua adozione e  
 l’attuazione in Unione europea
 YuMiko nakaniShi, Hitotsubashi University of Tokyo
 Environmental democracy in the EU-Japan Economic Partnership  
 Agreement of 2018
 FranceSco deana, Università degli Studi di Udine
 Diniego di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione  
 europea in materia ambientale: regole ed eccezioni
 Milena peTTerS Melo, Universidade Regional de Blumenau
 Politiche costituzionali e cittadinanza ambientale in Brasile:  
 partecipazione pubblica e governance democratica
 Serena Baldin, Università degli Studi di Trieste
 La cittadinanza ecologica dimenticata: le consulte previe in  
 Ecuador
 paBlo Moreno cruz, Universidad Externado de Colombia
 La consulta popular: un limite allo sfruttamento minerario in  
 Colombia
Interventi programmati
 Michael MonTeroSSi, Università Ca’ Foscari di Venezia
Conclusioni
  Michele carducci, Università del Salento
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L’Ordine degli Avvocati di Trieste ha deliberato il 
riconoscimento di 8 crediti formativi in diritto amministrativo
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