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前言 

 

这篇论文的内容是关于 “鬼城” 的问题. 鬼城的意思是建造了很

多房子但是没有人住。这是一个空的城市。2009年一个记者叫

Melissa Chan写了一篇文章，关于内蒙古鄂尔多斯市的房地产现状，

用了这个词，指出鬼城的成因主要是当地政府片面追求 GDP的增长。

从那以后其他的学者写了很多文章，探讨鬼城的成因，鬼城的现状，

鬼城的未来。大多数的学者都赞同 Melissa Chan 的观点。我的这篇

论文想说明的是鬼城的出现不仅仅有当地政府片面追求 GDP增长的原

因，还是其它各种不同因素共同作用的结果。由于政治，经济体制的

不同，我们还应该从不同角度来了解分析鬼城的这一社会现象。 

这篇论文分三个部分。 

第一部分，关于中国经济发展的两大主题，也就是说，加速城镇化

和人口流向。人口控制这是中国户口制度。这种制度已经存在了半个

多世纪，是控制机制，按照政府的意志来控制和调节人口的流动和流

向、城镇化进程，以及各种重要资源的吸纳与分配。其对人口流动的

控制避免了大片城市贫民窟的出现，维护了经济高速成长期政治社会

的基本稳定，直接促进了中国中心城市群的迅速现代化。这种制度把

人民分为城市人口和农村人口两部分。2014年李克强提出的关于户口

的改革，实施人口向中小城镇流动计划。计划的目的是为了打破城乡

二元结构。本文分析 1990到 2005年人口流向、目的城市和地区。人

口流向是非常重要的方面，因为是城镇化的发动机。 

第二个部分，关于鬼城的地区分布，成因。在中国很难绘制鬼城的地

区分布图。而别的国家使用住房空置率来发现鬼城，在中国这种方法
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不太有用。作为经常被用来评价楼市“健康程度”的一个重要指标，

住房空置率一直备受关注。记者梳理发现，中国楼市空置率居高不下

的话题屡被提及，其中数据的出处不一，从“数灯法”到大数据估

算，引用者各有理由，但很难获得社会普遍认可，关键问题是数据缺

乏权威性。并且，因为政府没有公布住房空置率，所以本文使用了其

他的办法(感谢 Su, Chen Qin, Yin Long，Chi Guanghua 提供了资

料)。分析这个问题要注意一点，Chi Guanghua写了一篇文章指出了

季节性旅游城市与鬼城的区别。他跟其它的研究人员使用来自百度研

究院大数据实验室的定位数据进行检测，发现挑选出的 20座房屋空

置率非常高的城市，其中 8座是旅游城市，那里的房屋只是季节性被

闲置。 以山东省乳山市为例，那里很多住宅是“度假房”，每年夏

季游客数量暴增，国庆黄金周是游客数量达到峰值的时候。虽然春节

假期游客数量也会有小幅上升，但由于天冷，游客相对较少。但内蒙

古的康巴什从国庆节到春节再到清明节都没什么人气，这说明康巴什

不是旅游城市，而是一座名副其实的“鬼城”。 

本文认为形成鬼城的原因主要有两个: 一，认为有大量的移民将进

入城镇， 二，房屋的建筑供应大于需求。 

移民的方向和目的城市不是建造了大量房屋的鬼城。并且，考虑鬼

城的特点， 发现了有高档房子，酒店，剧场，都是为了满足富裕阶

层的要求，距一般移民的要求甚远。 

很多对房屋的需求不是居住需求。一些民众购入多套房产作为投

资，造成大量房屋空置。由于政治经济体制的不同我们应该认识到政

府对房屋市场的调控和影响。鬼城的出现，除了地方政府对 GDP增长

的要求以外，还有许多因素，比如地方政府出卖土地的收入，房屋投

资的需求。 
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中国政府对房地产泡沫的调控和抑制将产生如何效果。有两种可

能，一，政府引导房地产市场走向健康的方向，二，房地产泡沫破

裂，房价急剧下降，经济震荡。 

第三部分，内蒙古鄂尔多斯市因为建造了大量的房屋，没有人居住

成为鬼城，现已成为一个例子为世人所知。鄂尔多斯市因为发现蕴藏

有大量煤炭而从一个贫困的小城成为富裕的城市。很多农民从矿区迁

往鄂尔多斯市东胜区。然后有新建了四个新区，其中康巴什区因为没

人居住，成为典型的鬼城。当地政府采取了一些措施，比如，把政府

所在地移往康巴什新区，但是效果不明显，大量居民仍然留在老区东

胜区。 

最后我采访了 Chi Guanghua 询问了关于鬼城成因现状和未来的发

展。关于鬼城的成因，他说明“鬼城”的出现跟很多因素有关，规

划，过高的房价，附近没有工作机会，基础设施不配套等等。他对鬼

城未来的情况持乐观态度，根据他的意见“鬼城”可能是近期现象，

将来可能有更多人居住，“鬼城”自然会消
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Introduzione 

 

Con il termine “città fantasma” ci si riferisce ai grandi conglomerati urbani cinesi di 

recente creazione o ancora in costruzione, che possiedono edifici pubblici, hotel, blocchi 

di appartamenti, ma che sono del tutto privi di popolazione.  

Le città fantasma in Cina hanno colpito l’attenzione mondiale nel 2009, quando 

Melissa Chan, giornalista della rete televisiva Al Jazeera, ha pubblicato dei report su 

Ordos Kangbashi 鄂尔多斯市康巴什, un nuovo distretto costruito in mezzo al deserto 

della Mongolia Interna, sostenendo che il governo locale stesse edificando con l’intento 

di gonfiare il Pil.  

Da quel momento sono emersi ulteriori articoli, studi accademici e reports investigativi 

che hanno evidenziato la presenza di queste città in varie zone della Cina e hanno tentato 

di rispondere alle seguenti domande: perché sono nate? Qual è la loro funzione? Quale 

sarà il loro futuro?  

Spesso i pareri circa la definizione stessa di “città fantasma” sono contrastanti, mentre 

per quanto riguarda l’origine del fenomeno, i media internazionali sono stati da subito 

influenzati dalle conclusioni semplicistiche tratte da Melissa Chan: “Se costruire una 

strada aumenta il Pil, costruire un’intera città lo spingerà ancora più in alto”. 

La seguente tesi vuole dimostrare che la componente del Pil fa parte di una catena di 

motivi congiunti e che non è l’unica causa del fenomeno. Nell’analizzare il problema, 

infatti, è importante tenere in considerazione il fatto che la Cina è un mondo a parte e 

possiede un’economia caratterizzata da regole proprie, in cui il controllo del partito 

comunista sui mezzi di produzione è molto presente. Capire questi elementi è essenziale 

per valutare le performance economiche cinesi. 

La tesi è organizzata in tre capitoli. 

Il primo capitolo introduce la questione della rapida urbanizzazione cinese ponendo 

l’attenzione sugli strumenti che il Governo ha utilizzato per controllarne il corso, in 

particolare il sistema dell’hukou 户口  e della danwei 单位 . L’hukou, nato come 

strumento per scoraggiare la migrazione dalle aree rurali alle aree urbane, con il New 

Urbanization Plan, promosso nel 2014 da Li Keqiang, acquista la funzione di indirizzare 

i flussi migratori nelle città di piccole dimensioni, in modo da favorirne l’urbanizzazione 

(chengzhenhua 城镇化). Con riferimento al New Urbanization Plan, si analizzano gli 

obiettivi che il Governo si prefigge di raggiungere nei prossimi anni. L’attenzione si 
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sposta, infine, sui flussi migratori interni che, nonostante le varie barriere, sono stati molto 

sostenuti nel corso degli anni e hanno costituito il motore principale dell’urbanizzazione. 

Utilizzando i vari censimenti effettuati dal National Bureau of Statistics fra il 1990 e il 

2005, l’obiettivo è quello di evidenziare le principali province di destinazione dei flussi 

migratori inter-provinciali. 

Il secondo capitolo è interamente dedicato alle “città fantasma” e si prefigge il duplice 

scopo di localizzarle geograficamente e individuare i motivi per cui si costruiscono. Per 

quanto riguarda la localizzazione geografica, questa non è semplice. Lo strumento che 

tradizionalmente viene utilizzato in altri Paesi per identificare i centri urbani disabitati, 

ossia il tasso di case vacanti nel mercato immobiliare, in Cina non è utile a tal fine. Il 

Governo, infatti, non ha pubblicato dati ufficiali al riguardo, ragion per cui sono stati 

elaborati metodi alternativi. Con l’aiuto dei criteri formulati da Su, Chen Qin, Yin Long 

e Chi Guanghua si riesce a ottenere una mappatura finale delle città fantasma, indicativa 

delle zone maggiormente interessate dal fenomeno. Nell’affrontare il problema è 

importante non confondere le città fantasma con i siti turistici: il fatto che in alcuni periodi 

dell’anno siano accumunati dalla mancanza di popolazione rende difficile la distinzione. 

A questo proposito, lo studio condotto da Chi Guanghua è utile per capirne le differenze. 

Chiarito ciò, ci si concentra sui motivi per cui vengono costruite e si avanzano due ipotesi 

iniziali: le città fantasma sono state concepite per far fronte ai flussi migratori interni; le 

città fantasma sono il risultato di un surplus di offerta di abitazioni nel mercato 

immobiliare.  

Per dimostrare la scarsa attendibilità della prima ipotesi si confronta la mappatura 

finale delle città fantasma con lo studio delle migrazioni inter-provinciali affrontato nel 

primo capitolo. Le zone interessate dalle migrazioni interne non coincidono con quelle in 

cui sono presenti le città fantasma. Con riferimento alla seconda ipotesi, invece, 

prenderemo in considerazione la situazione di domanda e di offerta nel mercato 

immobiliare. Ponendo l’attenzione sul lato della domanda ci si accorge che questa 

effettivamente c’è, ma si tratta di domanda a fine speculativo. 

Nell’analizzare i motivi per cui queste nuove città rimangono disabitate, è necessario 

tenere in considerazione il fatto che in Cina i mezzi di produzione sono di proprietà dello 

Stato e che l’economia imita gli aggiustamenti di domanda-offerta tipici dei sistemi 

competitivi. In questo contesto la componente del Pil gioca senz’altro un ruolo di primaria 

importanza, ma non bisogna tralasciare altri elementi fondamentali quali la dipendenza 
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fiscale del governo locale sulle entrate dovute alle terre e gli investimenti speculativi sulle 

proprietà immobiliari.  

A conclusione del capitolo, ci si chiede se quella a cui stiamo assistendo sia o meno 

una grande bolla immobiliare pronta ad esplodere, se il Governo cinese sarà in grado di 

intervenire per evitare che la situazione degeneri e ci si interroga sul futuro di questi 

grandi centri urbani.  

Il terzo capitolo è dedicato al caso di Ordos Kangbashi 鄂尔多斯市康巴什, la cui 

scoperta ha portato alla luce il fenomeno delle città fantasma in Cina. Si evidenziano i 

passaggi che hanno reso possibile lo sviluppo di Ordos 鄂尔多斯市: la conversione 

amministrativa da Lega a città-prefettura, che ha sancito l’inizio del processo di 

urbanizzazione; la scoperta di giacimenti carboniferi agli inizi del 2000 che hanno dato 

impulso all’industria estrattiva. Il boom estrattivo ha reso necessario il trasferimento della 

comunità rurale nel vecchio distretto di Dongsheng 东胜 e la creazione di nuovi distretti, 

alimentata in seguito dalle aspettative di guadagno da parte di investitori e residenti locali. 

Sono stati costruiti quattro nuovi distretti, il più ambizioso dei quali è sicuramente quello 

di Kangbashi 康巴什. Di quest’ultimo si analizza il piano urbanistico e le strategie che il 

governo locale ha adottato per cercare di popolarlo, come il trasferimento degli uffici 

amministrativi, che prima avevano sede nel distretto di Dongsheng 东胜. Nel 2014 il 

tasso di case vacanti di Kangbashi 康巴什 si attestava intorno al 70% e i tentativi di 

popolarla sembravano essere vani, in quanto la maggior parte della popolazione preferiva 

rimanere nel vecchio distretto di Dongsheng 东胜. Nonostante ciò, negli ultimi anni 

Kangbashi sta mostrando segni di popolamento. 

Il capitolo si conclude con l’intervista a Chi Guanghua. Attualmente dottorando in 

Scienze Informatiche all’Università della California, Guanghua si è dedicato alla ricerca 

di strumenti alternativi per localizzare le città fantasma, riuscendo a individuare le aree 

con alti tassi di case vacanti attraverso i dati di posizionamento delle app dei cellulari e i 

dati sui punti d’interesse delle aree residenziali di Baidu. Nell’intervista, Chi Guanghua 

presenta la sua opinione riguardo le cause e il destino di queste città. 
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CAPITOLO 1. Urbanizzazione e migrazione 

 

Premessa 

 

La Cina è stata una società principalmente rurale fino alla fine del 1970. A partire 

dall’era delle riforme (gaige kaifang 改革开放)1  fino ai giorni nostri, la Cina è stata 

testimone di uno straordinario cambio di rotta e ha sperimentato un’enorme crescita 

urbana. 

Varie stime anticipano l’era del “miliardo urbano”. Secondo le previsioni ufficiali delle 

Nazioni Unite, ci si aspetta un aumento della popolazione urbana dai 636 milioni ai 1037 

milioni fra il 2010 e il 2050. Il McKinsey Global Institute ha previsto che la popolazione 

urbana raggiungerà i 926 milioni nel 2025 e il miliardo entro il 2030, con un tasso di 

crescita annuale di quasi 20 milioni.2 

Dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese (1949) fino ai giorni nostri, 

l’urbanizzazione è stata sostenuta e diretta dal Governo centrale che ha utilizzato diversi 

strumenti e politiche per controllarne il corso. I più noti sono il sistema di registrazione 

familiare (hukou 户口) e l’unità lavorativa (danwei 单位). 

Inizialmente l’obiettivo di entrambi era quello di scoraggiare lo spostamento della 

popolazione dalla campagna alla città, così da evitare un sovrappopolamento delle grandi 

aree urbane. Con la New Style Urbanization promossa nel marzo del 2014 da Li Keqiang, 

l’intento è quello di utilizzare l’hukou 户口 come strumento politico atto a indirizzare la 

migrazione nelle città più piccole, in modo tale da favorirne l’urbanizzazione. 

In questo capitolo si affronta la questione della rapida urbanizzazione cinese, ponendo 

particolare attenzione sulle politiche statali messe in atto e sui flussi migratori che, 

nonostante le varie barriere, sono stati molto sostenuti nel corso degli anni e hanno 

costituito il motore principale dell’urbanizzazione. 

 

 

 

                                                           
1  Gaige kaifang 改革开放: programma di riforme economiche e apertura dei rapporti con l’estero 

inaugurato da Deng Xiaoping nel 1978. Il programma prevedeva un piano di riorganizzazione interna 

riassunto nelle Quattro modernizzazioni (settore militare, scienza, agricoltura, industria e tecnologia) 

indirizzato al rafforzamento e all’arricchimento del paese. 
2 Anthony G.O. Yeh, Jiang Xu, Kaizhi Liu, China’s post-reform Urbanization: retrospect, policies and 

trends, Human Settlements Group IIED, Population and Development Branch, UNFPA, Maggio 2011. 
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1.1 Urbanizzazione e ruolo dello Stato 

 

L’urbanizzazione implica lo spostamento della popolazione rurale nelle città, con il 

corrispettivo aggiustamento dello stile di vita. A causa del suo effetto diretto 

sull’economia, l’urbanizzazione è generalmente vista come un modo per migliorare le 

condizioni di benessere della popolazione. Una ricerca condotta dalla World Bank3 

mostra come il modo più efficace per ridurre la povertà e per incrementare lo sviluppo 

economico sia proprio quello di spostare la popolazione rurale nelle città. 

L’urbanizzazione in Cina inizia nel 1949 con la fondazione della Repubblica Popolare 

Cinese (RPC) e ha raggiunto enormi risultati quali la rapida crescita del reddito nazionale, 

dei consumi e degli investimenti. 

Il grafico 1.1 mostra un grande divario iniziale fra popolazione urbana e rurale, divario 

che si è gradualmente appianato fino quasi ad azzerarsi nel 2010. Recentemente la 

popolazione urbana ha superato quella rurale e la tendenza non sembra arrestarsi.4 

Con riferimento al grafico 1.2, il tasso di urbanizzazione dall’11% del 1949 è passato 

al 55% del 2014.5 

 

Grafico 1.1: Popolazione urbana-rurale (1949-2014) 

 

Fonte: National Bureau of Statistics China (2015). 

                                                           
3 Doug Saunders, Arrival City: How the largest migration in history is reshaping our world, Paperback, 

Aprile 2012. 
4 Ren, Yuan 任远, “Woguo renkou qianyi he chengshihua de xin tedian 我国人口迁移和城镇化的新特点 

(nuove caratteristiche dell’immigrazione e dell’urbanizzazione in Cina)”, in Zhongguo Wang 中国网, 4 

Febbraio 2013. http://www.china.com.cn/. 
5  Huixia Cheng, Forced-Urbanization: The Alienation of Urbanization in China, Asian Journal of 

Agricultural Extension, Economics & Sociology, Aprile 2015. 

http://www.china.com.cn/
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Grafico 1.2: Tasso di crescita urbanizzazione (1949-2014) 

 

Fonte: National Bureau of Statistics China, vari anni. 

 

Mettendo in relazione i dati dei grafici con le politiche attuate dal 1949 fino al 

ventunesimo secolo è evidente che il corso dell’urbanizzazione sia stato fortemente 

influenzato dalle politiche e dalle misure adottate dallo Stato. 

Dal 1953 al 1957, il Primo Piano Quinquennale pone la priorità sull’industria pesante: 

grandi masse di popolazione rurale si precipitano nelle città in cerca di opportunità di 

lavoro e ciò porta ad un grande boom urbanistico che culmina con il Grande balzo in 

avanti dayuejin 大跃进6. Nel 1960 il tasso di crescita dell’urbanizzazione raggiunge il 

20%. 

Questo trend positivo subisce una battuta di arresto e diminuisce del 3% nei 10 anni 

successivi. È principalmente a causa della Grande rivoluzione culturale wenhua da 

geming 文化大革命 del 1966 se lo sviluppo dell’urbanizzazione fluttua inizialmente, per 

poi entrare in una fase di stagno e addirittura retrocedere. 

Durante l’epoca maoista l’enorme dislivello tra campagne e città si mantiene stabile 

tramite il sistema di registrazione dell’hukou 户口, con un tasso di urbanizzazione 

moderato fra il 17% e il 19%. 

                                                           
6 Grande balzo in avanti (Dayuejin 大跃进): piano economico e sociale che si propose di mobilitare la 

popolazione cinese, trasformando il sistema economico rurale in una società comunista industrializzata e 

moderna. 
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Dal 1978 fino al 1992 il governo di Deng Xiaoping guida la Cina verso un’enorme 

urbanizzazione. La politica di apertura verso l’estero e l’introduzione del libero mercato 

contribuiscono alla ripresa dell’urbanizzazione cinese che raggiunge il 19% nel 1980. 

Dopo il 1996, con lo sviluppo dell’economia di mercato, si assiste a un grande 

spostamento di popolazione e altri fattori produttivi verso le città, con conseguente boom 

di migranti rurali-urbani e accelerazione del processo di urbanizzazione in Cina che 

raggiunge il 36% nel 2000. 

Nel ventunesimo secolo, il corso dell’urbanizzazione cinese inizia a rallentare, pur 

mantenendo ancora un alto tasso di crescita. É nel 2010 che popolazione urbana e rurale 

raggiungono quasi la stessa percentuale: la popolazione urbana raggiunge il 49%, quella 

rurale il 51%.7 

Un aspetto importante da tenere in considerazione nel valutare questi dati è il ruolo 

fondamentale che ha ricoperto il processo di urbanizzazione in situ nella crescita urbana, 

da intendersi come espansione di città esistenti attraverso l’inglobamento di villaggi e 

cittadine circostanti e attraverso la riclassificazione delle aree rurali in aree urbane. La 

terra necessaria per l’espansione di città e villaggi in Cina proviene principalmente dalla 

requisizione delle terre rurali ai contadini.8 Questo processo non ha mai incontrato grandi 

ostacoli in quanto nelle aree suburbane il terreno agricolo è di proprietà collettiva e di 

conseguenza meno sottoposto a regolamentazioni.9 

La rapida industrializzazione rurale è stata uno dei cambiamenti più notevoli già dalla 

fine degli anni ‘70 e la creazione di nuovi centri urbani nelle aree rurali nella forma di 

piccole città designate è stata una delle misure adottate dal governo per facilitarne lo 

sviluppo. Da quel momento l’urbanizzazione in situ è diventata uno dei principali aspetti 

delle trasformazioni socio-economiche delle aree rurali. 

Nel 1984 il Consiglio di Stato cambiò i criteri per l’assegnazione dello status ufficiale 

di città, permettendo a tutti i seggi dei governi provinciali e alle municipalità con 

popolazione non agricola maggiore di 2000 persone di essere designate come città 

ufficiali. Di conseguenza il numero di città crebbe bruscamente negli anni seguenti 

                                                           
7 “Zhongguo ershiyi shiji renkou yu fazhan 中国二十一世纪人口与发展 (Popolazione e sviluppo in Cina 

nel ventunesimo secolo)”, in pkulaw.cn, Dicembre 2000. 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=whitebook&Gid=1090520466 
8 Wen Tiejun 温铁军, “Zhongguo shidi nongcun jiang chao yi yi 中国失地农民将超1亿 (Le aree rurali 

espropriate supereranno i 100 milioni)”, in Hexun 和讯, Dicembre 2012. http://opinion.hexun.com/2012-

12-05/148701100.html 
9 Lamia Kamal-Chaoui, Edward Leman, Zhang Rufei, Urban Trends and policy in China, OECD Regional 

Develpoment Working Papers, 2009, pp.18-19. 

http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=whitebook&Gid=1090520466
http://opinion.hexun.com/2012-12-05/148701100.html
http://opinion.hexun.com/2012-12-05/148701100.html
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passando dalle 6,211 città nel 1984 alle 10,609 città nel 1988, un aumento del 71.8% 

nell’arco di 4 anni. Il numero aumentò ulteriormente fra il 1992 e il 1994, anno in cui le 

città designate diventarono 16,433. da quel momento il numero delle città si è stabilizzato 

gradualmente, attestandosi intorno alle 19,881 alla fine del 2012. 

C’è stato anche un aumento significativo del numero delle città già dal 1978: nel 1984 

la Cina contava 300 città, il numero è aumentato a 434 nel 1988 per poi salire a 658 nel 

2012. 

La creazione di nuove città designate, insieme all’espansione di città esistenti, fu una 

componente importante della crescita urbana e ciò si riflette nelle statistiche ufficiali per 

un lungo periodo a partire dall’era di riforme e gioca tutt’ora un ruolo significativo nel 

processo di recente urbanizzazione. Ciò può essere dimostrato scomponendo il tasso di 

crescita della popolazione urbana nelle sue tre componenti: l’incremento naturale della 

popolazione urbana, la migrazione rurale-urbana e la riclassificazione di aree 

precedentemente definite come rurali.10 

 

Grafico 1.3: Analisi della composizione del tasso di crescita della popolazione urbana 

(censimenti del 1987, 1995 e 2005) 

  Fonte: National Bureau of Statistics China, vari anni. 

                                                           
10 Yu Zhu, In situ Urbanization in China: Processes, contributing factors, and policy implications, Center 

for Population and Development Research, Fujian Normal University, Dicembre 2014, pp.5-7. 
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Come si evince dal grafico 1.3, dal 1980 fino alla fine degli anni ‘90, la principale 

fonte di crescita della popolazione urbana è stata caratterizzata dalla riclassificazione 

delle aree urbane e rurali. Dal censimento del 1987 risulta infatti che questa componente 

abbia costituito il 67.37% del totale, mantenendo una buona fetta anche nel 1995, con il 

52.20%. La naturale crescita della popolazione urbana ha sempre costituito la percentuale 

minore a causa della politica di pianificazione familiare, mentre la migrazione della 

popolazione ha ricoperto inizialmente un ruolo secondario per ragioni riguardanti le 

restrizioni dovute all’hukou 户口. Il rapido sviluppo dell’urbanizzazione fra l’inizio degli 

anni ‘80 e la fine degli anni ‘90, non è stato dunque dovuto esclusivamente alla 

migrazione, ma principalmente ai cambiamenti delle divisioni amministrative e 

all’espansione dell’area edificata delle città e dei centri minori. 

È nel ventunesimo secolo che la migrazione della popolazione raggiunge il 67.37% 

del totale, diventando la componente principale della crescita della popolazione urbana, 

grazie alla messa in atto di politiche e misure favorevoli agli spostamenti. 

Lo sviluppo dell’urbanizzazione cinese è stato profondamente influenzato da una serie 

di politiche e linee guida messe in atto già dal 1949. L’intero processo di urbanizzazione 

cinese mostra tre caratteristiche distintive: 

La prima caratteristica riguarda la crescita delle città che è stata a lungo influenzata 

dalla politica di sviluppo urbano. Dalla fondazione della RPC fino alla fine del ventesimo 

secolo, il Governo cinese ha agito in favore dell’ampliamento delle città piccole e medie, 

in modo da evitare un’espansione eccessiva dei grandi centri urbani. Nei quasi 30 anni 

del periodo di economia pianificata prima della riforma e apertura, la Cina ha 

gradualmente messo in atto la politica di controllo delle grandi città e la strategia di 

sviluppo preferenziale dell’industria pesante. 

Già dal 1978 sono state decise le linee guida per lo sviluppo urbano. Nell’ottobre del 

1980, il Consiglio di Stato ha approvato una politica che prevedeva di “controllare le 

dimensioni delle grandi città, sviluppare razionalmente le città medie e promuovere la 

crescita attiva delle piccole città”. Il primo Aprile1990, con l’approvazione della legge di 

Pianificazione urbana della RPC11 si decise di “controllare severamente le dimensioni 

delle grandi città e espandere le città medie e piccole fino ad una grandezza appropriata 

                                                           
11  “City Planning Law of the People’s Republic of China” 

http://www.china.org.cn/english/environment/34354.htm.  

http://www.china.org.cn/english/environment/34354.htm
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nell’interesse di una distribuzione razionale di forze produttive e popolazione”. 12 

Nell’articolo 4 della sopracitata legge viene spiegato cosa si indica per città grande, media 

e piccola. Con “città grande” si fa riferimento a quelle con una popolazione non-agricola 

di 500 mila o più persone. Con “città media” si intendono quelle con popolazione non-

agricola compresa fra le 200 mila e le 500 mila persone, mentre quando si parla di “città 

piccola” si indicano quelle con popolazione non-agricola inferiore alle 200 mila 

persone.13 

La seconda caratteristica riguarda il fatto che il tasso di crescita della popolazione 

urbana è passata dall’essere per la maggior parte determinato dalla riclassificazione delle 

aree urbane e rurali, all’essere determinato dalla migrazione della popolazione dalle aree 

rurali alle aree urbane. 

La terza caratteristica riguarda il sistema dell’hukou 户口. 

Dal 1950 fino al 1970, la Cina ha optato per la strategia di crescita Stalinista 

tradizionale centrata sull’industria pesante nelle città e sull’estrazione del surplus agricolo 

dalla classe contadina. Questa strategia ha richiesto duri meccanismi per prevenire 

l’esodo rurale. Dalla metà del 1950, il governo ha iniziato a introdurre diverse misure per 

fermare l’emigrazione.14 

Il sistema dell’hukou 户口, che prevedeva restrizioni nei confronti dei contadini che 

si spostavano verso la città, fu promulgato il 9 gennaio del 1958 e nacque dalla necessità 

di limitare severamente la migrazione della popolazione rurale nelle grandi città, così da 

garantire lo sviluppo dell’industria e il sostentamento dei residenti urbani. 15 

Lo Stato, sia centrale che locale, continua ad avere un ruolo importante nel determinare 

il corso dell’urbanizzazione e nel modellare la crescita urbana e regionale. La Cina è 

probabilmente una delle poche nazioni nel mondo con una così grande influenza statale.16 

L’hukou 户口 è stato il principale responsabile del rallentamento dell’urbanizzazione. 

Negli anni questo problema ha ricevuto sempre più attenzione, al punto che anche la 

                                                           
12 Gu Chaolin, Progress in research on Chinese Urbanization, Frontiers of Architectural Research, Volume 

1, Issue 2, Giugno 2012, pp. 101-149. 
13 “City Planning Law of the People’s Republic of China”, 

http://www.china.org.cn/english/environment/34354.htm.  
14 Kam Wing Chan, The Household Registration System and Migrant Labor in China: Notes on a Debate, 

pp.357-358. 
15 Wang Fang, Characteristics and Prospect of China's Urbanization Development, School of Social Work 

China Youth University for Political Sciences, pp.2-4. 
16  Anthony G.O. Yeh, China’s post-reform urbanization: retrospect, policies and trends, Human 

Settlements Group IIED, Urbanization and Emerging Population Issues-5. 

http://www.china.org.cn/english/environment/34354.htm
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Xinhua 新华, l’agenzia di stampa ufficiale cinese, ha definito il sistema come “la 

maggiore barriera che trattiene il processo di urbanizzazione cinese”. 

 

1.1.1 Hukou 户口 come strumento per scoraggiare la migrazione 

 

I migranti cinesi che si sono spostati verso la città hanno dovuto affrontare molti 

ostacoli causati per la maggior parte dal sistema di registrazione della popolazione, 

conosciuto come hukou 户口 e dal sistema di unità lavorativa, danwei 单位. 

L’hukou 户口 è un passaporto interno cinese che lega le persone al luogo in cui sono 

nate e registrate e in cui sono garantiti i benefici statali, quali cure sanitarie ed educazione. 

Fu introdotto a partire dalla metà degli anni ‘50 per assicurare una distribuzione equa 

di popolazione e risorse scoraggiando la migrazione dal villaggio alla città con l’obiettivo 

di evitarne l’espansione eccessiva. Da quel momento però non è mai stato aggiornato e 

oltre a causare molti problemi ai migranti, ha contribuito a rendere più rigida la 

distinzione fra società urbana e rurale. La conseguenza, infatti, è stata la creazione di una 

struttura duale (eryuan jiegou 二元结构) che ha segmentato l’economia e la società, con 

un pregiudizio verso il settore rurale. 

Tale sistema identificava ciascun membro della popolazione come “agricolo” o “non 

agricolo”, indicandone anche il luogo di residenza, classificato come “urbano” o “rurale”. 

Questo meccanismo di controllo sociale rendeva quasi impossibili gli spostamenti dal 

proprio indirizzo registrato e i movimenti non approvati erano scoraggiati dal controllo 

amministrativo di accesso a molti beni di prima necessità. Beni come grano, olio e vestiti 

erano infatti razionati e solo agli abitanti urbani in possesso di hukou 户口 erano rilasciati 

i coupons.17 

Con l’instaurarsi del sistema di distribuzione del grano, gli abitanti urbani e i rurali 

erano identificati in base alla provenienza del proprio cibo: i contadini mangiavano “il 

proprio riso”, i lavoratori urbani mangiavano “il riso dello Stato”. 

Anche il diritto all’alloggio e a mandare il proprio figlio a scuola in una data città 

dipendeva dalla registrazione dell’hukou 户口. 

In alcuni casi i residenti rurali potevano ufficialmente ricevere l’hukou 户口 urbano, 

ad esempio ottenendo il posto in un’istituzione con un alto grado di educazione, oppure 

                                                           
17 Norman Stockman, Understanding Chinese Society, Polity Press, pp.48-55. 
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unendosi all’esercito, ma solo una minoranza della popolazione era in grado di seguire 

tale percorso. Una forma di mobilità fu quella dei lavoratori a contratto determinato, 

assunti per sopperire alla mancanza di lavoro nei centri urbani fra il 1966 e il 1976, che 

però non ottennero il diritto a risiedervi permanentemente e quindi fecero ritorno al 

proprio villaggio. 

Le conseguenze sociali di tale sistema furono molteplici e la principale fu la divisione 

in “caste” all’interno della popolazione cinese. La registrazione urbana e rurale divenne 

ereditaria e poteva essere cambiata solo in pochi casi eccezionali. 

Chi era in possesso di un hukou 户口 urbano lavorava in un’impresa o unità di lavoro 

di proprietà statale, la danwei 单位. 

La danwei 单位 rappresentava la forma principale di organizzazione sociale durante il 

periodo di maggiore industrializzazione negli anni ‘50. Era costituita da un’area cinta da 

mura contenente dalle poche case alle migliaia di persone, resa accessibile da uno o più 

cancelli. Combinava casa e luogo di lavoro, svolgendo la funzione di unità coesa e auto-

sufficiente. Ciascun cittadino della Repubblica Popolare Cinese era assegnato a un’unità 

che gli forniva lavoro, soddisfacendo anche i bisogni sociali e culturali. La danwei 单位, 

oltre ad avere ruolo identificativo, contribuì a creare un ordine spaziale unico e specifico 

della RPC.18 

A partire dagli anni ‘80 e specialmente all’inizio degli anni ‘90 si registrarono diversi 

cambiamenti quali la decollettivizzazione dell’agricoltura, la riforma dell’hukou 户口 e 

il rilassamento dei controlli sulla migrazione. Ciò spinse un gran numero di migranti rurali 

verso le città, i così detti mingong 民工, che costituiscono ancora oggi la maggior forza 

trainante del processo di urbanizzazione cinese. Nonostante lavorino principalmente nelle 

città, sono in possesso di hukou 户口 rurale e perciò non idonei a godere degli stessi diritti 

e servizi che invece sono disponibili a qualsiasi residente urbano. 

Attualmente il numero di lavoratori rurali migranti è enorme. É passato dai 20-30 

milioni all’inizio del 1980 ai 140 milioni alla fine del 2008 per raggiungere circa i 150 

milioni nella metà del 2009.19 

                                                           
18 David Bray, Social Space and Goverance in Urban China: The Danwei System from Origins to Reform, 

Stanford University Press, 2005. 
19 Kam Wing Chan, Fundamentals of China’s Urbanization and Policy, The China Review, Vol. 10, No. 1, 

2010, pp.69-70. 
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I mingong 民工 costituiscono una fonte di lavoro a basso costo e rappresentano più di 

un terzo dei 730 milioni di abitanti urbani. Per residenza, il tasso di urbanizzazione è del 

52.6%, ma per hukou 户口 è solamente del 35%. 

Migliorare l’accesso dei migranti ai servizi pubblici li incoraggerebbe a spendere, 

liberando così i loro risparmi.20 

Un gran numero di persone che vive nelle città cinesi, infatti, “è escluso dall’economia 

di consumo urbana”. Essi costituiscono il 40% della popolazione e la maggior parte della 

forza lavoro, ma spendono veramente poco.21 

La situazione ha iniziato gradualmente a cambiare in seguito a uno spostamento 

demografico avvenuto nel 2012 che ha portato a una riduzione dell’età lavorativa e ad un 

abbassamento dell’età pensionabile. In risposta alla scarsità di giovane manovalanza, i 

governi locali hanno alzato il salario minimo. Ciò ha portato notevoli vantaggi a città 

dell’entroterra come Chengdu 成 都, che ha beneficiato dello spostamento della 

produzione verso le aree più occidentali alla ricerca di costi più bassi. É stato positivo 

anche per i migranti: il salario medio è raddoppiato fra il 2005 e il 2011 e nel 2013 è 

aumentato ulteriormente del 14%. Rimane però ancora molto da fare per trasformare 

questi migranti in grandi consumatori. Un buon punto di partenza sarebbe cambiare il 

loro hukou 户口 da rurale a urbano, in modo da garantire loro l’accesso ai servizi pubblici 

e sbloccarne i risparmi. I migranti infatti hanno una propensione al risparmio molto 

maggiore rispetto a quella di abitanti rurali o urbani e tale necessità deriva proprio dal 

mancato accesso ai benefici statali. Secondo Chi Fulin del China Institute of Reform and 

Development, i migranti rurali in media spendono 2,7 volte di più quando si spostano 

verso le aree urbane di quanto non farebbero nel loro luogo di origine, ma se potessero 

cambiare hukou 户口, le loro spese triplicherebbero.22 

Gestire la popolazione e correggere il sistema dell’hukou 户口 è una delle cinque 

riforme previste dal New Style Urbanization Plan di Li Keqiang. 

Il piano si prefigge, tra gli altri obiettivi, di trasformare i migranti in residenti urbani 

permanenti rimuovendo così una fonte critica di incertezza che trattiene i consumi per il 

17% della popolazione attuale cinese. Per stimolare la domanda domestica, il piano per 

l’urbanizzazione intende accelerare lo sviluppo industriale promuovendo la crescita nel 

                                                           
20 C.Y. Wang et al., China: planning for an urban future, EY, 2014, pag.5. 
21 Tom Miller, China’s Urban billion: The Story behind the biggest migration in human history, Asian 

Arguments, Novembre 2012. 
22 “A billion shoppers”, The Economist, Aprile 2014, pag.3. 
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settore dei servizi. Il settore dei servizi in Cina è molto arretrato rispetto ai paesi sviluppati 

e altri paesi di reddito medio; il piano sostiene che i servizi diverranno la prima fonte 

economica di crescita dell’occupazione nelle città cinesi. Se andrà a buon fine, sarà un 

punto di partenza dalla vecchia strategia di crescita economica guidata dagli investimenti. 

Secondo la World Bank entro il 2030 i consumi costituiranno il 66.5% del PIL (rispetto 

al 46.5% del 2010), mentre gli investimenti diminuiranno dal 48.8% al 30.9%.23 

 

1.1.2 New Style Urbanization: Chengzhenhua 城镇化 e Dushihua 都市化 

 

Il Governo cinese ha annunciato il National New Style Urbanization Plan nel Marzo 

del 201424 . In parte è una risposta ai problemi che ha creato ed esacerbato la rapida 

urbanizzazione, che non è da considerarsi come effetto collaterale della crescita 

economica, ma come forza trasformatrice che guida l’economia cinese. Il New 

Urbanization Plan ha un ruolo chiave nella strategia economica del Governo che cerca di 

bilanciare l’economia liberandola dalla dipendenza dagli investimenti e dalle esportazioni 

attraverso una crescita guidata dalle spese dei consumatori. È un tentativo di far 

funzionare l’urbanizzazione, di portare avanti la notevole crescita degli ultimi decenni e 

di far sì che le città moderne diventino le forze trainanti dell’economia. 

Il Governo cinese investirà ben 42 trilioni di yuan (6,8 trilioni di dollari) per 

implementare il piano nei prossimi sette anni. È il frutto di tre anni di lavoro e il risultato 

è completo e molto ambizioso. Il piano ha una struttura chiara ed è stato pensato per 

migliorare la qualità dell’urbanizzazione e del processo di modernizzazione che dovrà 

essere “ottimizzato, ecologicamente sostenibile e precursore dei valori culturali 

tradizionali.”25 

Gli obiettivi del piano sono riassunti in quattro punti: 

1. Trasferire i migranti rurali nelle città; 

2. Creare “grappoli di città” per coordinare lo sviluppo delle città grandi e 

piccole; 

                                                           
23  Kristen Looney e Meg Rithmire, Urbanization with Chinese Characteristics? China’s Gamble for 

Modernization, Harvard Business School, 2016. 
24 “Guojia xinxing chengzhenhua guige 国家新型城镇化规格(2014-2020) (Norme sul nuovo modello di 

urbanizzazione nazionale)”, in Zhonghua renmin gongheguo guojia fazhan he gaige weiyuanhui 中华人民

共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 (National Development and Reform Commission), 

http://www.sdpc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjh/201404/t20140411_606659.html.  
25 C.Y. Wang et al., China: planning for an urban future, EY, 2014, pag.5. 

http://www.sdpc.gov.cn/fzgggz/fzgh/ghwb/gjjh/201404/t20140411_606659.html
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3.  Aumentare la sostenibilità delle città; 

4. Uniformare sviluppo urbano e rurale nel lungo termine. 

Dopo aver raggiunto il 51% nel 2011, l’urbanizzazione in Cina sta ulteriormente 

accelerando. Convinti che sia la chiave dello sviluppo economico e sociale in corso, i 

leader cinesi hanno recentemente annunciato di voler raggiungere l’obiettivo del 70% 

(approssimativamente 900 milioni di persone) entro il 2025. I leader, incluso il Premier 

Li Keqiang, hanno sottolineato come l’urbanizzazione futura sarà caratterizzata non 

dall’espansione delle mega città (dushihua 都市花), ma dall’urbanizzazione delle città 

piccole (chengzhenhua 城镇化). Piuttosto che una sottoclasse concentrata nelle metropoli, 

la nuova urbanizzazione porterà la nuova classe media nelle città più piccole e sarà 

incentrata sulle persone. L’obiettivo è quello di costruire le città intorno alla popolazione 

rurale piuttosto che far migrare la popolazione rurale verso le città.26 

L’obiettivo più grande della chengzhenhua 城镇化 è rompere la struttura duale (dapo 

chengxiang eryuan jiegou 打破城乡二元结构) favorendo l’integrazione urbano-rurale. 

La nuova politica si concentrerà dunque sulle piccole città (zhen 镇) che, a livello 

amministrativo, sottostanno al controllo del governo rurale e perciò sono soggette a 

istituzioni rurali quali terra collettiva e hukou 户口 rurale. In Cina ce ne sono oltre 20 

mila e la popolazione media delle mille più grandi è di circa 70 mila persone, mentre nelle 

province costiere, la popolazione di quelle più sviluppate (qiangzhen 強鎮) supera i 500 

mila abitanti. In questa ottica la chengzhenhua 城镇化 ha il compito di incoraggiarne e 

accelerarne l’urbanizzazione.27 

Questo termine denota cambiamenti rispetto al modo tradizionale con cui le città cinesi 

si sono sviluppate. Mentre con il termine dushihua 都市花 si intende l’espansione delle 

città esistenti e la creazione di nuove, con chengzhenhua 城镇化 si intende la 

trasformazione di una piccola città o villaggio esistente in centro urbano. Ciò risponde 

principalmente alla necessità di venire incontro alle linee guida nazionali che hanno come 

obiettivo quello di urbanizzare oltre 100 milioni di cinesi rurali entro il 2020. 

chengzhenhua 城镇化 è una forma di urbanizzazione a bassa intensità, molto più diffusa, 

che definirà il modo in cui la Cina si svilupperà economicamente e socialmente nei 

decenni a venire. É proprio con politiche quali la chengzhenhua 城镇化 che nei prossimi 

                                                           
26 Ben Hillman e Jonathan Unger, China Perspectives, 2013. 
27 Mi Shi, Making Rural China Urban, Australian Centre on China in the World. 
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quindici anni saranno urbanizzati all’incirca il 40% dei 300 milioni di cinesi previsti dai 

piani. Questo è forse uno dei maggiori esperimenti sociali che sono stati messi in atto 

nella storia dell’umanità. 

La Cina sta passando dall’essere una nazione geograficamente asimmetrica con poche 

grandi città ricche nella parte orientale, a possedere centri popolati dispersi nelle zone 

interne. 300 milioni di cinesi saranno urbanizzati nei prossimi venti anni e il piano è 

quello di trasformare paesi piccoli in città più grandi in grado di assorbire la grande mole 

di migranti. Perché questo accada la Cina ha bisogno di un grande ammontare di 

infrastrutture pronte all’uso: nuove abitazioni, nuove scuole, nuovi centri amministrativi, 

città completamente nuove.28 

In realtà, questo modello di Urbanizzazione in Cina è già stato messo in atto da tempo. 

Ponendo l’attenzione sul processo di industrializzazione di molte aree rurali costiere, 

emerge infatti che molti villaggi sono cresciuti per accogliere 30 mila o più lavoratori. 

Oggi molti di questi villaggi, specialmente quelli del Delta del Fiume delle Perle, sono 

diventati centri urbani caratterizzati da un’incontrollabile espansione. Anche nel cuore 

dell’entroterra agricolo cinese un gran numero di capoluoghi sono diventati piccole città, 

processo che è stato accelerato dall’aumento della concentrazione di servizi pubblici e 

dall’espansione industriale. 

Nella maggior parte della Cina, sotto gli auspici del programma “Building a new 

socialist countryside” iniziato nel 2006, si assiste oggi alla fusione di numerosi villaggi e 

alla costruzione di supermercati, biblioteche e servizi che possano replicare la vita urbana. 

Tutte queste forme di urbanizzazione avanzante stanno rimodellando la Cina rurale, il suo 

paesaggio, la cultura e le strutture sociali.29 

La necessità di espandere e modernizzare è reale. Il fatto che molte città storiche cinesi 

siano ormai obsolete è la spinta che guida maggiormente l’attuale boom di costruzioni. 

Invece che cercare una soluzione ai problemi più comuni, quali gli ingorghi del traffico, 

la migrazione urbana e il sistema sanitario sovraccarico, molte città stanno ricominciando 

da capo costruendo nuovi centri urbani in periferia, che costituiscono i complementi 

moderni e meglio funzionanti delle città già esistenti. Le municipalità in tutta la Cina 

stanno raddoppiando e costruendo la versione più nuova di loro stesse. Shanghai 上海 ha 

                                                           
28 Wade Shepard, Ghost Cities of China, Zed Books, 2015 pp.46-48. 
29 Ben Hillman e Jonathan Unger, China Perspectives, 2013. 
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Pudong 浦东, Kunming 昆明 ha Chenggong 呈贡, Tianjin 天津 ha la nuova area di 

Binhai 滨海, Pechino ha il nuovo distretto finanziario. 

Negli ultimi dieci anni le città cinesi sono cresciute in due modi: aumentando la densità 

all’interno del centro storico o aggiungendo nuove città adiacenti alle vecchie. 

Quest’ultimo fenomeno ha dato vita al paradigma della città gemella. Una giustificazione 

al boom di costruzioni in Cina è che fornirà nuove case alle centinaia di milioni di rurali 

migranti che arriveranno nelle città. Ciò è vero per alcuni progetti urbanistici, ma non è 

il caso di altri come Zhengdong 郑东, un distretto di Zhengzhou 郑州, capitale della 

provincia dell’Henan 河南 e attuale città fantasma. Qui il prezzo medio per un 

appartamento va dalle centinaia di migliaia di dollari ai milioni di dollari. Progetti come 

Zhengdong 郑东 sono caratterizzati da case di lusso, viali bellissimi e attrazioni raffinate 

come teatri e musei d’arte. Chiaramente posti come questi non sono stati costruiti per la 

classe lavoratrice dei migranti rurali. Tuttavia, quasi il 50% di quelli che cercano nuovi 

appartamenti sono gli attuali urbanizzati che necessitano di un salto di qualità e la 

domanda per queste case di lusso è reale. Le città di nuova costruzione sono affari 

sensibili alle differenze di classe e in luoghi come Zhengdong 郑东 hanno posto le basi 

per migrazioni parallele. I ricchi scapperanno dalla congestione delle vecchie città 

sovrappopolate e si sposteranno nei nuovi distretti, mentre la classe lavoratrice urbana e 

i migranti rurali prenderanno il loro posto nella città vecchia. Si creerà una situazione in 

cui classi sociali diverse vivranno in diversi contesti urbani all’interno della stessa città. 

Il nuovo movimento non farà altro che acuire le disparità fra ricchi e poveri.30 

Mentre la Cina sta attraversando una nuova fase di urbanizzazione, allo stesso tempo 

mantiene un forte impulso per gli agglomerati urbani e lo sviluppo delle regioni 

metropolitane. Il secondo obiettivo del piano è infatti quello di creare “grappoli di città” 

per coordinare lo sviluppo di città piccole e grandi. Come emerge dalla figura 1.4, i piani 

di sviluppo si basano sul principio “Due assi orizzontali e Tre Verticali” (liang heng san 

zong 两横三纵). 

 

 

 

 

                                                           
30 Wade Shepard, Ghost Cities of China, Zed Books, 2015 pp.48-51. 
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Figura 1.4: I principali “grappoli” di città  

Fonte: EY (2014). 

 

I due assi orizzontali (da est a ovest) sono pianificati lungo il corridoio Luqiao e il 

fiume Yangtze. I tre verticali (da nord a sud) sono cinque e sono tracciati lungo le strade 

costiere principali, la strada fra Pechino e Guangzhou 广州 e quella fra Baotou 包头 e 

Kunming 昆明. Lo sviluppo degli agglomerati urbani in Cina è diventato una delle 

tendenze principali dell’urbanizzazione cinese. La Cina ha sviluppato numerosi e enormi 

agglomerati urbani, inclusi quello di Pechino-Tianjin, il Delta del fiume Yangtze e quello 

del Delta del fiume delle Perle e sta anche sviluppando più di 10 regioni mega urbane per 

organizzare lo sviluppo economico e sociale.  Mentre l’economia urbana cresce sempre 

più, la popolazione tende a muoversi con più frequenza all’interno delle regioni 

metropolitane. Per esempio, la regione metropolitana Jing-Jin-ji 京津冀 (Beijing, 

Tianjing, Hebei) ha più dell’80% dei residenti senza hukou 户口 locale e sono considerati 

“popolazione fluttuante”.31 

 

 

                                                           
31  Lin Ye, Promoting Integrated Metropolitan Governance: The Case from Pearl River Delta in 

China,Center for Chinese Public Administration Research Institute of Urban Governance and Urban 

Development School of Government, Sun Yat-sen University, Novembre 2012, pp.4-5. 
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1.1.3 L’hukou 户口 come strumento per indirizzare i flussi migratori 

 

Non c’è una ricetta chiara per implementare la chengzhenhua 城镇化, poiché ogni 

paese ha le sue caratteristiche socio-politiche, tuttavia una pratica di “urbanizzazione” dei 

paesi riguarda proprio il sistema dell’hukou 户口 e viene descritta come la pratica di 

incoraggiare i contadini a spostarsi nelle città. Per contadini si intende quelle persone in 

possesso di hukou 户口 rurale, senza riferimento all’impiego，e per città si fa riferimento 

all’area residenziale edificata delle piccole città. L’idea centrale di questo approccio è 

quella di ridurre la soglia di ottenimento dell’hukou 户口 urbano, specialmente per chi ha 

già vissuto, lavorato o è stato educato nelle città. Una delle ragioni di questo approccio è 

che la popolazione rurale immigrata in molte città, spesso supera di gran lunga la 

popolazione registrata. 

Cambiare il sistema restrittivo dell’hukou 户口 rappresenterebbe una bella spinta per 

l’economia cinese e migliorerebbe la qualità della vita di milioni di persone. Garantire 

diritti e lo status urbano a questi migranti rurali aumenterebbe i consumi locali. I 

governi dei paesi avrebbero a disposizione una quota più grande di reddito basato sulle 

tasse e ciò si tradurrebbe in maggiori spese per le infrastrutture pubbliche, il che 

favorirebbe un’ulteriore urbanizzazione di questi paesi. 

Uno degli scopi del New Urbanization Plan è quindi quello di risolvere il problema 

dell’hukou 户口 e fornire ai residenti urbani gli stessi diritti di cui godono i cittadini 

urbani. Si stima che 100 milioni di migranti riceveranno una registrazione urbana 

completa entro il 2020. È però importante notare che questa sarà ceduta solo se saranno 

soddisfatte determinate condizioni: il Governo Cinese infatti spera di attrarre i migranti 

nelle città più piccole rendendo le condizioni per l’ottenimento dell’hukou 户口 più 

indulgenti in queste zone, mantenendo allo stesso tempo regole più rigide nelle città più 

grandi. 

Il NUP apporterà i seguenti cambiamenti al regolamento dell’hukou 户口: 

1. Le restrizioni saranno alzate gradualmente nelle città con meno di un 

milione di persone. 

2. Le restrizioni saranno allentate per le città con 1-3 milioni di residenti. 

3. Sarà possibile richiedere l’hukou urbano nelle città di 3-5 milioni di 

persone. 
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4. Le regole nelle “mega città” (con popolazione maggiore ai 5 milioni) 

rimarranno molto rigide. 

Il processo per risultare idonei all’hukou 户口 urbano sarà complesso, coinvolgerà un 

sistema di crediti personali basati su qualifiche, proprietà e buona cittadinanza. 

É un piano aperto e lungimirante. Il Governo cinese è conscio delle difficoltà della 

situazione attuale e del bisogno di cambiamento. Le riforme prefissate sono ambiziose, 

soprattutto se si pensa che l’obiettivo del Governo è quello di portarle a compimento in 

meno di sei anni. Questo costituirà una grossa pressione per l’amministrazione regionale, 

che dovrà sopportare l’enorme peso del carico di lavoro. Il successo risiede nella volontà 

e nell’abilità dei governi locali di mettere in atto questi cambiamenti con le giuste 

motivazioni e il giusto spirito. Per esempio, sarebbe controproducente se i leader locali 

nelle città più piccole rispondessero al NUP ripetendo gli stessi errori del passato, come 

perseguire uno sviluppo urbano che è inadatto allo scopo e potenzialmente non richiesto. 

I cambiamenti dell’hukou 户口 dipenderanno anche dal governo locale. Il grande 

spostamento di persone richiederà aumenti di spesa pubblica, in campi come il sistema 

sanitario, educativo e immobiliare. La preoccupazione legittima dei governi locali 

riguarda il fatto che dovranno essere loro a pagare il conto. Il Governo cinese dovrà 

lavorare duramente per far sì che l’amministrazione locale si impegni ad assicurarsi il 

successo del NUP. D’altra parte se il corso dell’urbanizzazione dovesse rimanere 

inalterato la Cina andrà incontro a molti rischi: alti livelli di diseguaglianza e povertà, 

ulteriore abbassamento degli standard di vita dei migranti e del loro potere d’acquisto, 

gravi rischi per l’ambiente.32 

Con il nuovo piano la CCP intende usare le istituzioni designate come barriere 

all’urbanizzazione come leve per controllare la direzione, il percorso, e il volume della 

migrazione nelle aree urbane. Costruire nuove infrastrutture urbane e case prima che gli 

urbanizzati arrivino è parte di questa strategia. Ciò che sembra oggi città fantasma 

potrebbe diventare fiorente centro urbano nel giro di pochi anni.33 

 

 

 

 

                                                           
32 C.Y. Wang, Marti Qi, China planning for an urban future, EY, 2014, pp.4-9. 
33  Kristen Looney, MegRithmire, Urbanization with Chinese characteristics, Harvard Business School, 

2016. 
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1.2 Migranti cinesi e migrazione: definizioni 

 

Fra gli anni ‘60 e gli anni ‘70 il lavoro rurale era impiegato nella produzione di generi 

alimentari, i prezzi di mercato erano artificialmente mantenuti bassi in modo da 

accumulare surplus per l’industrializzazione e la migrazione era severamente proibita. A 

causa della collettivizzazione della terra la produttività agricola si è mantenuta molto 

bassa. Fino alla fine degli anni ‘70 l’economia cinese era principalmente agricola e la 

maggior parte della popolazione risiedeva nelle aree rurali. Nel 1978, quando sono state 

emanate le riforme economiche, la popolazione rurale costituiva l’82% del totale.  Le 

riforme rurali smantellarono definitivamente le comuni popolari e introdussero il sistema 

di responsabilità familiare che forniva ai contadini incentivi nel produrre più cibo e in 

maniera più efficiente. Questo sistema da una parte portò un notevole aumento della 

produzione agricola, dall’altra fece emergere il problema del surplus di forza lavoro 

contadina. Secondo le stime (Wang e Ding, 2005), verso la fine del 1980 il surplus di 

forza lavoro in Cina si aggirava intorno ai 150-200 milioni di lavoratori. 

In risposta al problema, il governo cinese decise di mettere in atto una politica di 

sviluppo a favore delle TVEs34 che nella fine degli anni ‘80 riuscirono ad assorbire circa 

100 milioni di lavoratori. Nello stesso tempo il Governo Centrale lanciò slogan quali 

“lasciare la terra ma non i villaggi, entrare nelle fabbriche ma non in città” litu buli xiang, 

jin chang bu jin cheng 离土不离乡，进厂不进城 in modo tale da incoraggiare i rurali a 

spostarsi nelle piccole città per evitare una migrazione incontrollata verso le città più 

grandi. Il surplus di lavoro continuò ad aumentare spingendo le persone a cercare 

un’occupazione nelle città, diventando così nongmingong 农民工, lavoratori migranti in 

possesso di hukou 户口 rurale che abbandonavano i campi per lavorare in città. Il 

Governo assunse una posizione più neutra nei confronti della migrazione rurale, variando 

le politiche da una città all’altra. Nelle zone in cui mancava manodopera, come a 

Shenzhen 深圳, una delle Zone Economiche Speciali nella provincia del Guangdong 广

东, le politiche erano favorevoli a dare lavoro ai migranti rurali. Quando invece le città si 

trovavano ad affrontare seri problemi di sotto-occupazione, le politiche si facevano più 

restrittive. 

                                                           
34 TVE (Township and Village Enterprises): imprese di città e Villaggio. 
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Il grande spostamento di popolazione può essere considerato uno dei prodotti delle 

riforme economiche. Senza le riforme attuate dal 1978 in poi, la Cina avrebbe continuato 

ad avere la stessa staticità che l’ha caratterizzata nel periodo maoista.35 

La grande forza lavoro rurale ha giocato un ruolo importantissimo nella recente 

urbanizzazione. Nonostante ciò, studiare le tendenze migratorie risulta essere molto 

complicato a causa delle disposizioni istituzionali, della gestione stessa della migrazione 

della popolazione e delle statistiche. In generale possono essere distinte due categorie di 

migranti che si differenziano in base al possesso o meno dell’hukou 户口, necessario per 

ottenere l’approvazione per il cambio permanente di residenza. 

La prima categoria riguarda i migranti in possesso di hukou 户口 che godono degli 

stessi diritti degli altri residenti locali. È l’unica migrazione riconosciuta dal Governo ed 

è indicata con il termine qianyi 迁移. 

I migranti rurali non in possesso di hukou 户口 sono indicati con il termine 

“popolazione fluttuante” liudong renkou 流动人口 in quanto effettuano spostamenti 

“temporanei” verso una destinazione in cui non hanno diritto di rimanere 

permanentemente.36 

Il numero dei migranti rurali è aumentato in seguito all’allentamento delle restrizioni 

amministrative sulla mobilità lavorativa nelle aree urbane, mostrando come queste 

politiche siano state la maggiore determinante del volume dei flussi migratori passati.37 

Nel 1970 era impossibile per i migranti rurali trovare lavoro nelle città, in quanto le 

opportunità erano offerte solo a chi era in possesso di hukou 户口 urbano. La staticità 

della popolazione fu perciò una naturale conseguenza di un sistema che rendeva 

impossibile ai migranti rurali la vita e la sopravvivenza nelle città. Negli anni ‘70 il 

numero di lavoratori rurali migranti era inferiore ai due milioni. Il numero salì fino a 

raggiungere i 30 milioni quando, alla fine del 1980, fu abolito il sistema dei coupon per 

l’accesso ai generi alimentari, rimasto in vigore nella Cina urbana per ben 30 anni. 

Nello stesso tempo si è sviluppato il settore informale, caratterizzato da impieghi non 

graditi alla popolazione urbana, che ha quindi portato ad una domanda crescente di 

migranti rurali nelle città. 

                                                           
35 Li Shi, Rural migrant workers in China: Scenario, Challenges and Public Policiy, working paper no.89, 

Policy Integration and Statistics Department International Labour Office Geneva, June 2008. 
36 Kam Wing Chan, China, Internal Migration, University of Washington. 
37  “Zhongguo liudong renkou fazhan baogao 2012 中国流动人口发展报告2012 (Report 2012 sulla 

situazione della popolazione fluttuante)”, 7 Agosto 2012. http://www.gov.cn/jrzg/2012-

08/07/content_2199409.html.  

http://www.gov.cn/jrzg/2012-08/07/content_2199409.html
http://www.gov.cn/jrzg/2012-08/07/content_2199409.html


 23   
 

 

Come mostra il grafico 1.5, fra il 1989 e il 1993 il numero è più che raddoppiato, 

superando i 60 milioni. Con l’arrivo del nuovo millennio il numero è incrementato 

ulteriormente fino a raggiungere i 120 milioni nel 2004 e i 142 milioni nel 2006. Spesso 

i lavoratori rurali migravano insieme ad alcuni membri della famiglia e se si considerano 

anche questi il numero totale sale ancora e secondo le stime raggiunge i 160 milioni nel 

2006. 

 

          Grafico 1.5: Numero dei lavoratori rurali migranti in Cina, 1989-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                 Fonte: National Bureau of Statistics, vari anni. 

 

I flussi migratori hanno iniziato ad essere molto sostenuti dalla fine degli anni ‘80 e da 

quel momento non sembrano aver subito fasi di arresto, crescendo di anno in anno. É 

interessante vedere da quali zone della Cina provenissero i migranti e quali fossero le 

destinazioni privilegiate.38 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Li Shi, Rural migrant workers in China: Scenario, Challenges and Public Policiy, working paper no.89, 

Policy Integration and Statistics Department International Labour Office Geneva, June 2008. 
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1.2.1 I flussi migratori interni 

 

La Cina è caratterizzata da una disparità regionale a livello di reddito impressionante 

e da un grande gap fra le zone rurali e quelle urbane. Le regioni orientali sono più 

sviluppate e hanno i redditi maggiori, mentre quelle occidentali sono le ultime in termini 

di sviluppo economico e sociale. 

Prendendo come esempio il 2005, ciò che emerge è che le regioni orientali 

possedevano il 39% della popolazione totale cinese e il 64% del PIL, mentre quelle 

occidentali il 14% della popolazione totale e il 14% del PIL. Il PIL pro capite a Shanghai 

上海 era 10 volte maggiore di quello nel Guizhou 贵州, la provincia più povera a ovest. 

In più la parte orientale possedeva già la maggiore concentrazione di imprese a capitale 

estero. Sono state proprio le disparità fra est, centro e ovest ad aver causato l’alta mobilità 

lavorativa fra regioni. 

Dal 1990, le differenze di reddito e il gap di sviluppo fra le regioni orientali, centrali e 

occidentali in Cina è aumentato. Nel 2004 Pechino, Tianjin 天津, Hebei 河北, Shanghai 

上海, Jiangsu 江苏, Zhejiang 浙江, Fujian 福建 e Guangdong 广东 hanno rappresentato 

l’82.7% del valore delle esportazioni cinesi e il 45.2% del lavoro manifatturiero. In 

seguito all’apertura dell’economia, queste regioni costiere hanno attratto un grande flusso 

di lavoro. (Cai et al. 2002) 

Dai dati raccolti dal 1987 al 1995 su un campione di popolazione e sui censimenti 

nazionali del 1990 e del 2000 si notano cambiamenti nel modello spaziale di migrazione. 

La migrazione provinciale è più alta rispetto alla inter-provinciale e quando si considera 

la provinciale è chiaro che le regioni orientali siano la destinazione privilegiata dai 

migranti. 

Come si nota dalla tabella 1.6, nel 2000 il 64.4% dei migranti provenienti dalle regioni 

orientali si è spostato rimanendo all’interno della propria regione, mentre l’84.3% dei 

migranti provenienti dalle zone centrali si è spostato verso est. Nel periodo di tempo in 

questione, la quota di migrazione all’interno delle regioni orientali è aumentata quasi del 

15% e la quota della migrazione dalle zone centrali e occidentali verso le zone orientali è 

aumentata di quasi il 24%. 

La migrazione dalle zone rurali a quelle urbane comprende la maggior parte di tutta la 

migrazione, per un totale di 40.7%, mentre la migrazione intra-urbana è al secondo posto 

col 37.2% di tutta la migrazione del 2000. Queste sono le maggiori forme di migrazione 
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in Cina durante il periodo di transizione, mentre la migrazione all’interno di zone rurali 

conta il 18.2% e quella urbana-rurale solo il 4%. La proporzione della migrazione intra-

urbana è aumentata nel tempo, mentre la proporzione della rurale-urbana è diminuita. Le 

statistiche, inoltre, hanno dimostrato negli ultimi anni che i migranti rurali sono 

concentrati nelle regioni orientali. La proporzione dei migranti rurali in queste zone 

rappresentava il 64.3% del totale dei migranti nel 2000 ed è aumentata fino a raggiungere 

il 70% nel 2004. La maggior parte proveniva dalle province centrali e occidentali con 

grande popolazione come Anhui 安徽, Jiangxi 江西, Hubei 湖北 e Sichuan 四川 dove i 

migranti rurali costituiscono il 30% della forza lavoro totale. Nel 2004, il numero di 

migranti rurali dall’Henan 河南 e dalle province del Sichuan 四川 ha superato i 10 

milioni. Da un punto di vista della città di destinazione, il 62.4% dei migranti rurali ha 

scelto di lavorare in città medie e grandi. Fra questi il 9.6% lavora nelle municipalità sotto 

il controllo diretto del Governo centrale, il 18.5% lavora nelle capitali di provincia e il 

34.3% nelle prefetture. Meno del 40% dei migranti rurali ha scelto di lavorare nei 

capoluoghi o nei comuni.39 

 

        Tabella 1.6: Distribuzione regionale dei migranti inter-provinciali (%) 

                 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                 Fonte: National Bureau of Statistics, vari anni. 

 

                                                           
39 Cai Fang, Impacts of Internal migration on economic growth and Urban development in China, Institute 

of Population and Labour Economics, CASS, pp.253-255. 
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Le figure 1.7,1.8 e 1.9 illustrano i 30 più grandi flussi migratori interprovinciali 

registrati fra il 1990 e il 2005. In tutti e tre i censimenti il Sichuan appare come principale 

provincia di origine dei flussi migratori e il Guangdong 广东 come la principale 

destinazione dei flussi. Le figure mostrano anche che i flussi migratori sono funzione 

della distanza. Nonostante, infatti, gli spostamenti di lunga distanza come quelli dal 

Sichuan 四川 allo Xinjiang 新疆 e quelli dall’Heilongjiang 黑龙江 allo Shandong 山东

siano presenti fra i 30 più grandi, la migrazione fra province adiacenti è più presente e 

voluminosa. Il censimento del 1990 individua quattro grandi gruppi: fra le province 

nordorientali dell’Heilongjiang 黑龙江, Jilin 吉林 e Liaoning 辽宁 e fra queste e lo 

Shandong 山东; fra il Jiangsu 江苏, Shanghai 上海, Zhejiang 浙江 e Anhui 安徽; dal 

Jiangxi 江西, Hunan 湖南, Guangxi 广西 e dall’Hainan 海南 al Guangdong 广东; dal 

Sichuan 四川 all’Hubei 湖北 e al Guizhou 贵州 e fra Sichuan 四川 e Yunnan 云南. 

Nel censimento del 2000 persistono migrazioni che coprono lunghe distanze, come 

quelle dall’Henan 河南 allo Xinjiang 新疆 e si conferma la grande forza attrattiva che 

esercita il Guangdong 广东 sui migranti di un grande numero di province, siano esse 

adiacenti o non. 

Questo modello spaziale è una chiara conseguenza dello sviluppo regionale irregolare. 

La maggior parte delle province di origine sono relativamente povere, mentre la maggior 

parte delle province di destinazione sono molto più sviluppate economicamente. I più 

grandi flussi migratori si verificano verso le regioni orientali, eccezion fatta per lo 

Xinjiang 新疆, che ha beneficiato di tassi di crescita economica nella media grazie 

all’industria del cotone e grazie ai commerci con le Repubbliche dell’Asia centrale. 

I cambiamenti avvenuti fra i tre censimenti rafforzano l’idea che lo sviluppo 

economico sia stato un fattore di importanza sempre più crescente nel determinare la 

direzione dei flussi migratori. Nel primo censimento un certo numero di flussi migratori 

sono accompagnati da contro-flussi: è il caso di quelli fra il Sichuan 四川 e lo Yunnan 云

南, e di quelli fra Shanghai 上海 e Jiangsu 江苏. Nel secondo censimento i più grandi 

flussi migratori sono unidirezionali e la tendenza si conferma nell’ultimo censimento. Nel 

tempo la migrazione interprovinciale è diventata più concentrata ed efficiente nel 

redistribuire la popolazione. Ciò che emerge dal terzo censimento è che le province 

costiere orientali e in particolare il Jiangsu 江苏, Shanghai 上海, Zhejiang 浙江, Fujian 

福建 e Guangdong 广东 siano diventate le destinazioni predominanti. Soprattutto il 
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Guangdong 广东 si conferma la meta più attrattiva per i migranti provenienti da regioni 

vicine e distanti. 

 

               Figura 1.7: I trenta più grandi flussi interprovinciali, 1990-1995 

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: National Population Sample Survey Office (1997). 

 

                 Figura 1.8: I trenta più grandi flussi inter-provinciali, 1995-2000 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                  Fonte: State Council and National Bureau of Statistics (2002). 
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             Figura 1.9: I trenta più grandi flussi inter-provinciali (2000-2005) 

                   

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

               Fonte: State Council and National Bureau of Statistics (2007). 
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CAPITOLO 2. Le città fantasma 

 

Premessa 

 

La terra su cui si costruisce è uno dei beni più redditizi di cui una municipalità cinese 

può disporre e poco importa se prima o poi si esaurisce. In alcune città questo limite 

apparentemente insormontabile si supera semplicemente creandone di nuova. 

É quanto accaduto a Lanzhou 兰州, capitale della provincia occidentale del Gansu 甘

肃, quando si è deciso di ingrandirne il centro. L’ostacolo all’espansione era dovuto alla 

conformazione naturale del territorio, ossia al fatto che la città si sviluppasse lungo una 

striscia di terra lunga 50 km incuneata in una vallata e circondata da montagne. 

Come insegna l’antica storiella cinese di Yu Gong, il vecchio sciocco che con 

perseveranza e pazienza riuscì a rimuovere le due montagne che si trovavano proprio 

davanti la sua porta di casa, anche a Lanzhou 兰州, finita la terra disponibile, si è pensato 

bene di rimuovere ciò che ostacolava la creazione di nuove costruzioni: la catena di 

montagne e colline che la circondano. 

Mentre Yu Gong fu aiutato da due angeli di Dio a portare a compimento l’impresa, la 

vicenda di Lanzhou 兰州 non andò a buon fine e nel 1997, al terzo tentativo, il progetto 

fu cancellato. 

Ciò che accomuna Yu Gong ai funzionari di Lanzhou 兰州 è la perseveranza. Fallito 

il tentativo di appianare le montagne si decise perciò di riempire di terra un affluente del 

Fiume Giallo nel tentativo di vendere il nuovo suolo ottenuto come superficie di 

costruzione. Il risultato fu ancora una volta disastroso: finiti i lavori ci si accorse che 

l’acqua sotterranea era diventata salina e per salvare la fonte di acqua potabile si dovette 

svuotare immediatamente il fiume e riportare la situazione allo stadio iniziale. 

I tentativi però non si fermarono e così nel 2012 fu riavviato il progetto del 

livellamento delle montagne che prese il nome di “New Lanzhou Project”. Migliaia di 

scavatrici iniziarono il loro lavoro su 700 montagne in un’area di 25 chilometri quadrati 

così da rendere possibile la costruzione di un nuovo distretto. Il costo dell’abbattimento 

delle montagne si aggirava sui 3 miliardi e 650 milioni di dollari, apparentemente una 

grande cifra, ma il governatore del Gansu 甘肃 Liu Weiping annunciò che nel 2015 il PIL 

prodotto dal nuovo distretto sarebbe stato superiore agli 8 miliardi di dollari e gli ufficiali 
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stimarono che il progetto avrebbe prodotto 45 miliardi di dollari di output annuale, una 

volta completato nel 2030. 

Un caso simile è avvenuto a Longkou 龙口, nella provincia dello Shandong 山东. Qui 

il governo locale si è trovato costretto a sospendere quarantaquattro iniziative 

commerciali, ciascuna con valore maggiore ai 16 milioni di dollari, a causa della 

mancanza di terreno su cui costruirle. Stavolta il freno alle ambiziose mire 

espansionistiche era costituito dal fatto che la città si trovasse sulla costa e fosse perciò 

orlata dal mare, così nel 2010 gli ufficiali iniziarono a rimuovere 200 milioni di metri 

cubi di suolo e pietre da una montagna vicina per scaricare tutto nel mare. Pochi anni 

dopo, il piano costato 3,17 miliardi di dollari ha portato alla nascita di sette nuove isole 

per una superficie complessiva di 35,2 chilometri quadrati su cui si sono costruiti resorts, 

appartamenti, campi da golf e zone industriali. Entro il 2020 ci si aspetta che 200,000 

persone andranno a vivere su queste nuove isole che frutteranno entrate annuali pari a 

47.56 miliardi di dollari.1 

Lanzhou 兰州 e Longkou 龙口 sono solo due dei numerosi disastri causati dalla rapida 

urbanizzazione cinese e dalla volontà di crescita a ogni costo. 

Quando il partito comunista ha preso il potere nel 1949 la Cina aveva 69 città, oggi ne 

possiede ben 658. Il vecchio è stato rimpiazzato col nuovo e il nuovo con il più nuovo, in 

un processo di creazione e distruzione. Nei prossimi 20 anni La Cina costruirà centinaia 

di nuove città e distretti, 50 mila nuovi grattacieli, spazzerà via migliaia di villaggi dalla 

carta geografica e rilocalizzerà centinaia di milioni di persone in un boom di sviluppo 

incomparabile a qualsiasi altra cosa mai vista. 

Nessun’altra civiltà ha mai costruito così tanto in così poco tempo. Quasi 600 nuove 

città sono state costruite in tutta la Cina in circa 65 anni e non c’è segno di rallentamento. 

La Cina usa il 40% della fornitura mondiale di cemento e acciaio e non si costruisce a 

caso: l’urbanizzazione va di pari passo con la creazione di una nuova rete di trasporti. 

Griglie di nuove autostrade e linee ad alta velocità si stanno sviluppando in tutta la Cina, 

si stanno scavando nuove metropolitane sotto le principali città e la rete di trasporti aerei 

sta crescendo esponenzialmente. Entro il 2020 quaranta città cinesi avranno una rete 

metropolitana per una lunghezza totale di 7000 km, 5 volte in più del totale di quella degli 

Stati Uniti. Nel 2005 la Cina aveva 41 mila Km di autostrade, in soli 9 anni si sono 

                                                           
1 Wade Shepard, Ghost Cities of China, Zed Books, 2015, pp.35-36. 
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moltiplicate di 2 volte e mezzo e oggi è la rete più estesa al mondo (12 mila Km) e si 

stima che raggiungerà i 50 mila km entro il 2020. 

Nel 1949 solo il 12% della popolazione cinese viveva in città, negli ultimi 30 anni 400 

milioni di cinesi si sono spostati dalle aree rurali a quelle urbane. 2 

Secondo le stime, nel 2030 una persona su otto vivrà in una città cinese e quel che ci 

si aspetta è una transizione di milioni di persone dai territori rurali ai territori urbani. Da 

ciò deriva la necessità di rimodellare il Paese, di costruire centinaia di nuovi distretti e di 

progettare un grande piano di urbanizzazione senza precedenti. 

L’implementazione di questi ambiziosi piani urbanistici sta però producendo un effetto 

collaterale: le città fantasma, intere città in mezzo al deserto o grandi aree urbane prive di 

persone. I numerosi reports che ne documentano l’esistenza in diverse zone della Cina 

fanno nascere il sospetto che l’offerta di infrastrutture e aree urbane stia ampiamente 

superando la domanda. 

In questo capitolo si cerca di dare una definizione di città fantasma, mostrando i criteri 

utilizzati per localizzarle e cercando di capire i motivi per cui, nella Nazione più popolata 

al mondo, ci siano intere città disabitate. 

 

2.1 Le città fantasma: definizioni 

 

Quando si parla di “città fantasma” è difficile individuare una definizione unica, 

precisa e condivisa e ciò contribuisce a creare confusione su questo argomento. È 

interessante però notare che il primo interesse nei confronti del problema nasce un po’ per 

caso. Nel 2009, infatti, la giornalista Melissa Chan 3  annunciò di aver scoperto 

accidentalmente Ordos Kangbashi, mentre stava lavorando su un’altra storia per la rete 

televisiva Al Jazeera. Chan descrisse Ordos come la città del futuro, costituita da interi 

blocchi di case tutte uguali e disabitate e arrivò ad affermare che il governo locale stesse 

costruendo la città con il solo scopo di gonfiare il Pil. È così che le città fantasma furono 

presentate al mondo intero.  

Ulteriori episodi, portati alla luce da programmi internazionali, evidenziarono la 

presenza di queste città in varie zone della Cina. Ciò che emerge è una tendenza generale 

a confermare l’ipotesi iniziale avanzata da Melissa Chan riguardo l’origine del fenomeno. 

                                                           
2 Wade Shepard, Ghost Cities of China, Zed Books, 2015 pag.4-5. 
3  Melissa Chan, “China’s empty city”, Al Jazeera, 10 Novembre 2009, 

http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2009/11/2009111061722672521.html.  

http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2009/11/2009111061722672521.html
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È il caso di Dateline Australia e di 60 minutes, rispettivamente programma televisivo 

australiano e statunitense, che si sono cimentati in un piccolo campione scelto di nuove 

città cinesi, dichiarandole città fantasma e stabilendo il punto di vista predominante dei 

media internazionali: “Se costruire una strada aumenta il Pil, allora costruire un’intera 

città lo spingerà ancora più in alto”. Furono individuate Erenhot, Zhengdong, Chenggong, 

Dantu, Linyi. Questi reports hanno contribuito a diffondere il sospetto che la potenza 

mondiale nascente stesse costruendo città senza che ce ne fosse un’effettiva necessità. 

Non sembra pensarla allo stesso modo Wade Shepard4, autore del libro Ghost Cities of 

China e del blog Vagabond Journey, il quale afferma che le conclusioni tratte da Melissa 

Chan sono state troppo semplicistiche e hanno avuto il cattivo risultato di influenzare 

l’opinione dei media internazionali. Wade è consapevole del fatto che ci siano alcune 

ragioni logiche che portano le nuove città ad essere sotto-popolate e che non sia 

propriamente esatto usare il termine “città fantasma” in riferimento ai conglomerati 

urbani cinesi di recente creazione. 

Una città fantasma, infatti, è un posto che è diventato economicamente defunto, in cui 

la popolazione e gli affari hanno raggiunto numeri irrilevanti. In altre parole è un luogo 

morto. Ciò che la Cina possiede è proprio l’opposto; ha nuove città che devono ancora 

acquisire vita e la maggior parte di queste sono ancora in costruzione. Ad ogni modo 

questi due tipi di luoghi hanno parecchio in comune, primo fra tutti la mancanza di 

popolazione e d’impulso economico. È per questa ragione che il termine “Città fantasma” 

è stato usato per descrivere alcune città cinesi. 

Nel corso della storia le città fantasma sono emerse come città in espansione e la Cina 

contemporanea ne ha senza dubbio più di quante ne abbia mai avute qualsiasi altro paese. 

Ulteriori tentativi di definire il fenomeno giungono da istituzioni quali il Ministero 

della Scienza e della Tecnologia5 della Repubblica Popolare Cinese o da quotidiani quali 

l’International Business Time6. Secondo quanto afferma il primo, “città fantasma” è un 

termine geografico che si riferisce a una città abbandonata con risorse esaurite. 

Attualmente la definizione è stata estesa e descrive “qualunque città con un alto tasso di 

case vacanti, scarsa popolazione, o che è buia di notte”.7 

                                                           
4 Wade Shepard, Ghost Cities of China, Zed Books, 2015, pp.35-36. 
5 Ministero della Scienza e della Tecnologia: organo che amministra le scienze naturali in Cina. 
6 International Business Time: principale fornitore di notizie online internazionali di affari.  
7  Ian Jonhnson, “China’s Ghost Cities-Great uprooting”, New York Times, Ottobre 2013, 

http://stopthecrime.net/ghostpacket.pdf.  

http://stopthecrime.net/ghostpacket.pdf
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L’International Businnes Times, invece, definisce le città fantasma come il “risultato 

di progetti urbanistici costruiti prematuramente, sotto finanziati e rimasti incompleti”.8 

I media hanno documentato un grande numero di città fantasma in Cina con una 

presenza massiccia di case sfitte, ma talvolta le loro opinioni riguardo alla definizione 

stessa sono contrastanti. Alcuni hanno definito “città fantasma” quei siti, come Rushan, 

che si popolano solo durante la stagione turistica, mentre durante gli altri periodi 

dell’anno sono caratterizzati da scarsa popolazione. Città fantasma e siti turistici non 

possono essere trattati allo stesso modo, così come non è un buon metodo definire una 

città fantasma contando il numero delle luci accese durante la notte. 

Vediamo allora di fare chiarezza sul problema partendo da ciò che l’origina, ossia il 

numero eccessivo di case vacanti nel mercato immobiliare. 

 

2.1.1 Il problema di fondo: case vacanti nel mercato immobiliare 

 

Come abbiamo appena visto, non è facile fornire una definizione di “città fantasma”. 

Tradizionalmente, però, si fa riferimento al tasso di case vacanti nel mercato immobiliare 

poiché nel caso delle “città fantasma” la presenza di case non abitate è maggiore rispetto 

a quelle abitate. Il primo problema che si pone è stabilire i casi in cui le case possano 

essere considerate vacanti. Chi procura informazioni dettagliate al riguardo è l’American 

Census Bureau che attribuisce a un’unità abitativa l’aggettivo “vacante” se nessuno la sta 

abitando in un certo momento, a meno che i suoi occupanti non siano temporaneamente 

assenti. Le nuove unità non ancora occupate sono classificate come unità abitative vacanti 

se tutte le finestre e le porte sono state installate e anche i pavimenti sono nella loro forma 

finale e utilizzabili. Sono escluse dal conteggio le unità esposte agli elementi naturali, 

vale a dire quando il soffitto, le pareti, le finestre o le porte non proteggono l’interno dalle 

intemperie o quando ci sono evidenze (come segni sulla casa o blocchi) che ne 

preannunciano la demolizione. Sono anche escluse le abitazioni usate interamente per 

scopi non residenziali, come magazzini o uffici, oppure quelle usate per il deposito di 

scorte o giacenze, macchinari o prodotti agricoli. Stanze vacanti nelle pensioni, 

accomodazioni transitorie, caserme e altre abitazioni non definite come unità abitative 

non sono incluse nelle statistiche.9 Un’abitazione è definita vacante in attesa di essere 

                                                           
8 Wade Shepard, Ghost Cities of China, Zed Books, London, 2015. 
9 Census Government, Definitions and explanations, https://www.census.gov/housing/hvs/definitions.pdf.  

https://www.census.gov/housing/hvs/definitions.pdf
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venduta se mantiene questo status da non più di un anno e non fa parte delle eccezioni 

sopra elencate. 

Dopo aver fatto chiarezza sulla definizione di unità abitativa vacante, l’American 

Census Bureau stabilisce il tasso di case vacanti come la proporzione di tutto l’inventario 

di case vacanti in attesa di vendita. 

Anche in Cina c’è stato un tentativo di determinare lo status di casa vacante.  

Il Chinese National Construction Department e il National Development and Reform 

Committee e il National Statistic Bureau, infatti, introducono una definizione di casa 

vacante che si basa sul periodo di tempo in cui questa si trova nella condizione di essere 

disabitata.10 

A seconda del lasso temporale, sono state individuate tre categorie: 

1. Se un’unità abitativa è vacante da non più di un anno, è definita casa in attesa di 

vendita. 

2. Se un’unità abitativa è vacante da più di anno, ma da meno di tre anni, è definita 

casa invendibile. 

3. Se l’unità abitativa è vacante da più di tre anni, è definita come abitazione in 

eccesso. 

La prima categoria è definita allo stesso modo anche dall’American Census Bureau, 

mentre fra la seconda e la terza categoria la distinzione non è chiara. 

Il vice presidente del Fondo Monetario Internazionale Zhu Min afferma che “Il 

problema principale in Cina è il tasso di case vacanti troppo alto, 1 miliardo di metri 

quadri di spazio vacante. L’eccesso di offerta è esteso in tutto il Paese, specialmente nelle 

piccole città e nel nord-est della Cina.”11  

Il National Bureau of Statistics sostiene, però, che la difficoltà nel calcolare il tasso di 

case vacanti risieda nella complessità di definire uno standard dello status di casa vacante. 

Anche il ministero dell’Housing and Urban Rural Development (MOHURD) ha 

annunciato in un’intervista riguardo al tasso di abitazioni vacanti che “non esiste una 

definizione ufficiale precisa”.12 

                                                           
10  Zhu, Jingjing, “Loushi shang yan “Kongchengji” 楼市上演“空城计”(Nel mercato immobiliare si è 

sviluppato lo “stratagemma delle città vuote”), in Jingji Ribao 经 济 日 报 ，18 Aprile 2011. 

http://www.ce.cn/cysc/ztpd/zt/ls_1_1/index.shtml.  
11 Tyler Durden, “China’s Housing is Recovering, just ignore the 10 billion square feet of vacant housing”, 

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-18/chinas-housing-recovering-just-ignore-10-billion-square-

feet-vacant-housing.  
12  “Zhongguo loushi kongzhilu 20% qunian neidi chuxian 12 zuo “guicheng” 中国楼市空置率20%去年

内地出现12座“鬼城”(Il tasso di case vacanti in Cina è del 20%. L’anno scorso sono apparse 12 “città 

http://www.ce.cn/cysc/ztpd/zt/ls_1_1/index.shtml
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-18/chinas-housing-recovering-just-ignore-10-billion-square-feet-vacant-housing
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-18/chinas-housing-recovering-just-ignore-10-billion-square-feet-vacant-housing
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Localizzare le città fantasma cinesi, quindi, non è semplice. 

Il tasso di case vacanti è un importante indicatori che permette di valutare lo stato di 

salute del mercato immobiliare di ciascuna città e potrebbe essere usato anche per 

localizzare le città fantasma. In Cina, però, il Governo non ha pubblicato nessun dato al 

riguardo.  

 

2.1.2 La geografia delle città fantasma 

 

Non potendo utilizzare il tasso di case vacanti come indicatore utile al fine di 

individuare le città fantasma, sono stati elaborati criteri alternativi per localizzarle. Tra i 

diversi metodi utilizzati, di seguito faremo riferimento a quello proposto da Su, sulla base 

dello standard definito dal Ministry of Housing and Urban Rural Development 

(MOHURD), all’equazione proposta da Chen Qin, all’indice G proposto da Ying Long, 

per concludere con Chi Guanghua che utilizza i dati di posizionamento delle app dei 

cellulari. Attraverso ciascun metodo sono state individuate un certo numero di città 

fantasma. Le localizzeremo sulla cartina in modo da ottenere una mappatura finale che ci 

permetterà di capire dove queste si concentrino. 

Secondo il Ministry of Housing and Urban-Rural Development in Cina un’area di 1 

km^2 dovrebbe contenere 10 mila persone. Sulla base di questo standard, Su definisce le 

città con una popolazione per km^2 inferiore alla metà di quella stabilita dallo standard 

(cioè con meno di 5 mila persone) “città fantasma” 13 . Le prime tre città fantasma 

localizzate sulla base di questo indicatore sono state Erenhot 二连浩特, Qinzhou 钦州 e 

Lhasa 拉萨市 (figura 2.1). 

Erenhot 二 连 浩 特 nella Regione Autonoma della Mongolia Interna è stata 

completamente costruita nel deserto del Gobi. Metà città è vuota, il resto è ancora in 

costruzione. 

Una parte del mare su cui si affaccia Qinzhou 钦州 è stato bonificato per creare un 

pezzo di terra. Ospita zone industriali, hotel altissimi, campi da golf, un ospedale e anche 

un’università per attrarre chi proviene da altre province a lavorare e viverci. Negli ultimi 

                                                           
fantasma”), in Chandi Zhongguo Wang 产 地 中 国 网 House China, Maggio 2015. 

http://house.china.com.cn/wuxi/view/783741-all.htm.  
13 Su Xiaoqing 宿小庆, “2014 guicheng zhishu paihangbang: huo jiang chuxian 50 ge guicheng 2014鬼城

指数排行榜:或将出现50个鬼城 (rank of ghost cities in 2014), in Touzi shibao 投资时报 (quotidiano sugli 

investimenti)，Ottobre 2014. http://house.ifeng.com/detail/2014_10_12/50060123_0.shtml.  

http://house.china.com.cn/wuxi/view/783741-all.htm
http://house.ifeng.com/detail/2014_10_12/50060123_0.shtml
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cinque anni, meno di 10,000 persone sono andate ad abitarla, nonostante gli 

immobiliaristi abbiano già venduto più di 90,000 unità abitative. 14 

Per quanto riguarda Lhasa 拉萨市, non stupisce che un territorio dalla natura così 

inospitale e uno dei meno accessibili al mondo, abbia una densità di solo 2,44 abitanti per 

km^2. 

 

             Figura 2.1: Erenhot 二连浩特, Qinzhou 钦州 e Lhasa 拉萨市 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: elaborazione propria (Google Maps). 

 

Chen ha proposto un’equazione alternativa per individuare le “città fantasma”:
(𝑆−𝐷)

𝑛
, 

dove “S” è l’offerta di nuove case prevista per i prossimi cinque anni, “D” è la domanda 

di nuove case nei prossimi cinque anni e “n” è il numero di case attualmente presenti. 

Questa equazione ci fornisce la proporzione delle case attualmente presenti che 

dovrebbero essere rimosse in modo da soddisfare l’equilibrio fra domanda e offerta 

(S=D).15 

Le prime tre città localizzate sulla base di questo indicatore sono Ordos 鄂尔多斯, 

Yingkou 营口 e Ulanqab 乌兰察布 (figura 2.2). 

                                                           
14  “When property hotspots become Ghost Towns”, Property soul, Notes from a Singapore Investors, 

https://propertysoul.com/2015/02/11/hotspots-become-ghost-towns/.  
15  Chen, “Will the number of ghost cities continue increasing?” 10 Novembre, 

http://www.zhihu.com/question/26193868/answer/33116107.  
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Qinzhou 

Lhasa 

https://propertysoul.com/2015/02/11/hotspots-become-ghost-towns/
http://www.zhihu.com/question/26193868/answer/33116107
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Ordos 鄂尔多斯 è una delle più famose città fantasma nel mondo e occupa il primo 

posto nella classifica basata sull’indicatore proposto da Chen. Qui, nonostante la 

popolazione stia lentamente crescendo, due case su tre continuano a restare vuote. 

Yingkou 营口 è stata una delle prime città nel nord-est della Cina dove si è costruito 

più di quanto fosse necessario. Nel 2005, l’attuale Premier Li Keqiang era segretario del 

partito della provincia del Liaoning, dove si trova Yingkou e ha messo in atto un 

imponente progetto di ristrutturazione. Ampi tratti di terre sono state vendute agli 

immobiliaristi per costruire appartamenti per i lavoratori che avrebbero dovuto popolarla. 

Ma gli investimenti hanno tardato a concretizzarsi e i nuovi arrivati sono stati scarsi. 16 

Ulanqab 乌兰察布 è una città- prefettura situata nella parte centro-settentrionale della 

Mongolia Interna. 

 

       Figura 2.2: Ordos 鄂尔多斯, Yingkou 营口 e Ulanqab 乌兰察布  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: elaborazione propria (Google Maps). 

 

Il South China Morning Post ha compilato una mappa delle città fantasma sulla base 

del modello sperimentale proposto da Chen Qin (figura 2.3). Come si nota in figura, le 

                                                           
16 “This Chinese City’s Property Market is even chillier than its -22 Degree weather”, The Wall Street 

Journal, http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/04/15/the-22-degree-weather-isnt-even-the-chilliest-

part-of-this-citys-property-market/.  

Ordos 

Ulanqab 

Yingkou 

http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/04/15/the-22-degree-weather-isnt-even-the-chilliest-part-of-this-citys-property-market/
http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/04/15/the-22-degree-weather-isnt-even-the-chilliest-part-of-this-citys-property-market/
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zone evidenziate con i colori più caldi indicano le aree con un alto rischio di diventare 

città fantasma, viceversa i colori più freddi indicano quelle dove il rischio è minore.   

Ciò che emerge da questa mappatura è una grande concentrazione di città fantasma 

nella parte nord-orientale della Cina, dove le risorse naturali, l’industria e l’agricoltura 

hanno un grosso peso sull’economia locale e non sono abbastanza diversificate da offrire 

una grande varietà di occupazioni. 

Nonostante il metodo presenti dei limiti, potrebbe comunque aiutare a far luce sulle 

potenziali città fantasma, o meglio su quei luoghi in cui l’offerta di case supererà la 

domanda effettiva entro il 2020.17 

 

Figura 2.3: Mappatura delle città fantasma sulla base dell’equazione proposta da 

Chen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: South China Morning Post (2015). 

 

Ciò che impedisce di comprendere il fenomeno delle “città fantasma” è la difficoltà 

nell’ottenere dati relativi al mercato immobiliare e alla popolazione con alta risoluzione 

spaziale. É proprio questo il limite degli studi condotti da Su e Chen: il non riuscire a 

localizzare la posizione esatta delle aree con case vacanti e a capire i motivi che ne 

giustificano la presenza. Questi risultati sono discutibili in quanto risultati aggregati. 

                                                           
17 Yifei Chen, “Chasing ghosts, where is china next wave of empty new towns?”, South China Morning 

Post, Febbraio 2015. 
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Fortunatamente, l’emergere dei Big Data18 crea nuove opportunità per comprendere 

oggettivamente lo status e addirittura i motivi che si celano dietro le “città fantasma”. 

Widely-applied location-aware devices (LAD), come i telefoni cellulari o i ricevitori 

GPS, generano grandi volumi di dati a traiettoria individuale, in ampi lassi temporali e ad 

alta risoluzione. Queste caratteristiche li rendono adatti per le analisi sulla popolazione. 

Kang ha utilizzato i dati dei telefoni cellulari per dare una stima della distribuzione 

della popolazione in Cina, fornendo un mezzo per osservare le dinamiche urbane da una 

micro-prospettiva, includendo le migrazioni umane e le interazioni fra le regioni.19 

Liu ha introdotto il concetto di “social sensing”, secondo il quale possiamo usare i dati 

generati da ciascun individuo per avere una percezione dell’ambiente circostante.20 

Ying Long, professore all’Università di architettura dello Tsinghua, prende in 

considerazione la teoria della vitalità urbana, precedentemente elaborata da Kevin Lynch. 

Secondo Kevin il criterio principale per valutare lo spazio urbano è la vitalità, definita 

come la capacità di una città di provvedere ai bisogni biologici, psicologici, sociali e 

culturali dei suoi abitanti. La vitalità è una delle cinque dimensioni che forniscono 

un’analisi qualitativa della performance della città presa in considerazione. 

Osservando il caso delle città fantasma, Ying Long le ha associate ad una vitalità 

urbana molto bassa. Su questa base ha elaborato l’indice delle città fantasma (G) che tiene 

in considerazione anche il gap fra aree urbane vecchie e nuove. 

G = 1 / (Vnew/Vold * Vnew). Il grado con cui una città può essere considerata fantasma 

è correlato alla vitalità delle nuove urbane e alla differenza fra le aree urbane vecchie e 

nuove. Più grande è la differenza e più bassa la vitalità dei nuovi progetti residenziali, più 

alta è la probabilità che una città possa essere considerata fantasma. 

Selezionando le città con il più alto indice G, Ying ci offre un’ulteriore mappatura delle 

città fantasma (figura 2.5), identificandone trenta. 

Osservando le città fantasma evidenziate di rosso nella figura 2.4, notiamo che la 

maggior parte di queste sono distribuite nella parte nord-orientale della Cina, in 

particolare nelle province dello Shandong e dell’Anhui.21 

                                                           
18Big Data: termine usato per descrivere un’estesa raccolta di dati in termine di volume, velocità e varietà. 

Sono generati da qualunque cosa ci circondi, in qualsiasi momento. Sono prodotti da qualsiasi processo 

digitale e trasmessi da sistemi, sensori e dispositivi mobili. 
19Kang et al., Towards estimating urban population distributions from mobile call data, Journal of Urban 

Technology, Routledge, Novembre 2012. 
20Liu et al., “Social Sensing: a new approach to understanding our socioeconomic environments.”, Annals 

of the Association of American Geographers, Routledge, Aprile 2015. 
21Ying Long, Evaluating cities’ vitality and identifying ghost cities in China with emerging geographical 

data, School of Architecture, Tsinghua University, China, Novembre 2016. 
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  Figura 2.4: Le città fantasma individuate da Ying Long 

 

   Fonte: Ying Long (2016). 

 

Chi Guanghua, invece, ha utilizzato i dati di posizionamento delle app dei cellulari e i 

dati sui punti d’interesse dell’area residenziale di Baidu, il più grande motore di ricerca 

in Cina, riuscendo ad analizzare per la prima volta le città fantasma con precisione di 

scala. 

L’idea che sta alla base dello studio condotto da Chi sulle aree con case vacanti è che 

queste sono scarsamente abitate. L’obiettivo è scoprire la posizione esatta delle aree con 

case vacanti al momento in cui è stato effettuato lo studio tenendo presente che se questo 

risulta essere molto alto nell’arco di tempo preso in considerazione, ciò non significa che 

sarà alto anche in futuro. É il caso del nuovo distretto di Zhengdong che si è sviluppato 

molto velocemente negli ultimi anni e ha attratto un gran numero di persone. Questo 

studio utilizza due tipi di dataset, inclusi i dati di posizionamento di Baidu e i Punti 

d’interesse (POI). L’arco di tempo preso in considerazione va dall’8/09/2014 al 

22/04/2015. 

Chi Guanghua ammette che la propria ricerca presenta il grosso limite di non 

rappresentare tutta la demografia di una città, in quanto esclude le persone molto giovani 
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o molto vecchie e quelle che non utilizzano smartphone. A ogni modo rappresenta la 

densità di popolazione, che è il focus dello studio. 

I risultati possono essere osservati interattivamente su http://bdl.baidu.com/ghostcity/ . 

Chi seleziona 20 città con una grande area di case vacanti e i risultati sono mostrati 

nella figura 2.5. 

 

       Figura 2.5: Le città fantasma individuate da Chi Guanghua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

        Fonte: Baidu. 

 

La mappatura delle città non rappresenta il vero risultato, in quanto vengono indicate 

solo le prime 20 città di una classifica che ne comprende 50. Il motivo per cui non viene 

mostrata la vera classifica è che è molto sensibile e potrebbe influenzare le vendite del 

mercato immobiliare. 

Osservando i risultati da una macro-prospettiva, le città con una grande area di case 

vacanti sono città di secondo e terzo livello22. Le province dell’est hanno più città con 

                                                           
22  Le città cinesi sono classificate in quattro o cinque livelli determinati da indicatori quali il reddito, 

l’educazione, i trasporti e la tecnologia. Le città del primo livello rappresentano le aree più sviluppate del 

Paese e sono il centro dell’attività economica. Le industrie che rappresentano la forza trainante 

dell’economia cinese tendono a concentrarsi nelle città di primo livello, in quanto attraggono investimenti 

stranieri e locali. Rientrono in questa categoria Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, indicate 

complessivamente col nome di “Bei Shang Guang Shen”. Città di secondo livello come Hangzhou e 

Nanjing sono aree caratterizzate da rapida crescita economica. Generalmente, però, si trovano indietro di 

qualche anno rispetto alle città di primo livello. Le città di terzo livello sono indietro di cinque (segue nota) 

http://bdl.baidu.com/ghostcity/
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case vacanti. Da una micro-prospettiva, le aree con case vacanti sono per la maggior parte 

distribuite nella periferia o nelle vicinanze della città. 

Ciò che Chi intende sottolineare è che quelle che attualmente possono essere definite 

città fantasma, sono in realtà le aree che mostrano un alto tasso di case vacanti al momento 

in cui è stato condotto lo studio. L’aspetto positivo della ricerca è che prende in 

considerazione le ragioni logiche per cui questi nuovi conglomerati urbani si trovino in 

una situazione di sotto-popolamento, invece di saltare direttamente verso la conclusione 

semplicistica condivisa dai media internazionale, ovvero che sia solamente una questione 

di Pil. 

Nel localizzare le città fantasma, bisogna fare attenzione a distinguerle dalle città 

interessate dal turismo stagionale: in certi periodi dell’anno, infatti, entrambe possiedono 

caratteristiche molto simili. Chi Guanghua nota che alcune città presenti nella classifica 

sono in realtà siti turistici e per questo motivo non possono essere considerati al pari delle 

città fantasma. A questo proposito è interessante riuscire a trovare il modo di separarle e 

distinguerle. 

 

2.1.3 Differenze fra città fantasma e sito turistico 

 

Per capire le differenze fra città fantasma e sito turistico, può essere utile l’analisi 

proposta da Chi Guanghua che prende in esame la città di Ordos, rappresentativa della 

“città fantasma”, e la città di Rushan, rappresentativa del sito turistico. Lo scopo della 

ricerca è analizzarle nel dettaglio in modo da estrapolare le caratteristiche peculiari e 

distintive di ciascuna. 

Con riferimento alla prima, ovvero Ordos, le aree con case vacanti sono localizzate 

nella periferia della città. All’interno della città-prefettura di Ordos è stato creato il nuovo 

distretto di Kangbashi, che in passato apparteneva a Dongsheng. Nel 2006 la sede centrale 

del governo di Ordos è stata spostata da Dongsheng a Kangbashi per incrementare lo 

sviluppo del nuovo distretto. Kangbashi possiede abbondanti fonti di carbone e altre 

risorse naturali che hanno contribuito al suo arricchimento. Il governo ha iniziato a 

costruire ambiziosamente nuove città investendo molto capitale negli immobili 

residenziali fino al punto in cui la situazione è degenerata e l’offerta di abitazioni ha 

superato la domanda. A Kangbashi, la maggior parte dei luoghi di lavoro sono localizzati 

                                                           
dieci anni rispetto alle città del secondo livello in termini di sviluppo e crescita economica. Quelle di quarto 

e quinto livello sono solitamente raggruppate insieme, comprendono villaggi e aree arretrate. 
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vicino alla sede del governo. Mettendola in relazione con Dongsheng, l’antico centro 

urbano, si nota che il numero di persone che vivono a Dongsheng e lavorano a Kangbashi 

è il doppio di quelle che vivono a Kangbashi e lavorano a Dongsheng. La popolazione di 

Ordos preferisce vivere nel vecchio distretto di Dongsheng perché ha un’infrastruttura 

perfetta, cosa che manca a Kangbashi. Nonostante sia una città bella e moderna, 

Kangbashi non possiede ciò che spingerebbe le persone a migrarci, ossia industrie, 

intrattenimento, sistema sanitario ed educativo funzionanti. Analizzando la popolazione, 

si nota che questa diminuisce significativamente durante le festività. 

Per quanto riguarda la seconda città, ovvero Rushan, questa rappresenta un punto di 

riferimento nel definire le caratteristiche del sito turistico. Qui, infatti, l’area con case 

vacanti è molto concentrata e distribuita vicino al mare, dove sono state costruite 

numerose abitazioni per le vacanze. Il tasso di case vacanti, infatti, è alto in tutti i periodi 

dell’anno eccetto in estate. Rushan si trova nella provincia dello Shandong e presenta 

caratteristiche molto diverse rispetto a Ordos. Ha una costa lunga 21 km con una 

bellissima vista sul mare, che prende il nome di Rushan Yintan, spiaggia d’argento. La 

maggior parte degli immobili residenziali sono case pensate per le vacanze. Tutte le estati, 

infatti, un grande numero di turisti vi si recano per visitarla, mentre una volta finita la 

bella stagione la popolazione diminuisce drasticamente. La popolazione di Rushan 

aumenta significativamente durante la festa nazionale e durante il festival di Qingming, 

celebrato solitamente il 4 o il 5 aprile di ogni anno, mentre è ai minimi a inizio febbraio 

e durante il capodanno poiché, a causa delle temperature rigide, pochi la scelgono come 

meta per trascorrere le vacanze. Il governo di Rushan si è reso conto delle scarse 

opportunità di lavoro che offriva e ha iniziato ad attrarre compagnie per aumentare 

l’occupazione. 

Questi due casi dimostrano il fatto che solitamente le aree con case vacanti, siano esse 

“città fantasma” o siti turistici, hanno in comune opportunità di lavoro limitate e 

infrastrutture che dovrebbero essere migliorate per soddisfare i bisogni della popolazione. 

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è che le città fantasma sono 

costruite nella periferia delle vecchie città, mentre i siti turistici si concentrano 

principalmente lungo le coste. 

Le ricerche di Chi, nonostante presentino dei limiti, potrebbero aiutare il governo a 

comprendere meglio la situazione e a mettere in atto piani ragionevoli.23 

                                                           
23 Guanghua Chi et al., “Ghost Cities” Analysis based on Positioning Data in China, Beijing University, 

2015. 
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2.2 Le cause delle città fantasma: due ipotesi iniziali 

 

Dopo aver localizzato geograficamente le città fantasma e averne definito le 

caratteristiche peculiari, è interessante chiedersi quali siano i motivi che portano alla 

nascita di questi conglomerati urbani e per quali ragioni rimangano disabitati.  

Al riguardo sono state avanzate due ipotesi iniziali. La prima ipotesi fa riferimento al 

fatto che la Cina stia costruendo città per far fronte ai flussi migratori interni. Se così 

fosse le città fantasma starebbero sorgendo proprio nei luoghi più interessati dalle 

migrazioni. Per capire se sia effettivamente così, metteremo in relazione la mappatura 

finale delle città fantasma, ottenuta unendo i risultati degli studi condotti da Su, da Chen 

Qin, da Ying Long e da Chi Guanghua, con lo studio sui flussi migratori affrontato nel 

capitolo precedente. 

La seconda ipotesi, invece, è più economica e riguarda gli squilibri fra la domanda e 

l’offerta nel mercato immobiliare. Secondo questa ipotesi, l’alto tasso di case vacanti nel 

mercato immobiliare sarebbe una conseguenza del surplus di offerta che si è venuto a 

creare, ovvero del fatto che l’offerta di abitazioni stia superando di gran lunga la domanda 

effettiva. Per verificarla prenderemo in considerazione il modello della domanda e 

dell’offerta, analizzando la situazione dal lato della domanda. 

 

2.2.1 Confronto fra la geografia delle città fantasma e la geografia delle migrazioni 

 

Le ricerche condotte da Su, Chen, Chi Guanghua e Ying Long, ci permettono di 

localizzare geograficamente la distribuzione delle città fantasma cinesi. Mettendo insieme 

tutti i risultati raccolti, è possibile tracciare una mappatura finale (figura 2.6). Ciò che 

emerge è una presenza massiccia di città fantasma sulla costa nord-orientale della Cina, 

soprattutto in regioni quali Jiangsu 江苏, Shandong 山东, Zhejiang 浙江 e Liaoning 辽

宁. Per quanto riguarda la parte settentrionale della Cina, le città fantasma sono presenti 

in Mongolia Interna 内蒙古, Jilin 吉林 e Heilongjiang 黑龙江, ma non mancano 

presenze sporadiche anche nelle regioni interne come Sichuan 四川 e Tibet 西藏. 
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Figura 2.6: Mappatura finale delle “città fantasma” 

     Fonte: elaborazione propria (Google Maps). 

 

Dobbiamo tenere in considerazione il fatto che la mappatura considera anche i siti 

turistici, che come abbiamo appena visto si trovano concentrati soprattutto nelle vicinanze 

delle coste e sono caratterizzati da alti tassi di case vacanti solamente in alcuni periodi 

dell’anno. 

In ogni caso questa mappatura ci permette di avere più chiara la distribuzione 

geografica delle città fantasma e ci fornisce un mezzo utile per provare a rispondere 

all’interrogativo avanzato inizialmente, ossia se la costruzione di queste città nasca o 

meno dall’esigenza scaturita dai flussi migratori interni di far fronte al gran numero di 

persone che ogni anno si spostano da una provincia all’altra della Cina. 

Per fare ciò è necessario confrontare la mappatura delle città fantasma con quella dei 

flussi migratori. Poiché il fenomeno delle città fantasma è iniziato a emergere negli anni 

2000 e coinvolge agglomerati urbani di recente costruzione, prenderemo in 

considerazione il censimento che analizza la situazione dei flussi migratori interni nel 

lasso di tempo che va dal 2000 al 2005 (figura 2.7). 
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            Figura 2.7: I trenta più grandi flussi inter-provinciali (2000-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: State Council and National Bureau of Statistics (2007). 

 

Come abbiamo visto nel capitolo 1, nel terzo censimento le destinazioni predominanti 

sono le province costiere orientali, in particolare Jiangsu 江苏, Shanghai 上海, Zhejiang 

浙江, Fujian 福建 e Guangdong 广东. É soprattutto il Guangdong 广东 a confermarsi 

come meta attrattiva per eccellenza. 

Le uniche province che presentano città fantasma e sono anche interessate dai flussi 

migratori sono il Zhejiang 浙江 e il Jiangsu 江苏, per il resto i flussi si concentrano nella 

zona costiera sud-orientale della Cina. Regioni come lo Shandong 山东, La Mongolia 

Interna 内蒙古, il Liaoning 辽宁 e Jilin 吉林, che pure sono caratterizzate da numerose 

città fantasma, non sono interessate significativamente dai flussi migratori. 

Un’altra conferma del fatto che città fantasma e flussi migratori non presentino 

particolari correlazioni deriva dalle caratteristiche stesse delle città fantasma, che non 

risultano essere pensate per i migranti. Alcune di esse, infatti, mancano di attrattività in 

quanto prive di infrastrutture e di servizi essenziali, altre sono caratterizzate da case di 

lusso con prezzi troppo alti e attrazioni concepite per soddisfare le esigenze della classe 

ricca.   
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2.2.2 Squilibrio domanda/offerta nel mercato immobiliare 

 

Verifichiamo ora la seconda ipotesi: le città fantasma sono il risultato di surplus di 

offerta di abitazioni nel mercato immobiliare. Per confermare o smentire ciò, è necessario 

prendere in considerazione le incongruenze fra domanda e offerta sulla base della 

definizione di efficienza di mercato. 

Quando un mercato è efficiente? 

La risposta ci viene fornita dal modello di domanda e offerta (grafico 2.8). Quando, a 

parità di prezzo, la quantità domandata (D) e quella offerta (S) si eguagliano, si dice che 

il mercato è in equilibrio (E). L’allocazione delle risorse è massimamente efficiente 

perché l’ammontare dei beni offerti è esattamente uguale all’ammontare dei beni 

domandati. È una condizione economica ideale che soddisfa chiunque all’interno del 

mercato. 

 

                  Grafico 2.8: L’Equilibrio di mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: elaborazione propria. 

 

La situazione attuale della Cina sembra ribaltare anche le più elementari leggi 

economiche. La semplice teoria della domanda e dell’offerta è stata sostituita dal motto: 

“costruisci ora, vendi dopo”. Da ciò è facile giungere alla conclusione che quel “costruisci 

ora” sia dovuto a un’esigenza di innalzare i livelli di Pil alle stelle e gonfiare l’economia. 

L’analisi però presenta grossi limiti. Per prima cosa, bisogna tenere in considerazione che 

in Cina la percezione di “mercato” si discosta molto dal concetto tipico della cultura 
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occidentale. Nell’economia socialista cinese, infatti, il mercato è guidato dallo Stato che 

è in grado di sviluppare l’economia in modo pianificato e proporzionato.  

In questo contesto non ha nemmeno senso utilizzare il modello della domanda e 

dell’offerta come strumento per misurare le performance economiche cinesi. 

Inoltre, se andiamo ad analizzare la situazione del mercato immobiliare ci accorgiamo 

che le case rimangono vacanti non perché siano effettivamente invendute, ma perché sono 

acquistate per fini speculativi. La domanda di nuove abitazioni è reale, ma si tratta di 

domanda non indirizzata a fini abitativi.  

Il quesito che sorge spontaneo a questo punto è il seguente: queste nuove città cinesi 

possono essere davvero definite come città fantasma o è solo un’invenzione dei media 

occidentali che si rifiutano di capire come funzioni la Cina?  

 

2.2 Le cause delle città fantasma 

 

Quando si analizzano i motivi per cui molte nuove città rimangono disabitate 

dobbiamo tener conto del fatto che la Cina è un mondo a parte e possiede un’economia 

caratterizzata da regole proprie. 

Nel tardo 1930, Oskar Lange24 ha avanzato l’idea di “Socialismo di mercato”, un tipo 

di economia in cui i mezzi di produzione sono proprietà dello Stato, ma che imita 

aggiustamenti di domanda-offerta tipici dell’economia competitiva di mercato. 

In Cina, l’elemento “di mercato” si è sviluppato gradualmente fra l’inizio delle riforme 

agricole del 1979 e l’introduzione delle riforme Urbane nel 1984. Nel 1992 la Cina ha 

affermato pubblicamente il suo obiettivo principale, l’implementazione di un’economia 

“socialista di mercato con caratteristiche cinesi”. 

Nonostante ciò, il controllo del partito comunista sui fattori di produzioni rimane molto 

presente. 

Capire questi elementi è essenziale per valutare le performance economiche cinesi. 

Il sistema socialista pianificato è ancora presente nei fattori di produzione (terra, lavoro, 

capitale) e nelle infrastrutture. Le città e le province impongono prezzi sulla terra, il 

sistema di responsabilità del lavoro determina dove una persona possa lavorare 

legalmente e dove no. 

                                                           
24 Economista e ambasciatore polacco. 
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Per quanto riguarda il sistema bancario, i prestiti sono decisi sulla base degli obiettivi 

provinciali e nazionali e la capacità di ripagarli è irrilevante. 

Anche la domanda e il prezzo delle infrastrutture è deciso sulla base degli obiettivi 

nazionali e l’output delle SOE (imprese di proprietà statale) rimangono soggetti alle 

direttive e agli ordini del dipartimento centrale. 

L’obiettivo primario degli ultimi governi è stato quello di ottenere una rapida crescita 

della Nazione e raggiungere il reddito medio dei paesi avanzati. Si è perciò sviluppata 

un’idea condivisa di massimizzazione del Pil con conseguente mobilitazione generale per 

implementare tale scopo.25 

Attualmente in Cina il governo centrale utilizza la crescita del Pil come strumento per 

valutare le performance dei governi locali: costruire nuove città è il modo migliore per 

incrementare il prodotto interno lordo e per questo motivo la Cina punta molto sul 

mercato edilizio. Senza un piano urbanistico adeguato, però, si ha spreco di costruzioni. 

Il sistema finanziario presenta grossi limiti in quanto lascia che i governi locali 

dipendano dalla vendita delle terre e di conseguenza fa sì che le municipalità accumulino 

debiti. 

Il mercato immobiliare è considerato il luogo migliore dove riporre i risparmi, è 

oggetto di speculazioni e investimenti e ciò porta ad un aumento spropositato dei prezzi 

degli immobili, al punto che chi ha veramente bisogno di una casa non può permettersi di 

acquistarla. 

É a causa di questa catena di motivi congiunti che sono nate le città fantasma. 

Per capire meglio la situazione, è necessario analizzare singolarmente le cause che 

hanno portato la Cina a possedere dai 20 ai 49 milioni di abitazioni vuote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Virmani, Arvind, China’s socialist market economy: lessons of success, Working paper no. 178, Indian 

Council for research on international economic relations, dicembre 2005. 
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2.2.1 La strategia del Pil al primo posto 

 

Costruire case e tirare su palazzi è il metodo più semplice per incrementare il Pil ed è 

per questo motivo che la Cina sta investendo molto nel settore edilizio. 

Il settore edilizio cinese è il più grande del mondo e ha sorpassato quello degli Stati 

Uniti nel 2010. Secondo le stime, il valore dell’output proveniente dall’edilizia ha 

rappresentato il 26.4% del Pil nel 2012, un fattore significativo nella crescita economica 

di questa Nazione. 

La figura 2.9 mostra come, durante il primo decennio degli anni 2000, il settore si sia 

espanso a ritmi straordinari, con un tasso di crescita medio del 23%.  A partire dal 2011 i 

valori hanno subito un calo fino ad attestarsi intorno al 16%, ma ciò è in linea con la 

tendenza generale del Pil, la cui crescita ha registrato un rallentamento fra il 2012 e il 

2013. 

 

Figura 2.9: Tasso di crescita dell’output edilizio e crescita del Pil in Cina 

Fonte: EMIS-Emerging Markets Information Service (2015). 

 

Chi registra le performance migliori è sicuramente il settore delle infrastrutture. 

Ciò è dovuto principalmente al pacchetto di stimolo economico del valore di 4 trilioni 

di yuan annunciato dal governo cinese alla fine del 2008 per far fronte alla crisi economica 

globale. La figura 2.10 ci mostra com’è stato diviso il pacchetto di stimolo fra le 

Infrastrutture, la tecnologia e l’ambiente e le misure sociali. 

                                     

 

 



 

 51   
 

 

                                 Figura 2.10: Analisi del pacchetto di stimolo 

                                 economico del 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: NDRC (2009). 

 

Il pacchetto cinese è stato principalmente orientato verso gli investimenti, in contrasto 

con quelli annunciati in molte economie avanzate, che hanno puntato sui consumi. Nei 

paesi occidentali, infatti, si è pensato di destinare i soldi alle tasche dei consumatori per 

stimolare la spesa e rimettere in moto velocemente l’economia. In molti casi, gli 

investimenti sono arrivati in un secondo momento. 

Nell’economica pianificata cinese, invece, gli investimenti sono considerati come il 

metodo più diretto ed efficace per stimolare l’attività economica. 

I consumi giocano un ruolo poco significativo nel pacchetto di stimolo, sebbene siano 

state implementate politiche di riduzione delle tasse e siano stati introdotti sussidi diretti 

al consumo. 

Le infrastrutture hanno rappresentato il 72% del pacchetto. Il trilione di yuan destinato 

alla ricostruzione dell’area colpita dal terremoto nel Sichuan, avvenuto il 21 maggio del 

2008, e il trilione di yuan spesi nello sviluppo della rete ferroviaria ad alta velocità hanno 

costituito la componente principale della sezione infrastrutture. 

Circa il 30% del pacchetto di stimolo è stato finanziato direttamente dal Governo 

Centrale, mentre il resto è stato stanziato attraverso i prestiti derivanti dai governi locali. 

Questi, infatti, usando la terra come asset, hanno ottenuto prestiti dalle banche con i quali 

è stato possibile finanziare i progetti infrastrutturali. 

Secondo le stime questo meccanismo ha contribuito a gran parte dei 2.8 trilioni di 

dollari del pacchetto di stimolo. 
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Con circa due terzi del pacchetto finanziato dai prestiti, l’espansione del credito è stato 

un elemento critico. Con l’obiettivo di espanderlo è stata aumentata la quantità di denaro, 

da 4.7 trilioni di yuan nel 2008 ai 10 trilioni di yuan nel 2009, mentre il tasso di riserva 

frazionario è stato diminuito significativamente, dal 17.5% al 13.5% per le banche più 

piccole, al 15.5% per le banche più grandi. 

Il tasso d’interesse sul prestito è stato ridotto dal 7.47% al 5.31% e il tasso di deposito 

dal 4.14% al 2.25%. 

La strategia di stimolo ruota intorno alla dipendenza al credito per accedere alla grande 

somma di riserve monetarie che sono all’interno del sistema bancario. 

L’aver fornito al governo locale un mezzo per accedere al credito ha indirizzato lo 

stimolo verso i progetti di infrastruttura, considerati molto fruttuosi dal governo centrale.  

Questo ha permesso al governo centrale di mettere in atto tutto ciò in modo tale da non 

aumentare il deficit di bilancio (che è rimasto entro l’obiettivo del 3% fissato dal Ministro 

della Finanza, e ridurre la necessità di trasferire fisicamente il finanziamento verso gli 

altri strati del governo. Gli elementi monetari e fiscali del pacchetto erano dunque pensati 

per incontrare un’ampia gamma di obiettivi politici. 

Il pacchetto di stimolo ha giocato un ruolo fondamentale nel sostenere l’economia 

cinese durante la crisi globale finanziaria. Come risultato, la Cina è stato uno dei primi 

paesi a tornare a galla, con il Pil che è iniziato a crescere a partire dalla metà del 2009. 

Il pacchetto ha, inoltre, creato un’impennata degli investimenti fissi lordi (figura 2.11), 

il cui tasso di crescita è accelerato rapidamente, superando il 30% durante l’ultima metà 

del 2009. 

 

          Figura 2.11: Investimenti fissi lordi 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: CEIC Data (1990-2011). 
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La fiducia dei consumatori, che ha registrato un ribasso del 7% nei sei mesi successivi 

l’inizio della crisi finanziaria, è stata incoraggiata dallo stimolo fiscale. Da marzo 2009 

ha registrato una ripresa lenta, ma stabile. 

Anche la fiducia negli affari, che ha registrato un ribasso di circa il 24% verso la fine 

del 2008, a partire dalla metà del 2009 è tornata sopra il livello precedente la crisi (figura 

2.12). 

     Figura 2.12: Fiducia nei consumi e negli affari 

    Fonte: CEIC Data (1990-2011). 

Studi empirici mostrano come il pacchetto di stimolo cinese abbia aggiunto circa 2-3 

punti percentuali al livello del Pil sia nel 2009 che nel 2010, sostenendo la crescita durante 

la crisi. 

Il continuare a far leva su ciò che l’aveva sostenuta nel 2009 e nel 2010, però, ha 

portato alla nascita di disequilibri nell’economia e a segni sempre più evidenti di eccessi 

di liquidità. In alcune città principali della Cina, come Pechino e Shanghai, i prezzi delle 

proprietà hanno raggiunto livelli che vanno ben oltre il reddito medio, rendendo sempre 

più fondate le preoccupazioni riguardo alla minaccia di una bolla dei prezzi. 

Inoltre, l’inflazione dei prezzi al consumo ha superato l’obiettivo del 3% per il 2010, 

raggiungendo il 4.6% nel dicembre 2010. 

In risposta a queste pressioni, la politica monetaria è stata irrigidita, gli RRR (tassi di 

riserva frazionaria) sono stati alzati a livelli record e i tassi d’interesse gradualmente 

aumentati a partire dalla fine del 2010. In ogni caso, i tassi d’interesse per i depositi sono 

rimasti al di sotto dei tassi d’inflazione (figura 2.13). Mentre i tassi di deposito reale 
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rimangono negativi, ci sono incentivi a investire negli asset, in particolare nel settore delle 

proprietà.26 

 

         Figura 2.13: Inflazione, credito e tassi di deposito              

        Fonte: CEIC Data (1990-2011). 

 

Nonostante la tendenza del mercato si stia raffreddando, l’industria edilizia cinese 

registra prestazioni migliori rispetto alla controparte europea, dove il mercato sta ancora 

cercando di riprendersi dalla crisi finanziaria del 2008. 

Le ragioni sono varie. Il Governo negli ultimi decenni ha dedicato molte attenzioni al 

settore edilizio, spingendo la Cina ai livelli di un paese a reddito medio. 

La tendenza attuale è quella di irrigidire i controlli in modo da bilanciare le dinamiche 

di domanda e offerta e evitare il rischio di una bolla del mercato immobiliare.  

Le misure adottate dal Governo sono in linea con la nuova visione economica 

promossa da Xi Jinping nel 2014, che prende il nome di “Nuova normalità” 27 . 

L’approccio tiene conto del fatto che i ritmi della crescita economica avvenuta negli 

ultimi decenni non sono più sostenibili e che è necessario un processo di rallentamento 

per raggiungere una struttura economica più equilibrata, guidata dai servizi e 

dall’innovazione. 

                                                           
26 A. McKissack, Working Paper 2011-01: Chinese Macroeconomic Management through the crisis and 

beyond, Asian-Pacific Economic Literature, 2011, vol. 25, pp.43-55. 
27 “Xi Jinping shouci xitong chanshu “xin changtai” 习近平首次系统阐述“新常态” (Per la prima volta 

Xi Jinping ha esposto sistematicamente la “Nuova normalità”)  in Xinhua Wang 新华网, 9 novembre 

2014, http://news.xinhuanet.com/world/2014-11/09/c_1113175964.htm. 

http://news.xinhuanet.com/world/2014-11/09/c_1113175964.htm
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La figura 2.14 mostra le tendenze agli investimenti per il settore edilizio cinese negli 

ultimi 10 anni. Gli investimenti totali nel settore hanno raggiunto 367 miliardi di yuan nel 

2013. Il Governo si è ridotto a dover operare aggiustamenti ai parametri del settore 

immobiliare (tassi d’interesse e regolamentazioni) e a utilizzare gli investimenti sui 

cespiti, attraverso il finanziamento delle banche, come strumento di politica 

macroeconomica. La crescita del settore edilizio dipenderà in gran parte dai futuri piani 

del Governo centrale. Con la previsione che i consumi bilanceranno gli investimenti, è 

molto probabile che le autorità tenteranno di ridurre il peso dell’edilizia nei futuri calcoli 

del Pil. 

 

Figura 2.14: Totale investimenti fissi lordi per l’industria edilizia 

Fonte: National Bureau of statistics of China. 

 

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, gli investimenti nel settore edilizio 

rimangono concentrati nella Cina orientale, dove le costruzioni rappresentano più dell’85% 

del totale. Le attività edilizie si stanno spostando dalle città di primo livello come Pechino 

e Shanghai, alle città di secondo livello come Chengdu e Chongqing. 

Dal grafico 2.15 è evidente come la costruzione di edifici, inclusi gli edifici 

residenziali, pubblici e industriali, costituisca una bella fetta del mercato edilizio.28 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Massimo Bagnasco, The Construction Sector in China, EU SME Centre, 2015, pp.8-11. 
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Figura 2.15: Le componenti del settore edilizio in Cina 

Fonte: EUSME centre. 

 

2.2.2 Investimenti speculativi sulle proprietà immobiliari 

 

Gli investimenti speculativi sulle proprietà immobiliari sono la principale causa che 

sta alimentando la costruzione delle città fantasma. 

Le condizioni attuali del mercato immobiliare cinese risalgono a cambiamenti nelle 

politiche di governo. 

Prima del 1988 le transazioni sulle terre non erano permesse e tutte le proprietà, al di 

fuori di qualche Zona Economica Speciale, erano possedute e gestite dal Governo. 

Il Governo cinese controllava la distribuzione delle proprietà e il mercato immobiliare 

stesso giocava un ruolo secondario. Non esistevano mutui per il singolo e a chi lavorava 

per le imprese di proprietà del governo, dominanti prima del 1998, venivano fornite 

residenze a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato. 

A partire dalla metà del 1990 furono implementate politiche di privatizzazione sulle 

case e ciò permise ai cinesi di poterle comprare e vendere per la prima volta. 

È nel 1998 che il mercato immobiliare esplode e iniziano ad apparire gli immobiliaristi.  

I governi locali mettono in atto programmi che prevedono la vendita degli immobili ai 

singoli, invece che fornire loro la casa come parte dei benefici derivanti dal lavoro. 

Con questo cambiamento di politica, la percezione dei consumatori nei confronti del 

mercato immobiliare è cambiata drasticamente. Prima del 1998, i beni immobili erano 

principalmente percepiti come qualcosa dal valore pratico, ma mai come investimenti, 

dal momento che gli individui non potevano né comprare né vendere liberamente. 
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Dopo le riforme del 1998, gli immobili sono passati dall’essere percepiti come 

qualcosa di puramente pratico all’essere considerati un canale attrattivo per gli 

investimenti. 

Dall’abolizione del sistema di distribuzione delle abitazioni nel 1998, il volume degli 

investimenti nel mercato immobiliare è aumentato, stimolando la crescita del Pil 

nazionale. 

Come si nota dalla figura 2.16, c’è uno sfasamento fra il momento in cui il mercato 

immobiliare è stato commercializzato e il momento in cui le masse hanno iniziato a 

considerarlo fonte di investimenti, cosa che si verifica infatti a partire dal 2002.29 

 

Figura 2.16: Cambiamenti nel tasso di crescita del Pil e nel tasso di crescita degli 

investimenti immobiliari 

Fonte: National Bureau of Statistics of China. 

 

Nel 2010 il mercato immobiliare cinese diventa il più grande del mondo. 

La ragione per cui gli investitori si sono precipitati verso il mercato immobiliare è da 

ricercarsi nel fatto che in Cina le opportunità di investimento sono limitate, gli interessi 

delle banche non riescono a stare dietro all’inflazione, la borsa valori è estremamente 

rischiosa e ci sono poche altre opzioni per mettere da parte i risparmi o investire soldi. 

                                                           
29 Kitaguchi, Marunouchi, The Asian Real Estate Market 2015, Nomura Research Institute, Agosto 2015. 
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Malgrado la notevole attenzione dei media nei confronti della “bolla del mercato 

immobiliare”, la fede che i cinesi ripongono nel valore delle abitazioni è impassibile. 

Questo accade non perché non siano consapevoli del fatto che il mercato potrebbe presto 

crollare sotto i loro piedi, ma perché lo considerano la migliore opzione disponibile. 

Un fattore importante che ha contribuito all’ascesa del mercato immobiliare è stata la 

politica monetaria approssimativa. La grande quantità di yuan in circolazione deve essere 

allocata da qualche parte: a partire dal 2002 gli investitori hanno iniziato a considerare il 

mercato immobiliare come un’opportunità d’investimento. 

Fra il 2002 e il 2006 molti investitori si sono riversati nel mercato immobiliare e i 

prezzi sono balzati alle stelle: fra il 2005 e il 2009 il prezzo delle abitazioni in Cina è 

triplicato. 

Secondo Nomura 30 , nelle 4 città più grandi, Pechino, Shanghai, Shenzhen e 

Guangzhou, i prezzi delle case sono aumentati del 20-25% solamente nel 2013. 

i costi medi delle proprietà residenziali in Cina stanno diventando sempre più alti. La 

paura di un incessante aumento dei prezzi è diventata una profezia che si auto-adempie, 

in quanto i consumatori hanno la sensazione che se non compreranno una casa il prima 

possibile, difficilmente in futuro potranno permettersene una. Non è possibile aspettare, 

perché più si aspetta e più i prezzi diventano alti. 

Non è atipico in Cina possedere più case che poi di fatto rimangono vuote. Attualmente 

non c’è una tassa annuale sulle proprietà e possedere case vacanti non costituisce un 

prosciugamento delle finanze. Ciò implica che le persone possano facilmente comprare 

casa e altrettanto facilmente dimenticarsene, lasciandole vacanti. 

A volte queste proprietà sono puri investimenti e la speranza è che il prezzo continui a 

crescere così da poterle vendere con profitto. 

I proprietari assenti mettono in moto gli ingranaggi del fenomeno delle nuove città 

cinesi, permettendo agli immobiliaristi di ottenere profitti e ai governi locali di continuare 

a fare soldi dalla vendita delle terre. 

L’urbanizzazione è un movimento finanziario: la costruzione di nuove città serve come 

catalizzatore della crescita. 

Gli aspetti culturali contribuiscono a tener vivo il mercato immobiliare. 

Il principale indicatore dello status di un individuo, infatti, è proprio dato dalla qualità 

delle proprietà possedute e questo è ciò che divide i ricchi dai meno abbienti. 

                                                           
30 Nomura, “China affordable housing development”, China Index Academy, Giugno 2011. 
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Le coppie giovani subiscono una grossa pressione per l’acquisto di un’abitazione e un 

uomo giovane senza casa fa fatica a trovare una compagna. “No house, no wife” è una 

minaccia reale nella società cinese ed è ciò che spinge molti giovani a fare sacrifici per 

comprarne una.31 

All’incremento della domanda di case concorre anche il fatto che la popolazione 

urbana cinese aumenterà del 26% nei prossimi dieci anni, un incremento annuo di 21 

milioni di persone. Il problema attuale è che i prezzi sono diventati così alti che chi ha 

veramente bisogno di una casa non se la può permettere. 

Bisogna tener presente che esistono due tipi di abitazioni in Cina: baozhang xingzhu 

fang 保障性住房, le case economicamente abbordabili e le shangpin fang 商品房, le 

case commerciali. Le case economicamente abbordabili sono sovvenzionate dal governo 

e vendute solamente al 3-5% in più rispetto ai costi di produzione. 

Ci sono regole severe che riguardano l’acquisto e la vendita di questo tipo di proprietà: 

sono destinate alle famiglie con redditi da bassi a medi con un patrimonio netto sotto un 

certo ammontare e in possesso di hukou 户口. Il proprietario deve vivere nella casa, che 

non deve essere rivenduta prima dei 5 anni dall’acquisto e se è stata comprata con un 

mutuo, questo deve essere estinto prima della rivendita. Tali abitazioni sono pensate per 

i residenti, non per gli investitori. 

Mentre le case economicamente abbordabili hanno un costo molto inferiore rispetto 

alle case commercializzate, le proprietà non sono poi così tanto economiche e tendono a 

essere fuori dalla portata della maggior parte delle persone. In più non sono abbondanti, 

in quanto rappresentano solo il 3% delle case in costruzione.32 

Nonostante ciò, secondo il nuovo piano per l’urbanizzazione annunciato nel marzo del 

2014, l’ammontare totale delle abitazioni economicamente abbordabili dovrebbe presto 

raggiungere il 23%. 

Le case commerciali, invece, sono proprietà che possono essere comprate e vendute 

secondo volontà, i prezzi non sono decisi dal governo e le restrizioni sulla proprietà sono 

più rilassate. Quando si parla di bolla immobiliare ci si riferisce al mercato di questo tipo 

di case. 

                                                           
31  Rothman, Andy, “China’s property is slowing, not crashing”, Financial Times, 1 Ottobre, 2014, 

http://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/10/01/guest-post-chinas-property-is-slowing-not-crashing/.  
32 “Baozhang xingzhu fang falu zhidu yanjiu 保障性住房法律制度研究 (Research on the legal system of 

the protection of housing)”, Xiamen daxue xueshu diancangku 厦门大学学术典藏库 (Xiamen University 

Institutional Repository), 25 Settembre 2012. http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/24116. 

http://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/10/01/guest-post-chinas-property-is-slowing-not-crashing/
http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/24116
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Nonostante vari a seconda delle diverse zone della Cina, il costo medio di un 

appartamento è alto ovunque. 

Secondo l’indice elaborato dal Fondo Monetario Internazionale “House price-to-

income ratio”, le grandi città cinesi sono i luoghi più cari al mondo in cui comprare casa. 

Questo indice calcola l’ammontare minimo del tempo necessario che un residente medio 

impiegherebbe per pagare una proprietà, mettendo in relazione i prezzi medi di una casa 

con il reddito medio. Quel che risulta è che la Cina (Hong Kong incluso), ha sette delle 

più care città nel mondo per quanto riguarda le proprietà residenziali. A Pechino ci 

vorrebbero 22,3 anni per pagare una proprietà, a Shanghai 15.9 anni. 

Nonostante i prezzi alti, il 21% delle famiglie cinesi possiede più di una casa, al punto 

che il Governo è stato spinto a mettere in atto degli stratagemmi per raffreddare il mercato 

immobiliare. 

Innanzi tutto il numero di finanziamenti che una persona può ricevere per comprare 

una proprietà è stato sottoposto a regolamentazioni. 

Per la prima proprietà si richiede il 30% della caparra, per la seconda il 60% e per le 

case aggiuntive è richiesto l’intero pagamento anticipato e non sono permessi 

finanziamenti. 

In più, se un possessore di più case decide di rivendere una delle sue proprietà, su 

queste c’è una tassa di proprietà aggiuntiva del 20%, che con i prezzi attuali del mercato 

immobiliare, ammonta a centinaia di migliaia di yuan. 

Molti cinesi decidono perciò di posporre il matrimonio o addirittura di divorziare in 

modo da poter beneficiare di finanziamenti sugli immobili. Non è un caso che il tasso di 

divorzi abbia registrato un’impennata del 45% in seguito all’applicazione di queste nuove 

regolamentazioni. 

La maggior parte dei guadagni sono spesi nelle case. Ciò ha portato alla nascita di un 

intero settore della società cinese conosciuto come fangnu 房奴: gli schiavi delle case. 

Sono proprietari di case quasi completamente a corto di soldi, che impiegano circa il 70% 

delle loro disponibilità per pagare il mutuo. 

In contrapposizione ai fangnu 房奴, è emerso anche il yue guang zu 月光族: il 

moonlight clan.33 

                                                           
33 ‘Ba “yue guang zu” da zaocheng “fangnu” 把 “月光族” 打造成 “房奴” (il “moonlight clan” e gli 

“schiavi delle case”)’, in Xinlang Fangchan 新浪房产 (Sina), http://bj.leju.com/exhibit/yueguang/. 

http://bj.leju.com/exhibit/yueguang/


 

 61   
 

 

In cinese il termine “chiaro di luna” è un omofono della frase “spendere tutto il salario 

mensile” ed è stato usato per indicare quei giovani che, dovendo far fronte a barriere 

finanziare insormontabili, decidono di rinunciare all’acquisto di una casa spendendo tutti 

i guadagni mensili in intrattenimento e tempo libero. 

Nelle grandi città cinesi o nelle capitali di provincia è molto difficile trovare case a 

prezzi abbordabili per la classe lavoratrice. 

Ci sono più di 400 milioni di persone appartenenti alla classe media e alta in Cina, più 

del totale della popolazione degli Stati Uniti, e gli immobiliaristi stanno facendo soldi 

sfruttando l’ascensione sociale. Costruendo sempre di più, si creano enormi aree di 

sviluppo destinate ai soli investimenti speculativi, con il rischio potenziale che la 

costruzione delle case possa superare la domanda. 

 

2.2.3 Dipendenza fiscale del governo locale sulle entrate dovute alla terra 

 

Il sistema fiscale cinese presenta grossi limiti. 

I governi locali devono far fronte all’80% delle loro spese, mentre ricevono solo il 40% 

delle entrate fiscali dal Paese. Il risultato è che i governi locali costruiscono ciecamente 

nuove aree urbane, vendendo la terra per controbilanciare la differenza. Non si tratta di 

disposizioni fiscali aggiuntive, in quanto poco più del 40% dei soldi prodotti dalle città 

provengono direttamente dalle vendite delle terre e i profitti sono enormi. 

Dal momento che tutta la terra appartiene al Governo, questo ha il potere di sfruttarla 

a suo piacimento, costruendoci sopra, vendendola agli immobiliaristi o usandola come 

garanzia per i prestiti. 

Durante la presa del potere del partito comunista (1949-1978) non c’è forma di 

proprietà privata. Fra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90 è stata introdotta una 

forma di leasing. Il diritto all’uso è garantito alle compagnie e agli individui per un certo 

numero di anni, ma di fatto il Governo rimane il possessore delle terre. 

Questa definizione di proprietà privata ha contribuito alla mancanza di potere da parte 

dei singoli, che si vedono negato il diritto di fare ricorso legale in caso di requisizione dei 

propri beni. 

Una ricerca condotta nel 2011 da Landesa (Rural Development Institute) insieme alla 

Renmin University e alla Michigan State University dimostra come la requisizione delle 
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terre (altrimenti conosciuta come acquisizione statale obbligatoria) rappresenti la 

minaccia maggiore ai diritti dei contadini.34 

La ricerca riguarda 1791 unità abitative in 17 province che insieme contengono i tre 

quarti della popolazione rurale cinese (Anhui 安徽, Fujian 福建, Guangxi 广西, Guizhou 

贵州, Hebei 河北, Heilongjiang 黑龙江, Henan 河南, Hubei 湖北, Hunan 湖南, Jiangsu 

江苏, Jiangxi 江西, Jilin 吉林, Shaanxi 陕西, Shandong 山东, Sichuan 四川, Yunnan 云, 

e Zhejiang 浙江). 

Il 43,1% dei villaggi hanno sperimentato la requisizione della terra per scopi non-

agricoli già dalla fine degli anni ‘90. Sulla base delle requisizioni segnalate nel campione 

preso in considerazione, la figura 2.17 mostra il numero dei casi che si sono verificati per 

anno.  

 

                  Figura 2.17: Numero di requisizioni dal 2001 al 2011           

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Landesa (2011). 

 

      Il compenso medio ricevuto dal governo locale per la terra rurale requisita è stato 

di 18,739 yuan per mu (circa 17,850 dollari per acre), mentre il prezzo di vendita medio 

a cui è stata venduta agli immobiliaristi è stato di 778,000 yuan per mu (circa 740 dollari 

per acre) nella maggioranza dei casi la terra è stata destinata a progetti commerciali. 

L’urbanizzazione forzata è un’altra minaccia ai diritti dei contadini sulla terra. 

Le demolizioni e i trasferimenti su larga scala sono all’ordine del giorno in qualsiasi 

provincia e in quasi qualsiasi città della Cina. Non è un fenomeno che riguarda solo le 

città in espansione o quelle caratterizzate da rapida crescita: è ovunque. Shanghai 上海 

come Sanya 三亚 sta cambiando faccia, Guangzhou 广州 come Guiyang 贵阳 si sta 

                                                           
34 “China’s Farmers Benefiting from Land Tenure Reform”, Landesa, 24 febbraio 2011. 
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espandendo, Pechino come Baotou 包头 si sta sbarazzando dei sobborghi rurali. Il 

sindaco di Taiyuan 太原, capitale dello Shanxi 山西, si è guadagnato l’appellativo di 

“Point the finger” Geng, perché si dice che ovunque punti il dito c’è una casa in 

demolizione. 

Questo meccanismo di requisizione è alimentato dal fatto che le municipalità 

dipendano dalla vendita delle terre, che ha comunque fatto sì che molte di queste siano 

sommerse da debiti. Il China’s National Audit Office ha stimato che nel giugno del 2013 

il debito del governo locale ha raggiunto i 3.3 trilioni di dollari, più del Pil totale della 

Francia. 

 È interessante notare che fino al 1994 ai governi locali cinesi era proibito prendere 

prestiti, ma così come per la maggior parte delle regole burocratiche in Cina, si è trovata 

una scappatoia. Le municipalità hanno fondato, perciò, compagnie separate, le LGFV 

(veicoli di finanziamento per il governo locale) che concedono prestiti e destinano i soldi 

alla città. 

Quando Shanghai 上海 prese la decisione di creare la nuova città di Nanhui 南汇, 

prima di tutto fondò una compagnia chiamata Lingang New Harbor City per prendere in 

prestito i fondi richiesti. Chi prende in prestito soldi è la città stessa e il debito che si 

accumula è responsabilità della municipalità. Ci sono circa 6000 LFGV in Cina che hanno 

accumulato quasi il 15% del totale dei prestiti da rimborsare. 

 

2.2.4 Una bolla pronta a esplodere? 

 

In riferimento al mercato immobiliare si sente spesso parlare di “bolla speculativa 

pronta ad esplodere”. Il fatto che possa scoppiare o meno è oggetto di pareri contrastanti. 

Wade Shepard mantiene un approccio ottimistico in merito alla situazione. In 

riferimento ai grossi debiti contratti dalle LGFV, sostiene che, nonostante sulla carta possa 

sembrare un disastro incombente, il problema in realtà non si pone. 

Il termine bancarotta di governo, infatti, non esiste nel lessico cinese e le città non 

hanno il permesso di fallire. Quando si considera il debito domestico in Cina, si fa 

riferimento alla somma che il partito comunista deve al partito comunista stesso. Le 

banche (controllate dal partito) prestano soldi ai governi locali (anch’essi controllati dal 

partito) per costruire infrastrutture (approvate dal partito). Perciò si tratta di varie 

appendici della stessa organizzazione che trasferiscono soldi l’una all’altra e termini come 
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bancarotta o fallimenti non hanno lo stesso significato che avrebbero se i soldi fossero 

spostati fra entità contendenti che richiedono pagamenti per intero. 

Tutto questo sistema rappresenta in realtà una facciata formale del partito comunista 

per spendere i soldi per fini propri. 

I soldi prestati a una municipalità o agli immobiliaristi non sono sperperati, ma 

immessi direttamente nel sistema economico. 

Quando una città cinese si trova in difficoltà economiche il Governo interviene per 

sistemare la situazione. Lo stesso vale per le compagnie cinesi che in caso di necessità 

ricevono salvataggi finanziari, i bailout. 

I bailout non hanno come conseguenza il collasso economico perché le banche cinesi 

sono preparate a questo tipo di evenienze e posseggono grosse riserve di liquidità per 

poter far fronte a un fallimento su larga scala. 

Il governo cinese ordina alle proprie banche di mantenere un tasso di riserva 

frazionario del 20% e ciò significa che un quinto dei depositi delle banche deve essere 

mantenuto nelle riserve e non prestato. Un tasso di riserva così alto costituisce una misura 

protettiva contro i fallimenti e rende più sicuro il sistema bancario. 

Le banche cinesi sono finanziate principalmente dai depositi e sono perciò meno 

vulnerabili a problemi di liquidità.35 

Il debito cinese è domestico e si tratta semplicemente di una somma da pagare alle 

quattro grandi banche del partito comunista. È improbabile che possano domandare 

rimborsi causando il fallimento di massa. 

Il debito diventa un problema quando c’è bisogno di ricevere finanziamenti 

dall’esterno, ma questo non è il caso della Cina in quando dipende economicamente da 

sé stessa.36  

Il modello fiscale degli altri paesi non è applicabile in Cina perché quello cinese è un 

sistema finanziario fittizio.  

Per quanto riguarda gli investimenti speculativi, il governo è consapevole di quanto il 

fenomeno dei proprietari assenti stia avendo un grosso impatto sulle città e sta mettendo 

in atto misure per aggiustare la situazione. Sta inasprendo i controlli sulle maopei fang 毛

胚房, case incomplete fatte a posta per gli investitori, e richiede che il 60% degli 

appartamenti che finiscono sul mercato siano completati e pronti per essere abitati. 

                                                           
35 Milken Institute, “China’s Housing Market: Is a Bubble about to Burst?”, dicembre 2012. 
36 Rapoza, Kenneth, “Following New Loan Default, Is China Economy Finally on the Brink?”, Forbes, 21 

marzo 2014.  
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La fase iniziale di speculazione, comunque, permette ai governi locali di portare in vita 

le città un passo alla volta. I governi possono aggiungere infrastrutture e servizi man mano 

che la nuova area inizia a popolarsi. 

In più, distretti urbani pieni di case non hanno bisogno di essere del tutto riempiti per 

diventare centri urbani funzionanti. 

La speculazione sul mercato immobiliare, dal punto di vista economico, è molto più 

isolata di quanto si possa sembrare. 

Gli investitori pagano in contanti, soprattutto ora che i canali di finanziamento sono 

stati ridotti. Ciò significa che un ribasso del mercato immobiliare non coinvolgerà 

necessariamente una bancarotta bancaria. 

Nel caso delle nuove città un calo di prezzi sembra inevitabile per attrarre nuovi 

residenti e farle diventare centri urbani funzionanti. 

È ciò che si è verificato nella metà del 2014 quando il costo dei beni immobili è 

diventato altissimo. All’inizio dell’anno i prezzi sono aumentati mensilmente del 9%, ma 

dopo hanno iniziato a scendere rapidamente. A settembre dello stesso anno l’incremento 

mensile era di appena 0.5%. Queste fluttuazioni non sono giustificate solo dalle forze di 

mercato. 

Non bisogna sottovalutare, infatti, il grado di controllo che ciascun livello del governo 

esercita sul mercato immobiliare. 

Il governo centrale e i governi locali sanno come incanalare i consumatori nel mercato, 

come creare, adattare o revocare politiche per manipolare i costi delle case e come rendere 

il mercato un’industria finanziaria dinamica. 

Per capire i motivi per cui i prezzi del mercato immobiliare stanno salendo alle stelle, 

c’è bisogno di prendere in esame le politiche del governo. 

Il mercato immobiliare cinese è stato caratterizzato da ondate di boom e da ondate di 

raffreddamento intenzionali. Secondo il Milken Institute 37 , queste fluttuazioni si 

verificano ogni due anni con i prezzi delle proprietà che aumentano e diminuiscono. 

Quando si vuole criticare il mercato immobiliare cinese bisogna tenere in mente una 

cosa: il partito comunista lo controlla. I governi centrali e locali sanno come manipolarlo 

controllando la domanda e mettendo in atto politiche favorevoli e sfavorevoli per indicare 

dove e come incanalare gli investimenti. 

                                                           
37 Milken Institute, “China’s Housing Market: Is a Bubble about to Burst?”, dicembre 2012. 
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c’è una buona ragione per questo eccessivo controllo da parte del governo: il mercato 

immobiliare e le relative industrie sono responsabili per il 16%-25% del totale del Pil, per 

il 33% degli investimenti sui cespiti, il 10% degli impieghi urbani, il 15% dei prestiti 

bancari e costituiscono il carburante di altre 40 industrie in Cina. 

La costruzione, lo sviluppo e la vendita degli immobili rappresenta un importante 

pilastro dell’economia, che non è lasciato ai capricci del libero mercato. 

L’urbanizzazione è un investimento molto costoso, specialmente al ritmo con cui la 

Cina la sta creando. 

Le città fanno soldi. Più città ci sono, più soldi vengono fatti, o almeno questo è quel 

che si crede. Gli affari hanno luogo nelle aree urbane, che è dove si crea la gran parte del 

Pil. Il McKinsey Institute prevede che costruire città inietterà 30 trilioni di dollari 

nell’economia mondiale entro il 2025. Stima anche che entro lo stesso anno 600 città a 

livello mondiale genereranno il 65% della crescita economica globale.  

Il centro dell’economia mondiale si sta spostando verso est e la Cina ne rappresenta il 

cuore.  

Delle 75 città che secondo il McKinsey saranno le più dinamiche economicamente 

entro il 2025, 29 sono in Cina e sono caratterizzate da un tasso di crescita del 365%, 

sovrastando tutte le altre città della lista. 

Secondo questa visione ottimistica il mercato immobiliare cinese e l’urbanizzazione 

incontrollata non porteranno al crollo dell’economia o a un collasso globale e la Cina 

riuscirà in ogni caso a portare a termine i suoi piani ambiziosi. 

Wang Jianlin 38 , presidente della più grande impresa immobiliare cinese, la Dalian 

Wanda Group, la pensa diversamente e in un’intervista alla CNN definisce quella cinese 

come la più grande bolla della storia. 

Non vede una buona soluzione al problema, in quanto il governo ha già provato a 

mettere in atto ogni sorta di misura, ma nessuna di queste ha funzionato. 

Il problema è che molte proprietà nelle piccole città rimangono inoccupate, mentre i 

prezzi di quelle nelle grandi città stanno salendo alle stelle. Afferma, inoltre, che 

l’economia cinese sia ancora troppo debole a causa del recente crollo nella borsa valori e 

impreparata per affrontare la bolla di debito. 

La Cina ha una relazione di amore-odio nei confronti del mercato immobiliare. 

Recentemente ha cercato di raffreddare il mercato nelle grandi città imponendo restrizioni 

                                                           
38 Mullen, Jethro, “Billionaire: Chinese Real Estate is “biggest bubble in history”, CNN Money, 29 

settembre 2016, http://money.cnn.com/2016/09/28/investing/china-wang-jianlin-real-estate-bubble/.  

http://money.cnn.com/2016/09/28/investing/china-wang-jianlin-real-estate-bubble/
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sulla vendita delle case e punendo gli agenti immobiliari che gonfiano il mercato. 

Nonostante ciò, gli sforzi del governo non sono riusciti a placare la situazione e il prezzo 

delle proprietà ha subito un incremento del 31.8% nell’agosto del 2016.39 

 

2.3 Città fantasma come situazione di surplus temporaneo 

 

Dopo aver analizzato la serie di motivi congiunti che hanno portato alla nascita di 

centri urbani disabitati, è ora arrivato il momento di chiedersi come si evolverà la 

situazione e quale sarà il destino di queste città. 

Alcuni ricercatori, come Miller40 e Shepard41, affermano che le così chiamate “città 

fantasma” possano essere spiegate come parte del piano di urbanizzazione cinese e che si 

tratti solo di surplus temporaneo. Un caso che sostiene questa ipotesi è quello di Pudong 

浦东, dove si è costruito un nuovo distretto negli anni ’90 e la domanda si è creata in un 

secondo momento. 

Pudong 浦东 è un esempio di come il modello cinese possa funzionare. Il nuovo 

distretto di Shanghai, costruito sulle sponde paludose del fiume Huangpu, è il modello 

dei nuovi distretti a livello nazionale. Nel 2011 Kangbashi 康巴什 (Ordos 鄂尔多斯), 

Nanfang 南方 (Linyi 临沂), Zhengdong 郑东 (Zhengzhou 郑州) e Chenggong 呈贡 

(Kunming 昆明) si trovavano allo stesso stadio di sviluppo in cui si trovava Pudong 浦

东 nel 1998, quando Milton Friedman 42  etichettò il nuovo scintillante distretto di 

Shanghai come “un monumento statalista pensato per un faraone morto e sullo stesso 

livello delle piramidi” criticandolo perché “non manifestazione dell’economia di 

mercato”.43 

Guardando adesso il distretto finanziario di Pudong 浦东 è facile pensare che sia 

sempre stato così, ma se si osservasse la stessa scena 20 anni fa, vedremmo solo villaggi 

di pescatori, qualche magazzino e poco altro (figura 2.18). Pudong 浦东 alla fine degli 

                                                           
39 Liu, Louise, “One of China’s richest men is warning about the 'biggest bubble in history'”, Business 

Insider UK, 28 settembre 2016, http://uk.businessinsider.com/chinas-richest-man-chinese-real-estate-

biggest-bubble-in-history-2016-9?r=US&IR=T.  
40 Miller, Tom, China's Urban Billion: The Story behind the Biggest Migration in Human History, Asian 

Arguments, novembre 2012. 
41 Shepard, Wade, Ghost Cities of China, Zed Books, 2015. 
42  Milton Friedman (31/07/12-16/12/06): economista statunitense, è considerato l’esponente principale 

della teoria economica del monetarismo, che sostiene che siano le forze del mercato e non gli interventi 

dello Stato ad assicurare crescita economica senza inflazione. 
43 Areddy, James, “Pudong: Views Then and Now”, The Wall Street Journal, 21 dicembre 2011, 

http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2011/12/21/china-shanghaipudong-views-then-and-now/. 

http://uk.businessinsider.com/chinas-richest-man-chinese-real-estate-biggest-bubble-in-history-2016-9?r=US&IR=T
http://uk.businessinsider.com/chinas-richest-man-chinese-real-estate-biggest-bubble-in-history-2016-9?r=US&IR=T
http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2011/12/21/china-shanghaipudong-views-then-and-now/
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anni ‘90 (figura 2.19) non si discostava molto dall’essere una città fantasma. Nonostante 

ciò, nel giro di dieci anni, i grattacieli si sono riempiti e milioni di residenti si sono 

trasferiti nelle case costruite nei pressi del fiume Huangpu 黄埔 (figura 2.20). Pudong 浦

东 insegna ad essere pazienti: ai nuovi distretti disabitati deve essere dato il tempo 

necessario per diventare centri vitali e vivibili. 

          

           Figura 2.18: Pudong nel 1990 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           Fonte: Google. 

 

Figura 2.19: Pudong nel 1996 

Fonte: Google. 
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Figura 2.20: Pudong nel 2010 

Fonte: Google. 

 

Nell’arco di 20 anni Shanghai 上海 ha costruito una delle zone economiche più vivaci 

del mondo, partendo da zero.  

Nel 1998, nel culmine della crisi finanziaria asiatica, il tasso di case vacanti raggiunse 

il 70% e molte compagnie internazionali si trovarono sul punto di abbandonare i progetti 

già avviati. È a partire dal 2005 che si assiste alla rapida ascesa economica di Pudong 浦

东. Il governo di Shanghai giocò un ruolo fondamentale nel processo, spostando le proprie 

banche e i propri affari proprio nelle torri che erano state costruite nel Lujiazui 陆家嘴. 

Al tempo poche persone accettarono di lavorare in una zona in costruzione ancora 

sterile, priva di ristoranti e vegetazione, ma il governo non lasciò loro possibilità di scelta. 

Attualmente il Pil annuale di Pudong 浦东 si attesta intorno ai 400 miliardi di dollari e di 

conseguenza, ciò che prima era considerata città fantasma, ha perso col tempo 

l’appellativo diventando il centro degli affari. 

Non esiste una regola ferrea che assicuri che anche gli altri nuovi distretti possano 

avere lo stesso successo di Pudong 浦东, ma se c’è una cosa che accomuna ogni città 

cinese è la crescita veloce della popolazione e la presenza di residenti desiderosi di vivere 

in case sempre più belle. 
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Shanghai ha aiutato Pudong 浦东 a riempirsi forzando le banche a trasferirvisi e anche 

Zhengzhou 郑州 e Kunming 昆明 e in misura minore Ordos 鄂尔多斯 e Linyi 临沂 

hanno seguito il consiglio spostandovi gli uffici governativi, le università e le scuole.  

Ciò significa che migliaia di funzionari, studenti e insegnanti popoleranno presto i 

nuovi distretti e questo non è il caso di un governo che sta creando domanda artificiale: il 

numero di studenti universitari a Zhengzhou 郑州 e Kunming 昆明 sono quadruplicati 

fra il 2000 e il 2010, perciò la necessità di nuovi campus è reale. Solamente Zhengdong 

郑东 accoglierà 240,000 universitari e insegnanti.  

Il motto non è solo: “costruisci e arriveranno”, ma anche “costruisci e fa sì che 

arrivino”. 

Anche il caso di Dachang 大场, nella parte settentrionale di Shanghai, suggerisce che 

questa tattica potrebbe funzionare. Alla fine degli anni ‘90, quando l’Università di 

Shanghai ha aperto un nuovo campus da 160 milioni di dollari, gli stabilimenti appena 

imbiancati erano abbandonati nel bel mezzo di campi vuoti. Le strade al di fuori del 

campus erano libere dalle macchine e gli studenti non avevano nessun posto dove andare 

a mangiare, eccetto la mensa universitaria. 

Attualmente l’area che circonda l’università, una volta desolata, è stata trasformata in 

una periferia verdeggiante e fiorente. I campi vuoti dietro al campus sono ora pieni di 

ristoranti, bar, gelaterie. C’è un cinema e un karaoke, palestre, librerie, supermercati e 

internet cafè. I blocchi di case costruiti per accogliere i contadini espropriati delle proprie 

terre sono ancora presenti, ma ora sono circondati da molti complessi occupati dalla classe 

media. 

Il confronto fra Zhengdong 郑东 e Chenggong 呈贡 nasce spontaneo. Trasferire le 

Università in una nuova area garantisce lo spostamento di una grande massa di residenti. 

Come l’Università di Shanghai 上海, le ventiquattro università aperte a Zhengdong 郑东 

e Chenggong 呈贡 beneficeranno presto della loro stazione sotterranea. Nel frattempo i 

residenti delle vecchie città andranno ad abitare nei nuovi distretti che, sebbene possano 

sembrare atti di fede speculativi, non rimarranno vuoti. 
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2.3.1 Il futuro delle città fantasma 

 

L’esperimento cinese è così ambizioso che non può essere paragonato a niente di tutto 

ciò che è stato tentato in precedenza. 

Non ci sono scadenze per la costruzione e il popolamento di questi centri urbani 

completamente nuovi. Tutte le città etichettate come “fantasma”, per l’appunto non sono 

altro che “nuove” e in attesa di prendere vita. 

La costruzione di molte di esse ha avuto inizio nel 2000 e perciò, quando parliamo di 

distretti come Ordos 鄂尔多斯, Zhengdong 郑东 e Dantu 丹徒, dobbiamo avere chiaro 

il fatto che appena dieci anni fa non esistevano neppure. 

La maggior parte delle nuove città sono nel bel mezzo dello sviluppo e alcune sono 

ancora in fase di costruzione. Ogni progetto ha la sua scadenza. 

Una grande fetta delle nuove città e dei nuovi distretti segue uno schema preciso. Per 

i primi anni si costruisce il centro e qualche abitazione: le nuove aree hanno le sembianze 

di città fantasma. Si tratta di città di frontiera inabitabili, che mancano dei servizi 

essenziali come ospedali, scuole, trasporti pubblici e collegamenti stradali. 

Successivamente iniziano la loro lenta avanzata: vengono aggiunte infrastrutture e mano 

a mano che i residenti cominciano ad arrivare, anche l’attività economica prende vita. 

Le città fantasma sono perciò un fenomeno temporaneo, una fase di passaggio. Spesso 

le nuove aree di sviluppo urbano scarsamente popolate diventano catalizzatrici di crescita 

e di progresso.44 

Quel che dovrebbe essere chiaro è che creare una nuova città è un’impresa che richiede 

molto tempo. Ciò nonostante, molti giornalisti sono stati confusi dai grattacieli vacanti, 

dai centri commerciali vuoti e dai complessi di case inabitati. 

Alla prima occhiata possono sembrare progetti falliti e i reporter fanno presto a 

dichiararli tali e a indicarli come segnali di pratiche creditizie irresponsabili o di tentativi 

di portare il Pil alle stelle. Spesso questi elementi sono presenti, ma è l’analisi generale a 

essere approssimativa e prematura.  

C’è anche da dire che non tutti i nuovi progetti probabilmente avranno successo e 

alcuni falliranno com’è inevitabile che sia, cadranno in rovina e diventeranno davvero 

città fantasma. Soffermarsi, però, su sporadici eventi di fallimento non dà una giusta 

rappresentazione della situazione nel suo insieme. 

                                                           
44 Shepard, Wade, Ghost Cities of China, Zed Books, 2015, pp.198-205. 
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In solo due decenni la Cina ha ricostruito interamente una nuova Nazione, sono state 

create centinaia di nuove città e quasi ciascuna di quelle già esistenti ha raddoppiato le 

proprie dimensioni. È stata ridisegnata completamente la mappa geografica.  

La Cina stabilisce le regole dei propri giochi e le città fantasma, viste sotto questa 

ottica, appaiono come un prodotto naturale di un grande movimento finanziario, 

l’urbanizzazione. 
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CAPITOLO 3. Case Study: Ordos 

 

Premessa 

 

Ordos Kangbashi 鄂尔多斯康巴什 è una città che ha impressionato il mondo intero. 

Ciò è successo non tanto per qualcosa che possedeva, ma per ciò che non aveva: la 

popolazione. È un luogo divenuto famoso per le strade vuote, i palazzi abbandonati, i 

raffinati edifici pubblici, gli stadi privi di spettatori e strade verso il nulla.  

Nel 2009, Al Jazeera ha presentato per la prima volta Ordos Kangbashi 鄂尔多斯康

巴什 e le città fantasma cinesi al mondo intero. La sua corrispondente, Melissa Chan, 

affermò di aver trovato questa città per sbaglio, sostenendo che nessuno ci vivesse e che 

fosse completamente abbandonata. Accusò inoltre il governo locale di costruire con il 

solo scopo di gonfiare il Pil, un criterio spesso usato per valutare le performance dei 

funzionari locali e per deciderne la promozione.1  

Scopo del capitolo è analizzare nel dettaglio lo sviluppo di Ordos 鄂尔多斯 e la 

successiva nascita del distretto di Kangbashi 康巴什, noto come “città fantasma”.  

Per quanto riguarda Ordos 鄂尔多斯 si analizzano in particolare i cambiamenti 

amministrativi di cui è stata partecipe e che hanno permesso a quest’area situata nel bel 

mezzo del deserto della Mongolia Interna 内蒙古, di crescere e urbanizzarsi. Ordos 鄂尔

多斯, infatti, è stata protagonista di un processo di “urbanizzazione amministrativa” nel 

2004, quando è stata convertita in città-prefettura. Di fatto però, la maggior parte della 

sua area rimane occupata da terra rurale scarsamente abitata, con il centro urbano situato 

principalmente nel distretto di Dongsheng 东胜. 

Per quanto riguarda la nuova area di Kangbashi 康巴什 si analizza il ruolo 

fondamentale svolto dalla pianificazione urbana, che ha permesso la conversione della 

terra da rurale a urbana, tattica molto spesso adottata dai governi locali per implementarne 

lo sviluppo. 

                                                           
1 Shepard, Wade, Ghost Cities of China, Zed Books, 2015. 
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Il capitolo si conclude con l’intervista a Chi Guanghua, attualmente dottorando in 

Scienze Informatiche all’Università della California, specializzato in GIS2 e Big Data3, 

che presenta la sua opinione riguardo le cause e il destino delle città fantasma. 

 

3.1 Ordos 

 

Ordos (鄂尔多斯) è situata nella regione autonoma della Mongolia Interna 内蒙古 e 

comprende un’area di 86,752 km².  

Come si può notare dalla figura 3.1, la Mongolia Interna è composta da tre Leghe4 (la 

numero 1 è Alxa 阿拉善盟, la 8 Xilin Gol 锡林郭勒盟 e la 11 Xing’an 兴安盟) e da 

nove città con status di prefettura (numero 2 Baynnur 巴彦淖尔市, 3 Wuhai 乌海市, 4 

Ordos 鄂尔多斯市, 5 Baotou 包头市, 6 Hohhot 呼和浩特市, 7 Ulaan Chab 乌兰察布

市, 9 Chifeng 赤峰市, 10 Tonglialo 通辽市, 12 Hulunbuir 呼伦贝尔市). 

 

Figura 3.1: Divisione amministrativa della Mongolia Interna

 

Fonte: Google. 

 

                                                           
2 acronimo di Gegraphic Information System, un sistema che permette di ricevere, immagazzinare, 

elaborare, analizzare, gestire e rappresentare dati di tipo geografico. 
3 termine usato per descrivere una raccolta di dati così estesa in termini di volume, velocità e varietà da 

richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l'estrazione di valore. 
4 La Lega è un’unità amministrativa della Mongolia Interna. Il nome deriva dall’antica unità 

amministrativa Mongola usata durante la dinastia Qing. 
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Ordos 鄂尔多斯 è quindi una delle 9 città-prefettura nella parte sud-occidentale della 

Mongolia Interna 内蒙古 ed è circondata a ovest, nord ed est dal Fiume Giallo e 

delimitata a sud dalla Grande Muraglia. È composta da due distretti (Dongsheng 东胜区 

e Hia’bagx 康巴什区) e da sette bandiere5 (Dalad 达拉特旗, Jungar 准格尔旗, Otog 

Front 鄂托克前旗, Otog 鄂托克旗, Hanggin 杭锦旗, Uxin 乌审旗 e Ejin Horo 伊金霍

洛旗). 

L’area urbana di Ordos è situata fra il distretto di Dongsheng e la contea di Ejin Horo 

(figura 3.3).  

Il suolo povero di nutrienti, il grande deserto mutevole e scarse piogge l’hanno resa 

una delle regioni più isolate della Mongolia Interna. 

 

Figura 3.2: Localizzazione geografica di Ordos 

 

Fonte: Fenglong Wang e Yungang Liu (2015). 

 

 

 

                                                           
5 Il termine “bandiera” (qi 旗) indica le contee della Mongolia Interna. Fu usato per la prima volta sotto la 

Dinastia Qing. Attualmente le bandiere totali sono 49.  
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Figura 3.3: Suddivisione amministrativa di Ordos 

 

Fonte: Google. 

 

3.1.1 La conversione da lega Yeke Juu 伊克昭盟 a città-prefettura di Ordos 鄂尔多

斯市 

 

Prima di analizzare il passaggio da Lega a città-prefettura è fondamentale fare 

chiarezza sulla terminologia usata. Studiosi come Woodworth 6  e Bulag7  definiscono 

Ordos 鄂尔多斯 una municipalità e usano il termine “municipalizzazione” in rifermento 

al processo che ha portato al cambiamento dello status amministrativo di Ordos 鄂尔多

斯. La Cina, però, ha una divisione amministrativa molto rigida in cui ad ogni livello 

corrispondono funzioni e poteri diversi.  

Secondo la legge che regola il sistema amministrativo locale8 , la Cina è divisa in 

province, regioni autonome e municipalità sotto il controllo diretto del Governo Centrale. 

Queste entità presentano a loro volta delle divisioni e, nel caso delle municipalità, queste 

sono rappresentate dai distretti e dalle contee. Le municipalità (zhixiashi 直辖市) sono 

                                                           
6 Woodworth, Max D., Ordos Municipality: A market-era resource boomtown, Cities 43, 2015. 
7 Bulag, Uradyn, From Yeke-juu League to Ordos Municipality: Settler Colonialism and Alter/native 

Urbanization in Inner Mongolia, Provincial China 7 (2): 196–234, Routledge, 2002. 
8 “China’s Political System”, Zhongguo Wang 中国网 China Internet Information Center, 

http://www.china.org.cn/english/Political/25060.htm. 

http://www.china.org.cn/english/Political/25060.htm
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quattro: Beijing 北京, Shanghai 上海, Chongqing 重庆 e Tianjin 天津. Sono città di 

grandi dimensioni con status amministrativo pari a quello delle province. 

Ordos 鄂尔多斯 non è quindi una municipalità in senso cinese, quanto una città-

prefettura (dijishi 地级市). Le città-prefettura sono una sotto-divisione delle province o, 

come nel caso di Ordos 鄂尔多斯, delle regioni autonome. Sono città di medie e grandi 

dimensioni e normalmente possiedono una popolazione non-rurale maggiore di 250 mila 

persone. La città-prefettura è ulteriormente divisa in contee e villaggi e questo 

meccanismo richiede una duale amministrazione delle aree rurali e di quelle urbane.  

Per evitare confusione, farò riferimento alla terminologia cinese e tradurrò dijishi 地

级市 come città prefettura. Anche in riferimento al termine “città” è necessario chiarire 

le differenze di utilizzo fra la Cina e l’occidente. In Cina, non è solo un termine 

amministrativo, ma è usato anche per indicare che un tratto di terra sotto sta al patrocinio 

di un particolare livello di governo urbano. La maggior parte della terra che è classificata 

come appartenente alla città, è di fatto “urbana” solo per definizione, in quanto può spesso 

comprendere grandi distese di aree agricole, montagne, foreste o deserti. Questo è il 

motivo per cui, ad esempio, Hulunbuir 呼伦贝尔 in Mongolia Interna è la più grande città 

del mondo in termini di superficie, pur essendo costituita per il 99% da praterie.  

Ordos 鄂尔多斯市 viene definita città-prefettura nel 2001, in seguito alla conversione 

dello status amministrativo da precedente prefettura con giurisdizione rurale, la Lega 

Yeke Juu9 伊克昭盟. Come conseguenza della conversione da prefettura rurale a città 

prefettura è stato fondato un apparato governativo che si è trovato ad amministrare 

un’area di 86,752 km². Il centro urbano dell’enorme città prefettura di Ordos 鄂尔多斯 

prende il nome di distretto di Dongsheng 东胜 e ha una popolazione di 580,000 persone.  

La richiesta di conversione è stata presentata al Governo Centrale nel 2000 ed è stata 

accolta dal Consiglio di Stato nel febbraio del 2001. L’inaugurazione formale ha avuto 

luogo sette mesi dopo.10 A partire dalla Lega rurale Yeke Juu 伊克昭盟, quindi, è stata 

creata una “città istantanea” tramite decreto amministrativo.  

                                                           
9 Nel Sistema amministrativo della Repubblica popolare cinese, il potere giuridico delle aree autonome 

della Mongolia Interna sono organizzate come segue, in ordine discendente: lega (livello prefettura), 

bandiera (livello contea), distretti.  
10 Ma, Laurence J. C., Urban Administrative Restructuring, Changing Scale Relations and Local 

Economic Development in China, Political Geography, pp.477–497, 2005. 
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Uradyn Bulag11 sostiene che il passaggio da lega rurale meng 盟 a città moderna shi 

市 abbia rappresentato quello che lui definisce un processo di “urbanizzazione con 

rettificazione dei nomi” mirato all’assorbimento e alla pacificazione delle minoranze 

etniche nella periferia cinese.  

Secondo Woodworth12 la conversione amministrativa suggerisce una logica diversa e 

molto più banale. Il desiderio di possedere uno status di città-prefettura è la 

manifestazione della volontà di acquisirne i benefici derivanti. Nel sistema 

amministrativo attuale, infatti, una città prefettura (diji shi 地级市) è un’unità sub-

provinciale indipendente che ha il potere di abbozzare regolamenti applicabili localmente 

e fissare politiche per la sua giurisdizione. In più, lo status di città ha autorizzato il 

governo locale a possedere più personale e uffici amministrativi e a ricavare da ciò 

maggiori stanziamenti fiscali rispetto alla Lega.13 

Non bisogna poi ignorare il fatto che lo status di città è indice di modernità ed è uno 

step ambito nella scala economica, politica e culturale agli occhi dei funzionari locali e 

della maggior parte dei residenti.  

La fede riversata nella conversione da Lega a città è espressa nel seguente passaggio 

dell’ex segretario di partito della Lega Yeke-juu 伊克昭盟, Yue Fuhong, in un discorso 

rilasciato alla cerimonia di fondazione della città di Ordos nel 2001.  

“Diventare città ci permettere di migliorare il sistema burocratico, il controllo macro-

economico, di migliorare la gestione delle risorse e di espandere l’industria; accresce le 

nostre capacità di costruire una città centrale e di usare l’urbanizzazione come strumento 

per stimolare l’industrializzazione e per realizzare notevoli passi in avanti; aumenta la 

visibilità di Ordos, migliora la capacità di raggiungere innovazioni nella tecnologia e nei 

sistemi, fornisce a Ordos un esteso campo di riforme; aiuterà il sistema legale socialista 

ad avanzare e a mantenere una situazione unita e armoniosa; aiuterà l’economia a 

mantenere uno sviluppo salutare, rapido e stabile.”14 

I funzionari locali sono in grado di mettere in atto il processo di urbanizzazione 

semplicemente cambiando lo status amministrativo di una località, senza per forza 

                                                           
11 Bulag, Uradyn, From Yeke-juu League to Ordos Municipality: Settler Colonialism and Alter/native 

Urbanization in Inner Mongolia, Provincial China 7 (2): 196–234, Routledge, 2002. 
12 Woodworth, Max D., Frontier Boomtown Urbanism in Ordos, Inner Mongolia Autonomous Region, 

Cross-Currents, East Asian History and Culture Review, Vol.1, Issue 1, dicembre 2011, pag.9. 
13 Woodworth, Max D., Ordos Municipality: A market-era resource boomtown, Cities 43, 2015. 
14 Ordos Municipal Government, 2002–2003 Ordos Yearbook, Hohhot: Neimenggu chubanshe, 2005. 
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migliorarne le condizioni materiali. Ma una città può essere considerata tale solo 

attraverso un cambio di nome?  

Classificare località rurali come “città” è stato uno dei mezzi con cui la Cina ha 

velocizzato il processo di urbanizzazione e modernizzazione. Trasformare i villaggi in 

città (zhen gai shi 镇改市), contee in municipalità (xian gai shi 县改市) e prefetture in 

municipalità (di gai shi 地改市)15 attraverso decreto amministrativo, gonfia le percentuali 

statistiche di spazio urbano, senza necessariamente cambiare le condizioni reali dei luoghi 

coinvolti. 

L’attuale status di città fiorente attribuito a Ordos 鄂尔多斯 è dovuto principalmente 

alla conversione in città prefettura, che ha reso possibili i progetti di sviluppo delle terre 

e l’espansione dell’area edificabile dai 16 km² del 2000 ai 250,21km² nel 201216. 

Un ulteriore elemento che ha contribuito allo sviluppo di Ordos è stato il boom e il 

conseguente sfruttamento delle abbondanti risorse naturali che ha dato impeto 

all’economia locale, trasformando questa grande area storicamente semi arida, poco 

popolata e caratterizzata da scarsi collegamenti, in una delle quattordici città più ricche 

della Cina.17 

 

3.1.2 Il boom di risorse 

 

La scoperta di grandi riserve di carbone a Ordos 鄂尔多斯 è avvenuta in concomitanza 

con l’aumento della domanda di combustibile nel primo decennio del 2000. Questo 

contesto ha permesso alla città di acquisire una posizione di rilievo. Ordos 鄂尔多斯, in 

origine caratterizzata da scarsi collegamenti, ha beneficiato di miglioramenti nelle 

infrastrutture per il trasporto delle merci, diventando il centro principale di un nuovo arco 

occidentale di siti di esplorazione di risorse energetiche formato da Shanxi 山西, Sha’anxi 

陕西, Mongolia Interna 内蒙古, Ningxia 宁夏, Gansu 甘肃, Yunnan 云南, Guizhou 贵

州 e Xinjiang 新疆. In parallelo con una crescita della produzione carbonifera di ben 

sedici volte fra il 2000 e il 2010, il Pil e le entrate sono entrambe cresciute del 1500% 

                                                           
15 Ma, L., Urban Administrative Restructuring, Changing Scale Relations and Local Economic 

Development in China, Political Geography 24, pp. 477–497, 2005. 
16 Ma, Y., Ordos statistical yearbook, Beijing: China Statistics Press, 2013. 
17 -, “Zhongguo Zui Fu 20 Da Chengshi Paihangbang Chulu 中国最富20大城市排行榜出炉 (Classifica 

delle 20 città più ricche della Cina)”, Renminwang 人民网 (versione online del quotidiano del Popolo, 

Sohu.com, marzo 2012, http:// business.sohu.com/20120327/n339020485.shtml. 
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nello stesso periodo, con più del 90% della crescita del Pil attribuibile all’industria 

estrattiva e alle industrie pesanti che lavoravano le risorse naturali18. Nel 2011 il Pil di 

Ordos ha raggiunto i 321,850 miliardi di yuan, superando di ben 19 volte il Pil registrato 

nel 2001 (Figura 3.4) 

 

Figura 3.4: I principali indicatori economici per Ordos 

 

Fonte: City Statistical Yearbook (2001-2011) 

 

Dal momento che la popolazione non è molto grande (nel 2011 la popolazione 

permanente si attestava intorno a 1,999,300 abitanti), Ordos 鄂尔多斯 è la seconda città 

più ricca della Cina in termini di Pil pro-capite. L’improvviso emergere di Ordos 鄂尔多

斯 ha attirato molta attenzione. A differenza di città equivalenti situate sulle coste, 

alimentate da investimenti stranieri e da industrie orientate alle esportazioni, la rapida 

crescita di Ordos 鄂尔多斯 è stata principalmente guidata dalle industrie estrattive.19  

L’output di carbone è passato dai 22,9 milioni di tonnellate nel 2000 alle 630 milioni 

di tonnellate nel 2013. Il boom carbonifero è stato possibile grazie alle enormi riserve 

della città e alle politiche permissive riguardo l’estrazione.  

Dall’inizio degli anni ‘90, infatti, il governo locale della precedente lega Yeke Juu 伊

克昭盟 ha adottato un approccio permissivo nei confronti del settore carbonifero locale. 

Nel 1998, più di 1900 piccole miniere possedute privatamente, si sono sparse nel 

territorio20. La maggior parte di queste sono state progettate in modo molto rude, piccole 

                                                           
18 Zhang, Zhanlin 张占霖, Shouru kuozhang zhong de difang caizheng kunnan: shizheng lunyao 收入扩
张中的地方财政困难: 实证论要(Local government fiscal pressures amid rising revenue: problems and 

discussion), Minzhu yu jianshe chubanshe 民主与建设出版社, Beijing, 2007. 
19 Wang, Fenglong et al., China’s urban planning and administrative urbanisation: case of Ordos, Urban 

Design and Planning, Vol. 167, 14 giugno 2016. 
20 Yang, Qi, 杨琪, E’erduosi: Woguo Ziyuan Fujixing Chengshi Fazhan de Dianfan 鄂尔多斯:我国资源

富集型城市发展的典范, Zhongguo Laoqu Jianshe 中国老区建设, pp. 28-31, 2010. 
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miniere scavate sul pendio della collina con l’utilizzo di attrezzature semplici e il lavoro 

manuale. Le restrizioni esercitate sull’estrazione erano minime, in quanto i capi villaggio 

e i funzionari avevano la necessità di spronare il lavoro rurale e la crescita economica. La 

facilità dell’estrazione, le regole indulgenti e la bassa rendita dell’agricoltura hanno 

guidato l’espansione del settore. Negli anni successivi, l’output è salito alle stelle. Il 

settore estrattivo locale si è concentrato sul raggiungimento di una produzione su larga 

scala e su un sistema di distribuzione ragionato attraverso l’espansione dei collegamenti 

ferroviari e la costruzione di un sistema di infrastrutture. Durante l’undicesimo piano 

quinquennale (2006-2010), la città ha espanso i collegamenti ferroviari da 911 a 1208 km 

e aggiunto 800 km di strade. 

L’attività estrattiva ha reso necessario lo sgombero delle comunità rurali dalle zone 

ricche di giacimenti. Sebbene Ordos 鄂尔多斯 sia scarsamente popolata a livello di città, 

l’area con le maggiori miniere attive si concentrano nel bordo orientale del territorio, 

proprio in una zona in cui la terra è più favorevole all’agricoltura e agli insediamenti 

umani. 

Il trasferimento della comunità rurale per espandere l’attività estrattiva ha 

rappresentato un ulteriore elemento importante nell’emergere di Ordos 鄂尔多斯. Fra il 

2006 e il 2011, 417.000 persone sono state trasferite nel distretto di Dongsheng 东胜, 

principale centro urbano di Ordos 鄂尔多斯. Come conseguenza del trasferimento della 

popolazione rurale, il tasso di urbanizzazione nel giro di dieci anni è passato dal 23% al 

75%21, mentre la campagna si è rapidamente spopolata.  

Un’ulteriore conseguenza dell’attività estrattiva è stata l’arricchimento delle casse di 

Ordos 鄂尔多斯. Più della metà delle entrate, infatti, derivano dalle tasse e dalle tariffe 

imposte alle aziende estrattive. 

Queste enormi risorse fiscali, che si sono riversate nelle casse di una regione in 

precedenza impoverita, hanno incoraggiato i leader locali a sognare in grande. 

Approfittando dei nuovi poteri acquisiti in qualità di città prefettura diji shi 地级市, il 

governo locale di Ordos 鄂尔多斯 ha commissionato alla Tsinghua University e alla 

Tongji University di abbozzare in successione tre documenti di pianificazione urbana, 

ognuno che puntasse a un’espansione maggiore delle aree urbane rispetto al precedente. 

I piani di sviluppo presentano un lungo elenco di progetti che riflettono lo status di città: 

                                                           
21 Yun, Guangzhong, E’erduosiShi 2011 Nian Zhengfu Gongzuo Baogao 鄂尔多斯市2011年政府工作报

告(Report sull’operato del governo della città di Ordos nel 2011), Ordos Municipal Government, 2011. 
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un nuovo terminal aeroportuale, la creazione di zone di sviluppo industriale, la 

costruzione di strade e ferrovie e la costruzione di nuovi edifici governativi. Ordos 鄂尔

多斯 ha mostrato sin da subito il desiderio di trasformarsi da zona rurale isolata in una 

metropoli regionale completamente sviluppata, malgrado la bassa densità di popolazione 

dell’imponente territorio.22 

La situazione che si è venuta a creare, perciò, ha fatto sorgere la necessità di costruire 

le nuove aree urbane di Ordos 鄂尔多斯.  

 

3.1.3 Il boom di costruzioni 

 

Per quanto riguarda la costruzione delle nuove aree urbane di Ordos 鄂尔多斯, la 

logica dei leader locali è stata quella del “costruire tanto e in grande” e i progetti sono 

stati molto ambiziosi. Nel 2011, l’area urbana di Ordos 鄂尔多斯 aveva raggiunto i 238 

km², rispetto agli 83 km² del 2002. I progetti includevano grandi aree di sviluppo 

commerciale e nuovi enti pubblici, così come nuovi distretti e governi. Con l’intento di 

espandere l’area urbana edificabile della città, il governo locale ha reso possibili massicci 

investimenti privati nelle aree di sviluppo, la maggior parte di questi finanziati con metodi 

non proprio legali. In queste circostanze, la produzione di nuovo spazio urbano ha 

acquisito un’importanza particolare, dovuta sia all’ambizione del governo locale di 

costruire una città moderna, sia alle aspettative di guadagno da parte dei residenti e degli 

investitori che hanno contribuito al boom del mercato immobiliare.23 

La città si è ingrandita soprattutto tramite la costruzione di infrastrutture e complessi 

pubblici. Solamente con l’undicesimo piano quinquennale (2006-2011), la città ha 

raddoppiato le strade aggiungendo 800 km alla sua rete, ha quadruplicato le ferrovie con 

911 km di nuovi binari e ha riconvertito 7.6 milioni di m² di terra in distretti urbani, la 

maggior parte concentrati a Dongsheng 东胜. Nello stesso periodo, ha costruito 151 

scuole, edificato nuovi sontuosi uffici governativi, quattro grandi stadi e numerose zone 

industriali. Diciotto parchi industriali sono stati creati nello scorso decennio, nove di 

questi direttamente finanziati dal governo provinciale. Sono stati avviati i progetti di 

undici ulteriori basi industriali, inclusa una base manifatturiera di 25 km² a Dongsheng 

                                                           
22 Woodworth, Max D., Frontier Boomtown Urbanism in Ordos, Inner Mongolia Autonomous Region, 

Cross-Currents, East Asian History and Culture Review, Vol.1, Issue 1, dicembre 2011. 
23 Woodworth, Max D., Disposable Ordos: The making of an energy resource frontier in western China, 

Geoforum, 10 maggio 2016. 
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东胜. Il piano di sviluppo del 2009 prevedeva circa 700 km² di basi industriali, tutte già 

completate o in costruzione.24  

Le aree di sviluppo residenziale e commerciale hanno trasformato il centro urbano di 

Ordos 鄂尔多斯. In contrapposizione con i pochi edifici che possedeva all’inizio del 

2000, ora Dongsheng 东胜 è una foresta di grattacieli, molti dei quali alti più di quaranta 

piani. Nel 2010, la città disponeva di più di 10,79 milioni di m² di nuovi progetti di 

sviluppo commerciale. La maggior parte delle costruzioni hanno interessato il settore 

residenziale. Nel 2009, a Dongsheng 东胜 possedeva 7.4 milioni di m² di abitazioni in 

costruzione.  

In concomitanza con l’espansione di Dongsheng 东胜, sono stati creati altri quattro 

nuovi distretti (xincheng qu 新城区). Costruirne di nuovi implica costi più bassi rispetto 

a quelli che comporterebbe la ristrutturazione dei vecchi distretti, promuove lo sviluppo 

industriale, abbatte i costi dell’urbanizzazione e genera grandi entrate nelle casse del 

governo di Ordos 鄂尔多斯, derivanti dalla conversione della terra rurale. Con 

riferimento ai nuovi distretti, il progetto più stravagante è sicuramente quello di 

Kangbashi 康巴什. 

 

3.2 La creazione del nuovo distretto di Kangbashi 康巴什 

 

Il nuovo distretto di Kangbashi 康 巴 什 è il pezzo forte della strategia di 

urbanizzazione di Ordos 鄂尔多斯, con un’area totale di 155 km². Pianificato agli inizi 

degli anni ’90 come zona industriale, nel 2001 è stato convertito in distretto gemello di 

Dongsheng 东胜. Gli urbanisti del governo locale auspicavano che la popolazione si 

sarebbe spostata dal vecchio distretto (perennemente a corto d’acqua) al nuovo, dal 

momento che Kangbashi 康巴什 si trova sulle sponde di un fiume. Il piano generale, 

pubblicato nel 2014, ha ufficializzato il ruolo di Kangbashi 康巴什 come centro 

amministrativo, culturale ed economico della città-prefettura. 

Il modello del “nuovo distretto” ha seguito quello di altre città sparse nella Cina al 

tempo in cui la nuova area di Pudong 浦东 a Shanghai 上海 ne rappresentava il modello 

                                                           
24 Ordos Planning Bureau, “E’erduosi shi chengshi zongti guihua 2010–2020 鄂尔多斯市城市总体规划
2010-2020 (Ordos municipal master plan, 2010–2020)”, Ordos Municipal Government, 15 dicembre 

2009 http://www.ordosgh.gov.cn/ghzss/ztgh/201005/t20100525_186923.html. 

http://www.ordosgh.gov.cn/ghzss/ztgh/201005/t20100525_186923.html
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generale. Il primo progetto si concentrava su un’area di 32 km². Nonostante le cospicue 

entrate municipali, il governo della città non possedeva un budget dedicato al 

finanziamento del progetto. Per risolvere il problema, la città ha usato 700 mu25 di terra 

come garanzia per fondare una corporazione di investimento capace di raccogliere i fondi 

attraverso emissione di bond e prestiti bancari. Attraverso questi mezzi, il governo locale 

ha raccolto 1,75 miliardi di yuan fra il 2004 e il 2005 parte dei quali sono stati utilizzati 

per la costruzione di strade e collegamenti energetici nel nuovo distretto, che è stato 

inaugurato nel luglio del 2006.26 

Nei cinque anni successivi la pubblicazione del piano generale nel 2004, migliaia di 

case e uffici sono stati costruiti nella nuova area. È stata avviata la costruzione di edifici 

su una superficie di 6,536 milioni di m² e nell’aprile del 2010 la superficie di quelli 

completati si attestava intorno ai 2,476 milioni di m². Nonostante la rapida crescita 

dell’area, la popolazione urbana è aumentata lentamente ed è passata dalle 403,000 

persone nel 200127 alle 489,000 persone nel 2011.28 In più, nel 2010 la nuova area di 

Kangbashi 康巴什 contava solo 58,000 residenti (dei quali solo 28,000 residenti 

permanenti), mentre al momento della pianificazione era stata progettata per ospitare 

300,000 residenti entro il 2010, motivo per cui si è meritata l’appellativo di “città 

fantasma”.29 

Per incoraggiare la crescita della popolazione nel nuovo distretto di Kangbashi 康巴

什, il governo di Ordos 鄂尔多斯 vi ha trasferito i suoi nuovi uffici nel 2006 e ha offerto 

ai funzionari agevolazioni sul cibo e sull’alloggio per far sì che si stabilissero nella nuova 

area. Fino alla fine del 2012 sono state costruite circa 10,000 nuove unità abitative da 

fornire ai funzionari con sconti del valore di 200-400 yuan per m². Sono stati costruiti 

quartieri per i lavoratori, dal momento che molte imprese sono state collocate a Kangbashi 

康巴什, una libreria, un centro espositivo, un teatro e ospedali. Sono state spostate, infine, 

alcune scuole e università, con circa 4,000 studenti e insegnanti. Nonostante ciò, 

l’obiettivo non è andato a buon fine in quanto la maggior parte della popolazione ha 

                                                           
25 Antica unità di misura della terra. 
26 Wang, Fenglong et al., China’s urban planning and administrative urbanization: case of Ordos, Urban 

Design and Planning, Vol. 167, 14 giugno 2016. 
27 SSBC (State Statistics Bureau of China) China City Statistical Yearbook. China Statistical Publishing 

House, 2002. 
28 SSBC (State Statistics Bureau of China) China City Statistical Yearbook, China Statistical Publishing 

House, 2011. 
29 Wang, Fenglong et al., China’s urban planning and administrative urbanization: case of Ordos, Urban 

Design and Planning, Vol. 167, 14 giugno 2016. 
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preferito rimanere a Dongsheng 东胜 e nemmeno i lavoratori di Kangbashi 康巴什 hanno 

fatto eccezione, mostrando la tendenza a mantenere la residenza nel vecchio distretto. 

 

3.2.1 La pianificazione urbana 

 

In termini di disposizione, il nuovo distretto è pianificato su una griglia con un asse 

centrale che corre da nord a sud dividendo in due sezioni la città (figura 3.5). 

 

Figura 3.5: Struttura spaziale di Kangbashi 康巴什 

 

Fonte: Fenglong Wang e Yungang Liu (2015). 

 

La celebrazione del potere locale si percepisce già dalle nuove sedi del governo, che 

sono state posizionate ben in evidenza, sulla parte finale settentrionale dell’asse centrale, 

affacciate verso sud. Le sedi centrali del governo (figura 3.6) sono costituite da tre edifici 

vicini fatti di marmo grigio e vetro e la collocazione non è casuale. La scelta di 

posizionarle alla base di una collinetta e di fronte alla piazza centrale della nuova città è 

di buon auspicio e segue i principi del Feng shui 风水 cinese per catturare flussi di energia 

positiva che portino prosperità e tengano lontane le sfortune. In più, il fatto di porle al 
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centro della griglia deriva da un’antica tradizione urbana cinese che riflette i principi 

cosmologici di ordine sociale e gerarchia30. La gerarchia è resa situando il centro del 

potere in mezzo alla griglia e ad un’altezza maggiore rispetto alle strutture circostanti. 

 

Figura 3.6: Le sedi del governo di Kangbashi 

 

Fonte: BBC. 

 

La magnificenza della città è evidente anche nell’imponente piazza che prende il nome 

di Piazza Genghis Khan che si estende verso sud per quasi 2 km di fronte alle sedi centrali 

del governo. Nella piazza, numerose statue di bronzo e composizioni floreali riempiono 

lo spazio con riferimenti a Genghis e alla cultura mongola. 

Segni di potere si ritrovano anche nelle quattro maggiori istituzioni di Ordos 鄂尔多

斯: il museo (figura 3.7), la biblioteca (figura 3.8), il centro culturale (figura 3.9) e il 

centro di arti performative (figura 3.10). Ciascun edificio è posizionato lateralmente 

rispetto alla piazza centrale e tre di questi sono caratterizzati da un’architettura con 

evidenti influssi mongoli. Il centro di arti performative da 60 milioni di dollari, ad 

esempio, ricorda un cappello tradizionale scolpito nella pietra, mentre la biblioteca 

rappresenta una triade di testi classici. La facciata blu del centro culturale presenta dettagli 

in rilievo che hanno come tema la prateria. L’edificio di spicco di Kangbashi 康巴什 è il 

museo di Ordos 鄂尔多斯, che il governo locale ha adottato come struttura iconica. 

                                                           
30 Steinhardt, Nancy Schatzman, Chinese Traditional Architecture, China Institute, New York, 1984. 
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Disegnato dall’architetto Ma Yansong 31 , rappresenta una figura moderna che si 

contrappone alla rigida geometria della griglia della città.  

L’impulso di celebrare le differenze locali e la vicinanza alle minoranze etniche si 

unisce alla volontà di costruire pezzi da esposizione monumentali. Kangbashi è un ibrido 

di diversi stili costruttivi che manifestano il desiderio di realizzare una città moderna 

(xiandai 现代), fiorente (fuyou 富有), comoda (shushi 舒适), naturale (ziran 自然) e 

vivibile (yiju 宜居) attraverso simboli caratteristici di ideali contemporanei e antichi.32 

 

Figura 3.7: Il museo di Kangbashi              Figura 3.8: La biblioteca 

   

Figura 3.9: Il centro culturale                        Figura 3.10: Il centro di arti performative 

 

Fonte: Google 

 

                                                           
31 Ma Yansong (26/11/1975): giovane architetto nato a Pechino, laureato all’Istituto di Ingegneria Civile e 

Architettura di Pechino, ha ottenuto un Master in Architettura all’Università di Yale. Attualmente è 

professore di Architettura e Ingegneria Civile all’Università di Pechino. Nel 2008 la rivista ICON l’ha 

inserito fra i 20 giovani architetti più influenti. 
32 Woodworth, Max D., Frontier Boomtown Urbanism in Ordos, Inner Mongolia Autonomous Region, 

Cross-Currents: East Asian History and Culture Review (http://cross-currents.berkeley.edu).   E-Journal 

Vol. 1, Issue 1 (December 2011). 
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Oltre la piazza, grattacieli e migliaia di blocchi di appartamenti risplendono sotto il 

sole del deserto. La città, però, manca di qualcosa di essenziale; le persone. 

 

3.2.2 Gli investimenti speculativi 

 

Il problema fondamentale del distretto è che, a fronte di un aumento dell’attività 

produttiva e al conseguente incremento di reddito della popolazione, non ha registrato 

un’espansione significativa della popolazione in termini di residenza. 

Come abbiamo già visto, per accelerare il ritmo di insediamento nel nuovo distretto, il 

governo locale ha spostato a Kangbashi 康巴什 i suoi uffici amministrativi, le attrezzature 

mediche fondamentali, le scuole medie e secondarie della città. Tuttavia, gli insediamenti 

hanno proceduto molto più lentamente di quanto previsto. Per prima cosa, malgrado gli 

incentivi e le agevolazioni fiscali, gli stabilimenti commerciali sono stati lenti ad aprire a 

causa di mancanza di clientela e la scarsità di comodità basilari ha scoraggiato le famiglie 

dal trasferirsi nel nuovo distretto. Molte di queste, infatti, hanno scelto di acquistare una 

seconda casa a Kangbashi 康巴什 solo come investimento. 

L’espansione esponenziale dell’attività estrattiva ha prodotto una grande schiera di 

individui benestanti e aziende con capitale da investire, ma con scarse idee riguardo alle 

modalità d’investimento. Decine di migliaia di famiglie rurali si sono arricchite attraverso 

il rimborso proveniente dagli sfratti e molti residenti hanno ricevuto guadagni inattesi 

come risultato del trasferimento forzato nei centri urbani. Gli speculatori esterni alla città, 

provenienti soprattutto da Wenzhou 温州, si sono riversati a Ordos 鄂尔多斯 fiutando 

favorevoli opportunità di investimento. L’accumulazione di ricchezza privata è stata 

incanalata in investimenti speculativi, spingendo i prezzi delle proprietà a Dongsheng e a 

Kangbashi ai livelli di quelli delle capitali di provincia. Nonostante le rapide vendite del 

2010, una grande percentuale di progetti rimane però vuota, essendo stata comprata solo 

a scopo speculativo. Di conseguenza, nel 2008 Ordos è diventata sinonimo di euforia 

speculativa e un caso studio della bolla immobiliare cinese.33  Il MOHURD (Ministry of 

Housing and Urban Rural Development) ha stimato che più di 300 miliardi di yuan di 

                                                           
33 Chovanec, Patrick, “Insight on Ordos”, An American Perspective From China, Maggio 2010 

http://chovanec.wordpress.com/2010/05/13/insight-on-ordos/. 

http://chovanec.wordpress.com/2010/05/13/insight-on-ordos/
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prestiti privati siano stati investiti dalla città nel mercato immobiliare. 34  Nel 2011, i 

postumi degli investimenti eccessivi hanno iniziato a farsi sentire con l’emergere di tassi 

vacanti insostenibili, di debiti privati e di reti finanziarie in difficoltà.  

Gli alti prezzi però, hanno avuto l’effetto paradossale di stimolare ulteriormente gli 

investimenti speculativi nel nuovo distretto. Nel 2014, la popolazione ufficiale del nuovo 

distretto contava 30,000 persone e si stava diffondendo la consapevolezza che, data la 

grande quantità di nuove proprietà, il nuovo distretto avesse delle difficoltà ad attrarre 

nuovi residenti. Il tasso di case vacanti a Kangbashi 康巴什 nel 2014 si attestava intorno 

al 70%. La scarsa popolazione, in relazione alla sua enorme area edificata, ha alimentato 

la percezione negativa di “città fantasma”. 

 

3.2.3 Sviluppi futuri 

 

I leader di Ordos 鄂尔多斯 stanno gonfiando una bolla speculativa, o c’è del metodo 

nella loro follia? Il governo locale ha redatto il progetto di Kangbashi 康巴什 quando è 

esploso il boom di materie prime nel 2002. L’obiettivo era chiaro: nel periodo che va dal 

2006 al 2010, la crescita annuale del Pil ha raggiunto il 23% e le entrate del governo 

locale sono impennate di 7 volte rispetto ai cinque anni precedenti, superando i 20 miliardi 

di dollari. Il Pil pro-capite ha superato i 20 mila dollari, due volte il livello di quello di 

Pechino. L’idea del governo locale era costruire una nuova città che contenesse la 

popolazione urbana in crescita e convincere i residenti locali a spendere i loro soldi. La 

popolazione urbana di Ordos 鄂尔多斯 è passata dalle 400 mila persone a 1 milione nella 

prima decade del secolo e ci si aspetta che continuerà a crescere.  

La politica di governo, però, ha avuto successo per metà: infatti, più dell’80% delle 

abitazioni di Kangbashi 康巴什 rimane vuota. La maggior parte degli investitori nella 

nuova città non vive lì, ma preferisce rimanere nella vecchia città di Dongsheng 东胜. 

Tutte le mattine, centinaia di funzionari del governo e impiegati delle aziende di proprietà 

dello stato impiegano trenta minuti per raggiungere i nuovi uffici scintillanti di Kangbashi 

康巴什. Di sera tornano a casa nei vecchi quartieri trafficati, dove ci sono ristoranti, 

negozi e vita. 

                                                           
34 -, “Minjian jiedai shudao weishang 民间借贷疏导为上 (Private loans on the rise)”, Jingji guancha bao 

经济观察报 (Economic Observer), Novembre 2011, 

http://www.eeo.com.cn/2011/0829/209908.shtml?IdTis=XTC-DS0I-DX6472-DD-S7NPPXQC. 

http://www.eeo.com.cn/2011/0829/209908.shtml?IdTis=XTC-DS0I-DX6472-DD-S7NPPXQC
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Mentre Kangbashi si sviluppa e la popolazione urbana di Ordos si espande, ciò che il 

governo spera è che più persone sceglieranno di trasferirsi nella nuova città. I funzionari 

pianificano di trasferire 150 mila contadini lontani dalla loro terra entro il 2015 e con i 

tassi di compensazione per le case demolite ai confini della città che hanno raggiunto i 

300 mila dollari, molti nuovi residenti urbani saranno capaci di permettersi un’abitazione. 

Ordos attrae migliaia di migranti urbani a causa dei suoi requisiti di città fiorente, ma 

rimane sempre l’incertezza che i nuovi residenti sceglieranno di vivere a Kangbashi 

invece che a Dongsheng, che già sta beneficiando di un boom di costruzioni. 

Con lo sgomento di chi l’aveva progettata, la maggior parte dei soldi privati di Ordos 

stanno finendo nel vecchio distretto di Dongsheng, che si trova ormai a corto di acqua.  

Il dibattito sulle “città fantasma” scaturito da Kangbashi ha fatto in modo che 

l’attenzione dei media si focalizzasse sulla proliferazione di simili progetti in città sparse 

in tutta la Nazione. Ciò ha sollevato questioni riguardo la sostenibilità del modello di 

sviluppo urbano che utilizza le terre per sostenere il bilancio della città e dare una forte 

spinta all’industria. Ha anche costretto a pensare a possibili soluzioni per mitigare i 

movimenti speculativi nel mercato immobiliare. La nuova amministrazione di Xi Jinping 

e Li Keqiang ha avanzato la necessità di rivedere i meccanismi e le politiche riguardo la 

crescita urbana e i problemi sorti dall’esperienza di città come Ordos hanno portato alla 

promulgazione di nuovi piani e riforme che hanno, fra gli altri, lo scopo di riuscire a 

popolare questi grandi agglomerati urbani per ora scarsamente abitati. In questo senso, il 

caso di Ordos è servito da ammonimento per il governo cinese, che si è subito attivato per 

cercare di porre rimedio alla situazione.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Woodworth, Max D., Ordos Municipality: A market-era resource boomtown, Cities 43, 2015. 
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INTERVISTA 

 

1) 您对中国的"鬼城"感兴趣是由于哪些原因？ 

我的专业背景是 GIS，在硕士期间开始研究时空大数据，尤其是人地关系的研

究。现阶段 ICT 技术的发展提供了我们前所未有的数据，如何利用这些数据来回

答人地关系问题是我的兴趣。近十年中国的高速发展全球有目共睹，但是高度发

展的背后也带来了很多的问题，比如城镇化。我的家乡是在山东半岛的海边，由

于风景优美，近些年来房地产公司在我的家乡附近建了很多高楼，但是很少有人

居住。这个“鬼城”的问题在中国东部地区很普遍，所以我对利用时空大数据来发

现鬼城问题很感兴趣。  

 

1) Quali sono le motivazioni del tuo interesse verso le città fantasma cinesi? 

Mi sono specializzato in GIS36, durante il periodo del master ho iniziato a studiare i 

Big Data37 e in particolare a fare ricerche connesse con la popolazione. 

Attualmente il livello di sviluppo della tecnologia ICT38  ci fornisce dati a cui non 

potevamo accedere prima e il mio interesse si concentra proprio su come utilizzarli per 

rispondere ai problemi riguardanti la popolazione.  

Negli ultimi 10 anni l’alta velocità dello sviluppo cinese è sotto gli occhi del mondo 

intero, ma è proprio l’alta velocità a produrre molti problemi, uno fra tutti 

l’urbanizzazione (城镇化).  Il mio luogo di nascita si trova sulla costa della penisola dello 

Shandong, a causa della bellezza del paesaggio negli ultimi anni le compagnie 

immobiliari hanno costruito molti grattacieli nelle vicinanze del luogo in cui sono nato, 

ma sono pochissime le persone che vi abitano.  

Il problema delle “città fantasma” è molto comune nella parte orientale della Cina, 

perciò mi sono molto interessato al problema e all’utilizzo dei Big Data per localizzarle. 

 

 

                                                           
36 GIS: acronimo di Gegraphic Information System, un sistema che permette di ricevere, immagazzinare, 

elaborare, analizzare, gestire e rappresentare dati di tipo geografico. 
37 Big Data: termine usato per descrivere una raccolta di dati così estesa in termini di volume, velocità e 

varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l'estrazione di valore. 
38 ICT: acronimo di Information and Communications Technology, indica l'insieme dei metodi e 

delle tecnologie che realizzano i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasmissione_(telecomunicazioni)
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
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2) 根据您的研究，您认为中国的"鬼城"有什么作用？建造“鬼城”的目的是为

了增加 GDP 的水平还是有别的原因？ 

中国的“鬼城”是现阶段中国城镇化高速发展所带来的，尤其是高房价让更多的

房地产商和政府获益。“鬼城”的出现跟很多因素有关，规划，过高的房价，附近

没有工作机会，基础设施不配套等等。房产商和政府不希望出现“鬼城”， “鬼城”

可能是近期现象，将来可能有更多人居住，“鬼城”自然会消失。  

 

2) Sulla base delle tue ricerche, quale pensi sia la funzione delle città fantasma? 

L’obiettivo della loro costruzione è aumentare il livello del Pil o ci sono altre ragioni? 

Le città fantasma sono il prodotto dell’attuale livello di urbanizzazione e dell’alta 

velocità di sviluppo in Cina, sono soprattutto gli alti prezzi delle case a far sì che sia gli 

immobiliaristi sia il governo possano trarre benefici da questa situazione.  

L’emergere delle città fantasma ha a che fare con molti fattori: programmi inadeguati, 

i prezzi eccessivi delle case, la mancanza di opportunità di lavoro nelle vicinanze, la 

mancanza di un piano per le infrastrutture coerente e così via.  

Le agenzie immobiliari e il governo non si aspettavano che sarebbero emerse le città 

fantasma, le città fantasma potrebbero essere un fenomeno nel breve termine, in futuro 

molte più persone potrebbero abitarle e le città fantasma scomparire naturalmente. 

 

3) 关于在哪里建造“鬼城“，中国政府有公开的决策吗？ 

可能是我理解的问题，有一点需要说明，“鬼城”不是被特意建造的，房地产商

建造住宅区肯定希望被高价抢购。可能是因为房产商预计不足，各种原因共同导

致某地出现“鬼城”。  

 

3) Riguardo a dove costruire le città fantasma, il governo cinese ha una strategia 

dichiarata? 

Le città fantasma non sono state costruite con un intento preciso, gli immobiliaristi che 

costruiscono aree residenziali sicuramente sperano che le case saranno acquistate 

freneticamente a prezzi alti. 

Potrebbe essere che le previsioni degli immobiliaristi siano inadeguate, una serie di 

motivi congiunti hanno causato la nascita di un certo numero di città fantasma. 
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4) 关于您写的文章

“Ghost Cities: analysis based on positioning data in China"39 我有一些问题。第一

个是：您找到了五十个“鬼城”，但是您只报告了二十。为什么您作出了这个决

定？“鬼城“和楼市有哪些关系？ 

这个问题在文章中有解释：We should note that the rank of these 20 cities is not the 

real rank of our result, but they all rank at the top of 50. The reason why we did not show 

the real rank is that the rank is very sensitive and it may affect the sale of real estate.  

 

4) Ho una domanda riguardo al working paper che hai scritto: “Ghost Cities: 

analysis based on positioning data in China”. La prima è: hai trovato 50 città 

fantasma, ma ne hai rese note solo 20. Perchè hai preso questa decisione? Che 

relazione c’è fra città fantasma e mercato immobiliare? 

Questa domanda trova la sua risposta nel paper: We should note that the rank of these 

20 cities is not the real rank of our result, but they all rank at the top of 50. The reason 

why we did not show the real rank is that the rank is very sensitive and it may affect the 

sale of real estate.  

 

5) 您进行研究的时候，遇到了什么样的困难？ 

如何能证实我们发现的鬼城是真正的鬼城，我们花了很长时间来找 Ground 

truth。 

 

5) Quali difficoltà hai incontrato nel condurre le tue ricerche? 

Non è stato facile poter verificare che quelle da noi scoperte fossero veramente città 

fantasma, abbiamo impiegato molto tempo per scoprire la realtà. 

 

6) 在中国，“鬼城”是个被人所知的事吗？除了您的研究以外，有别的吗 ？对

这个题目中国人的看法是什么？ 

是的，大家都很熟悉“鬼城”。Ying Long 教授也做过“鬼城”的研究，这是他的主

页：http://arch.tsinghua.edu.cn/chs/data/shizi/sz/e/longying.htm   

                                                           
39 Chi, Guanghua et al., “Ghost Cities” Analysis based on Positioning Data in China, Beijing University, 

2015. 

 

http://arch.tsinghua.edu.cn/chs/data/shizi/sz/e/longying.htm
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部分群体会觉得房产卖不出去，持悲观态度。但郑州新区之前也是“鬼城”，但

近几年发展的很好，已经摆脱“鬼城”的称号，所以有部分人会持乐观态度。 

 

6) In Cina, il tema delle città fantasma è conosciuto? Ci sono state altre ricerche? 

Qual è l’opinione dei cinesi riguardo questo tema? 

Sì, è un tema che tutti conoscono molto bene. Anche il professor Ying Long ha 

condotto ricerche sulle città fantasma, questa è la sua homepage: 

http://arch.tsinghua.edu.cn/chs/data/shizi/sz/e/longying.htm   

Una parte del gruppo pensa che le case rimarranno invendute e mantengono un 

approccio pessimistico, ma se prendiamo in considerazione il nuovo distretto di 

Zhengzhou notiamo che anche quello è stato classificato in precedenza come città 

fantasma, ma negli ultimi anni si sta sviluppando molto bene e si è già liberato 

dall’appellativo, perciò c’è anche una parte di persone che mantiene un atteggiamento di 

ottimismo nei confronti del problema. 

 

7) 根据您的看法，”鬼城”的未来会是什么？在这些城市之中，您认为"鬼城"

未来会保持原样还是会变得人多？ 

非常好的问题。就像我在上一问回答的，如果会有更多的改善，政府的扶持力

度加大，可能会有更多的“鬼城”消失。  

 

7) Secondo il tuo punto di vista, quale sarà il futuro delle città fantasma? Pensi 

che le città fantasma in futuro manterranno la loro forma originaria o si 

popoleranno? 

Bella domanda. Mi sembra di aver già risposto sopra, se ci saranno ulteriori 

miglioramenti, se il supporto del governo si intensificherà ulteriormente, è possibile che 

molte città fantasma spariranno. 

 

8) 您出版文章以后，情况发生了变化吗？ 

据我所知，情况并没有发生变化。  

 

8) Dalla pubblicazione del tuo working paper ci sono stati cambiamenti? 

Da quel che ne so io, la situazione non è cambiata per niente. 

 

http://arch.tsinghua.edu.cn/chs/data/shizi/sz/e/longying.htm
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谢谢您的配合！ 

Grazie per la collaborazione! 

 

谢谢！ 

Grazie! 

 

迟光华 

Chi Guanghua 
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Conclusioni 

 

Tradizionalmente con il termine “città fantasma” ci si riferisce a luoghi 

economicamente morti, in cui la popolazione e gli affari hanno raggiunto numeri 

irrilevanti. Ciò che la Cina possiede è l’esatto contrario: ha nuovi centri urbani in 

espansione in attesa di acquisire vita. Un’ipotesi che è stata avanzata per giustificare il 

boom di costruzioni in Cina è che questo fornirà nuove case a centinaia di milioni di 

migranti rurali. Analizzando da vicino questi nuovi centri urbani, però, ci si accorge che 

sono caratterizzati da case di lusso e attrazioni raffinate come teatri e musei d’arte e non 

certo pensati per ospitare la classe lavoratrice. È il caso del Zhengdong 郑东, nuovo 

distretto di Zhengzhou 郑州, nella provincia dell’Henan 河南. Luoghi come questo hanno 

posto le basi per migrazioni parallele e ciò che ci si aspetta è un esodo della classe ricca, 

che lascerà i vecchi distretti sovrappopolati per spostarsi nei nuovi, mentre la classe 

lavoratrice e i migranti rurali prenderanno il loro posto nella città vecchia. Si creerà, 

quindi, una situazione in cui classi diverse vivranno in contesti diversi, ma all’interno 

della stessa città. 

Un’ulteriore conferma del fatto che i nuovi centri urbani non siano stati costruiti in 

risposta ai flussi migratori interni ci viene fornita dal confronto fra la mappatura delle 

città fantasma e la geografia dei flussi migratori interni, affrontato nel secondo capitolo. 

Le città che risultano essere più attrattive per i migranti si concentrano nella zona costiera 

sud-orientale della Cina, con il Guangdong 广东 che ad oggi si conferma meta attrattiva 

per eccellenza, mentre le città fantasma si concentrano nella zona costiera nord-orientale 

della Cina, in Mongolia Interna 内蒙古, Jilin 吉林 e Heilongjiang 黑龙江, con presenze 

sporadiche anche nelle regioni interne come Sichuan 四川 e Tibet 西藏.  

Anche l’ipotesi che le città fantasma siano il risultato di squilibri fra domanda e offerta 

nel mercato immobiliare è poco accreditata. La domanda effettivamente c’è, ma si tratta 

di domanda a fini speculativi da parte di investitori o persone che comprano abitazioni in 

queste zone pur mantenendo la residenza altrove. Per questo motivo questi centri urbani 

appaiono desertici. Alcuni studiosi parlano di situazione di surplus momentaneo, 

sostenendo che tali progetti facciano parte del piano di urbanizzazione cinese: il governo 

costruisce e poi cerca di rendere attrattivi i nuovi distretti, costruendovi Università e 
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campus, forzando il trasferimento delle banche (è il caso di Pudong 浦东 ) oppure 

spostandoci gli uffici governativi (caso di Kangbashi 康巴什). 

Le città fantasma sono nate a causa di diversi motivi congiunti: il Governo Centrale 

utilizza il Pil come strumento per valutare le performance dei governi locali, motivo per 

cui si punta molto sull’edilizia. Senza un piano urbanistico adeguato, però, si ha uno 

spreco di costruzioni. Il sistema finanziario, inoltre, presenta grossi limiti e fa sì che i 

governi locali dipendano dalla vendita delle terre; il mercato immobiliare, infine, è 

oggetto di speculazioni e investimenti e ciò porta a un aumento spropositato del prezzo 

delle abitazioni, al punto che chi veramente ha bisogno di una casa non riesce a 

permettersela. 

Sul fatto che si tratti o meno di una grande bolla immobiliare, i pareri sono contrastanti. 

Alcuni studiosi affermano con sicurezza che la bolla non sia destinata a esplodere, in 

quanto la costruzione, lo sviluppo e la vendita degli immobili rappresenta un importante 

pilastro dell’economia cinese, che non è lasciato ai capricci del libero mercato. Il mercato 

immobiliare, infatti, è controllato direttamente dal partito comunista che è in grado di 

mettere in atto o revocare politiche per manipolare i costi delle abitazioni, che sa come 

incanalare i consumatori nel mercato, rendendolo un’industria finanziaria dinamica. Non 

bisogna poi trascurare il fatto che la fase di speculazione iniziale permette alle città di 

nuova costruzione di prendere vita un passo alla volta, aggiungendo servizi e 

infrastrutture man mano che la nuova area inizia a popolarsi. Una fase speculativa iniziale 

è quindi permessa dal Governo stesso ed è in questa fase che le città si guadagnano 

l’appellativo di “fantasma”. Pudong 浦东 è un caso di successo di città fantasma poiché 

nel giro di dieci anni è riuscita a riempirsi e a diventare una delle zone economiche più 

vivaci del mondo e anche Zhengdong 郑东 e Chenggong 呈贡 stanno seguendo la stessa 

rotta. Per quanto riguarda la nuova area di Ordos 鄂尔多斯, Kangbashi 康巴什, bisogna 

notare che è stata definita “città fantasma” nel 2009 da Melissa Chan, quando la 

costruzione della città era iniziata da soli cinque anni, mentre adesso mostra già segni di 

popolamento. 

La maggior parte delle città etichettate come “fantasma”, non sono altro che città 

nuove in attesa di prendere vita. Ciò che dovrebbe essere chiaro è che creare una nuova 

città richiede molto tempo e perciò definire “fantasma” progetti nel bel mezzo dello 

sviluppo o ancora in costruzione è una conclusione affrettata e semplicistica. Città con 

centri commerciali vuoti, blocchi di appartamenti inabitati e strade vuote possono 
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sembrare il risultato di pratiche creditizie irresponsabili o tentativi di portare il Pil alle 

stelle. Spesso questi elementi sono presenti, ma è l’analisi generale ad essere 

approssimativa e prematura. 

È inevitabile che non tutti i nuovi centri urbani avranno successo, alcuni infatti 

cadranno in rovina e diventeranno davvero città fantasma. Si tratta però di eventi di 

fallimento sporadici, che non danno una giusta rappresentazione del problema nel suo 

insieme. 

Ciò che merita attenzione è il fatto che la Cina in soli due decenni abbia completamente 

ridisegnato la propria mappa geografica, creando centinaia di nuove città e raddoppiando 

le dimensioni di quelle già esistenti. Esaminate sotto questo punto di vista, le città 

fantasma appaiono come il prodotto naturale di un grande movimento finanziario, 

l’urbanizzazione. 
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