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                                                        Abstract 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Giappone ha attraversato un’epoca di forte sviluppo 

economico, diventando un’importante potenza economica mondiale. Il rapido sviluppo industriale 

del Paese ha però comportato un forte impatto ambientale, di cui ha risentito anche la salute umana. 

A partire dagli anni Settanta, il Governo e il Parlamento del Giappone hanno cominciato a 

promulgare leggi finalizzate a promuovere il riciclo delle risorse e dei beni di consumo ed evitare lo 

spreco di cibo. Nel 1997, il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (Ministry of 

Economy, Trade and Industry, METI) e il Ministero dell’Ambiente (Ministry of Environment, MoE) 

hanno inaugurato un programma Eco-Town. Esso prevede l’elaborazione di un piano Eco-Town da 

parte delle autorità locali. In caso di approvazione da parte del Governo centrale vengono stanziati 

dei fondi da utilizzare nella realizzazione di tale piano. Dal 1997 al 2006 ventisei aree sono state 

coinvolte nel programma Eco-Town. Grazie ad esso, città che in passato erano state annichilite 

dall’inquinamento, come Kitakyūshū e Minamata, sono diventate un modello da imitare per tutto il 

mondo. Inoltre, sono stati conseguiti importanti risultati sul fronte della diminuzione dei gas serra e 

del riciclaggio dei rifiuti. Il programma Eco-Town è anche stato occasione per rilanciare queste città 

dal punto di vista economico tramite l’ecoturismo. In più, ha permesso di espandere il mercato sia 

interno sia estero, promuovendo l’industria domestica e incrementando la competitività 

internazionale. Il programma Eco-Town non è l’unica iniziativa di politica ambientale adottata dal 

governo giapponese. Degne di nota sono il lancio della campagna cool-biz e la ratifica del 

protocollo di Kyōto (da cui il Giappone è però uscito nel 2012). Tuttavia, la politica ambientale ed 

energetica del Giappone presenta delle contraddizioni. Si consideri che è ancora un Paese 

fortemente dipendente dall’energia nucleare, sebbene sul suo territorio sia avvenuto il maggiore 

disastro atomico degli ultimi anni. Dunque, il Governo giapponese dovrebbe impegnarsi a ideare 

una politica energetico-ambientale più coerente, e che punti sulle energie rinnovabili per evitare il 

ripetersi degli errori del passato. 
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要旨 

第二次世界大戦争の後、日本は世界経済力になりました。しかし、経済の推進はいろいろな環境

に関する問題を起こしました。例えば、水俣市では汚染のせいで大変な病気ができて、北九州市

では工場の活動に水と大気はとても汚られてしまいました。１９７０年代から１９９０年代にか

けて日本国会と政府に環境を守るための法律ができられました。１９９７年から２００６年ま

で、エコタウンプランは実行されました。エコタウンプランは町を２６つ巻き込みました。エコ

タウンの一番大切な活動はごみや CO2 の放出を減ったり、会社を協力させたりすることです。そ

して、環境意識を発展するための活動が実行されて、学校で両親と教師が子供たちのための環境

に関する活動を実行しました。エコタウンプランの結果はとてもよかったです。CO2 の放出が減

りました。分別収集のおかげで、ごみのリサイクル技術がとても有効になりました。市民が環境

意識を発展しました。今、汚染に荒廃された町は大気と水がきれいになってきました。また、エ

コツーリズムのおかげで、その町の経済が立ち直りました。エコタウンプランはアジアのほかの

国で繰り返しました。エコタウンプランの後で、日本は環境を守り続きました。京都議定書を署

名したり、クールビズというキャンペーンを行ったりしました。しかし、２０１２年京都議定書

から出ました。そして、福島第一原子力発電所事故でも、日本で原子力はまだ大切な原因です。

それは、日本の環境政策は矛盾しているといいます。過去の状態を避けるために、この矛盾を解

いて、再生可能エネルギーを進んだほうがよろしいです。 
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Introduzione 

 

Scelta del tema 

Nel secondo dopoguerra, il Giappone ha conosciuto un’epoca di forte sviluppo economico. Essa ha 

avuto inizio con la Guerra di Corea, evento che ha stimolato l’industria navale nipponica, e ha 

toccato il suo apice nel 1964, con l’inaugurazione del primo Shinkansen e i Giochi Olimpici tenutisi 

presso la capitale Tōkyō. Il miracolo economico giapponese, tuttavia, ha portato con sé effetti legati 

all’inquinamento ambientale, che hanno avuto ripercussioni anche sulla salute umana. Uno dei casi 

tristemente più noti è quello della malattia di Minamata, un’intossicazione da metilmercurio dovuta 

all’attività della Chisso, una delle maggiori aziende chimiche del Paese. Per far fronte a questa 

situazione, a partire dagli anni Settanta, il Governo e il Parlamento giapponese hanno emanato una 

serie di leggi finalizzate ad indirizzare la società verso uno stile di vita più sostenibile. Nel 1997, il 

Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (Ministry of Economy, Trade and 

Investments, METI) e il Ministero dell’Ambiente (Ministry of Environment, MoE) hanno dato il via 

al programma Eco-Town. Si tratta di un’iniziativa finalizzata a costruire una società basata sul 

riciclo delle risorse naturali. Le principali fondamenta di questo progetto sono lo sviluppo 

industriale tramite l’utilizzo delle risorse accumulate in passato, la prevenzione dell’inquinamento e 

la promozione di un modello di riciclaggio che tenga conto delle caratteristiche dei distretti locali. 

Sono infatti gli enti locali a dover escogitare un piano Eco-Town. Poi, i due Ministeri sopracitati 

sosterranno gli enti locali attraverso finanziamenti da investire per la manutenzione degli impianti 

di riciclaggio e per la formazione di una società riciclante. Non solo gli enti locali, ma anche le 

imprese private avranno un ruolo importante da questo punto di vista (vedi figura 1). 

Figura 1: diagramma di flusso del programma Eco-Town. Fonte: Ministry of Economy, Trade and Industry, Eco-town 

projects/Environmental industries in progress. Environment-conscious type of town building – case introduction. 

Models of eco-town municipalities/business firm.  
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Al 2006, sono 26 le aree coinvolte nel progetto Eco-Town (vedi figura 2)1 

Figura 2: mappa del programma Eco-Town. Fonte: cfr. figura 1 

 

Alcune delle città più rappresentative del programma Eco-Town, inoltre, stanno collaborando con 

alcune realtà estere, specialmente del Sud-Est asiatico, per diffondere il loro modello di Eco-Town. 

Assieme al concetto di Eco-Town è nato quello di ecoturismo. La politica ambientale, dunque, 

rappresenta anche un’opportunità anche per far conoscere il proprio territorio.  

Nel 2010, il Giappone si è classificato secondo nell’indice delle performance ambientali della 

regione pacifico-asiatica stilato dalle Università di Yale e Columbia2. Nel 2014, la Honda ha 

ottenuto il secondo posto nella classifica dei produttori di automobili stilata dalla Union of 

Concerned Scientists, facendo registrare un punteggio pari a 90,2. Altri due colossi giapponesi, 

Toyota e Nissan, si sono spartiti il terzo posto a pari merito, con un punteggio rispettivamente di 

92,2 e 92,63. Tuttavia, il Giappone presenta ancora seri problemi ambientali. Nel 2011, il Grande 

Terremoto e Tsunami del Tōhoku ha causato un incidente nucleare di grado 7 su scala INES 

(International Nuclear and radiological Events Scale) presso il reattore Fukushima Dai-Ichi4. 

Nonostante la grande risonanza dell’evento a livello mondiale e i danni (potenziali o effettivi) subìti 

da territorio e persone, il governo guidato dal Liberal Democratico Abe Shinzō ha deciso di non 

abbandonare l’energia atomica. Di grande importanza è anche la questione dei rifiuti elettronici, che 

sta diventando di dimensioni continentali. Buona parte dei rifiuti elettronici prodotti in Giappone 

viene infatti esportata verso i Paesi del Sud-Est asiatico. 

 

                                                           
1 Ministry of Economy, Trade and Industry, Eco-town projects/Environmental industries in progress. Environment-conscious type of town building – 

case introduction. Models of eco-town municipalities/business firm. 

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/pdf/ecotown/ecotown_casebook/english.pdf   
2 Yale Center for Environmental Law and Policy Yale University, Center for International Earth Science Information Network Columbia University, 

2010 Environmental Performance Index-summary for policymakers, http://ciesin.columbia.edu/repository/epi/data/2010EPI_summary.pdf  
3 Dave COOK, Automaker Rankings 2014 - The Environmental Performance of Car Companies, Union of concerned scientists, 

http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/clean_vehicles/Automaker-Rankings-2014.pdf  
4 Japan raises nuclear crises severity to highest level, 11 aprile 2011, http://www.reuters.com/article/japan-severity-idUSTKE00635720110412  

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/pdf/ecotown/ecotown_casebook/english.pdf
http://ciesin.columbia.edu/repository/epi/data/2010EPI_summary.pdf
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/clean_vehicles/Automaker-Rankings-2014.pdf
http://www.reuters.com/article/japan-severity-idUSTKE00635720110412
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Stato dell’arte 

Le statistiche e le descrizioni riguardanti il funzionamento delle Eco-Town sono state elaborate dal 

Ministero dell’Ambiente giapponese e sono state esposte presso convegni e conferenze. Molte 

personalità del mondo dell’università e della ricerca hanno analizzato il progetto da un punto di 

vista socio-economico. Sato Meiji, Ushiro Yasuhiro e Matsunaga Hiromi propongono una 

suddivisione dei piani Eco-Town in tre categorie: quelli che mirano a promuovere un’industria 

ecosostenibile, quelli che puntano sul trattamento dei rifiuti e quelli finalizzati a creare una 

comunità5. 

Una ricerca del Global Environmental Centre (GEC) prende in considerazione i casi di Kawasaki, 

Kitakyūshū, Minamata e Naoshima, e propone un modello di categorizzazione diverso da quello 

elaborato da Matsunaga. A differenza del precedente, esso contempla quattro categorie: Eco-Town 

che promuovono la creazione di una sound-material recycling society mediante infrastrutture 

industriali regionali (Kawasaki); Eco-Town che promuovono la creazione di una sound-material 

recycling society attraendo politiche industriali (Kitakyūshū); Eco-Town che promuovono la 

creazione di una sound-material recycling society mediante il coinvolgimento dei cittadini 

(Minamata); Eco-Town che puntano sulla gestione dei rifiuti e sul town-planning. Infine, la ricerca 

enumera le condizioni per la creazione di un’Eco-Town, i vantaggi per gli stakeholders (governo 

centrale, governi locali, business e cittadini) e le linee guida per creare un’Eco-Town6. 

Fujita Tsuyoshi, Ohnishi Satoshi, Fuji Minoru e Xudong Chen propongono un’analisi econometrica 

dei risultati raggiunti dalle Eco-Town. Utilizzando due semplici modelli di analisi regressiva, gli 

autori concludono che gli impianti di riciclo più efficienti sono quelli più vicini agli utilizzatori 

finali, che gli incentivi non contribuiscono a un miglioramento delle prestazioni e che il modo 

migliore per raggiungere tale fine è la collaborazione piuttosto che la competizione7. 

Micheal George Norton si interroga sulla natura del programma Eco-Town. Si tratta di una politica 

di innovazione o di cluster industriali? E cosa implica questa esperienza per il dibattito sulla teoria 

dei clusters8? 

Dopo l’analisi dei modelli proposti da Matsunaga, da Norton e dal GEC, l’elaborato ha operato un 

confronto tra questi, cercando di capire se le definizioni da essi elaborate siano appropriate o meno 

e se è possibile trovare alcuni punti di contatto tra essi sulla base delle esperienze di Kawasaki, 

Kitakyūshū e Minamata. 

La tesi affronterà anche il concetto di ecoturismo. Per una definizione generale di esso e del suo 

ruolo nello sviluppo sostenibile si è fatto riferimento al lavoro di Tuğba Kiper. Egli tratta l’impatto 

ambientale, sociale ed economico dell’ecoturismo, la relazione di esso con lo sviluppo sostenibile e 

fornisce alcuni esempi di attuazione9. 

                                                           
5 SATO Meiji, USHIRO Yasuhiro, MATSUNAGA Hiromi, Categorization of Eco-town Projects in Japan, Biodegradation of Polyvinyl Alcohol by 

Phanerochaete Chrysosporium After Treatment with Fenton Reagent MEI-HUA Huang, YANG-PING Shih, and SHIU-MEI Liu, International 
Symposium on Green Technology for Resources and Materials Recycling, Nov. 24-27,2004, Seoul, Korea, pp. 101-107, 

http://www.mtp.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2010/12/caractarization1010.pdf  
6 Global Environmental Centre, Eco-Towns in Japan-Implications and Lessons for Developing Countries and Cities, Global Environmental Centre 

Foundation, 2005 http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/spc/Eco_Towns_in_Japan.pdf  
7 FUJITA Tsuyoshi, OHNISHI Satoshi, XUDONG Chen, FUJI Minoru, Econometric analysis of the performance of recycling projects in Japanese 

Eco-Towns, Journal of Cleaner Production 33, pp. 217-225, 2012 
8 Micheal George NORTON, Japanese eco-town – Industrial Clusters or Local Innovation System?, The 51st annual meeting of the international 

society for the system sciences, 2007, al link http://journals.isss.org/index.php/proceedings51st/article/viewFile/535/232/ 
9 Tuğba KIPER, Role of Ecotourism in Sustainable Development,  in  Advances in Landscape Architecture, InTech, 2013 

http://cdn.intechopen.com/pdfs/45414/InTech-Role_of_ecotourism_in_sustainable_development.pdf  

http://www.mtp.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2010/12/caractarization1010.pdf
http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/spc/Eco_Towns_in_Japan.pdf
http://journals.isss.org/index.php/proceedings51st/article/viewFile/535/232/
http://cdn.intechopen.com/pdfs/45414/InTech-Role_of_ecotourism_in_sustainable_development.pdf
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Le ricerche si sono focalizzate sulla Kitakyūshū Initiative, lanciata nel 2000 con la collaborazione 

dell’Institute for Global Environmental Strategies (IGES) e della United Nations Economic and 

Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP), finalizzata a collegare le varie città in una 

rete permettendo loro di condividere le loro esperienze e i loro successi, migliorando così i propri 

successi ambientali. Questa iniziativa ha condotto a significativi risultati in città come Surabaya, in 

Indonesia10.  

Struttura del testo 

Il primo capitolo consisterà in una ricostruzione storica delle Big four, le quattro grandi malattie da 

inquinamento che hanno segnato la storia del Giappone. A tal fine, ci si è avvalsi di dati raccolti da 

enti come il MoE e il Centro Internazionale per il Trasferimento delle Tecnologie Ambientali 

(International Center for Environmental Technology Transfer, ICETT). In seguito, si discuteranno 

le leggi di materia ambientale. In particolare, ci si soffermerà su quelle riguardanti il problema dei 

rifiuti: Basic law for Promoting the Creation of a Recycling Oriented Society, Waste Management 

and Public Cleansing Law, Law for promotion of effective utilization of resources, Law for 

promotion of sorted collection and recycling of containers and packaging, Law for Recycling of 

Specific Kinds of Home Appliances, Law for Promotion of Recycling and Related Activities for 

Treatment of Cyclical Food Resources, Law on Recycling Construction-Related Materials, Law on 

Recycling of End of Life Vehicles, Law Concerning the Promotion of Procurement of Eco-Friendly 

Goods and Services by the State and Other Entities. Per alcune di queste è stato ricostruito il 

dibattito parlamentare che ha accompagnato la loro approvazione, per alter si sono discussi alcuni 

emendamenti presentati dopo l’approvazione.  

 

Il secondo capitolo approfondirà la situazione di cinque dei ventisei piani Eco-Town approvati dal 

governo giapponese: Kawasaki, Kitakyūshū, Minamata, Yokkaichi e Toyama. Ognuna di queste 

realtà presenta delle particolarità. Per esempio, in passato Kitakyūshū era una città molto inquinata, 

mentre oggi è un modello da seguire non solo per il Giappone, ma anche per l’estero. Oppure, per 

decenni il nome di Minamata è stato legato alla terribile malattia, mentre oggi la città ha saputo 

rimettersi in piedi, proponendo un interessante modello di edilizia ecologica. Il capitolo presenterà 

anche l’opinione di studiosi come Sato Meiji, che propone una categorizzazione dei piani Eco-

Town, e Micheal George Norton, che si è interrogato sulla natura del programma Eco-Town. 

Il terzo capitolo si soffermerà su altri aspetti della politica ambientale giapponese, come i rifiuti 

elettronici, la campagna cool-biz, la ratifica del protocollo di Kyōto e la questione dell’energia 

nucleare prima e dopo l’incidente di Fukushima. Nel corso della discussione, si sono cercati punti di 

contatto tra queste problematiche e il programma Eco-Town. 

Obiettivi della ricerca 

Questa tesi si pone l’obiettivo di fornire un quadro del programma Eco-Town, dei contesti in cui 

esso è stato elaborato e delle leggi che ne hanno posto le basi. In questo modo, il lettore potrà 

comprendere meglio la politica ambientale del Giappone. 

Le ricerche qui presentate sono servite anche ai fini di una riflessione sociologica. Il programma 

Eco-Town ha dimostrato come sia necessaria una collaborazione tra politica, imprese e cittadini per 

poter implementare una politica ambientale trasparente ed efficace. L’avvicinamento delle giovani 

                                                           
10 Kitakyūshū Initiative for a cleaner environment – FINAL REPORT, IGES, 2010, al link 

https://kitakyushu.iges.or.jp/publication/KI_FinalReport_2010.05.19.pdf 

https://kitakyushu.iges.or.jp/publication/KI_FinalReport_2010.05.19.pdf
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generazioni a temi ambientali fin dalla più tenera età può essere uno stimolo per il loro futuro. 

Inoltre, la ripetizione all’estero del programma Eco-Town ha contribuito a creare dei metodi di 

replicazione. 

Oltre a questa forte attenzione ecologistica, però, il Giappone presenta anche problemi piuttosto seri 

dal punto di vista ambientale. Per esempio, il Giappone continua a dipendere dall’energia nucleare, 

nonostante abbia provato in prima persona la pericolosità di questa fonte. L’elaborato si propone di 

mettere in evidenza anche questa contraddizione. 

Metodi di ricerca 

Le ricerche sono state condotte totalmente tramite Internet. Su questa piattaforma, sono stati trovati 

i testi di leggi e convenzioni in traduzione inglese. Dal sito del Ministero dell’Ambiente sono tratti i 

documenti riguardanti la storia della malattia di Minamata e campagne come cool-biz. In più, si è 

risaliti a resoconti di conferenze e alle statistiche pubblicate da enti internazionali come 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il GEC, l’IGES e l’UNSCEAR. Tramite motori di ricerca 

collegati ad archivi universitari come Researchgate e CiNii si sono riscontrati dei saggi riguardanti 

argomenti come le Eco-Town e i rifiuti elettronici. Altra fonte significativa sono stati articoli 

pubblicati su siti di importanti testate giornalistiche (Japan Times, Financial Times ecc…). Ai fini 

della ricostruzione dei dibattiti parlamentari, del susseguirsi degli emendamenti e della rilevazione 

dei testi originali delle leggi si è fatto ricorso all’archivio online della National Diet Library (NDL), 

la Biblioteca Nazionale del Parlamento giapponese e al sito Hourei, archivio online delle leggi del 

Giappone. 
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Capitolo 1 

I problemi ambientali del Giappone e le leggi per affrontarli 

 

A partire dagli anni ’60 del Novecento, il Giappone ha implementato un sistema di protezione e 

conservazione ambientale. La cosa è avvenuta attraverso leggi promulgate dal Governo centrale e 

iniziative prese a livello locale. Queste misure sono state rese necessarie da problemi causati dal 

rapido sviluppo economico del Paese nel secondo dopoguerra. Oltre che sull’ambiente, questi 

problemi si sono ripercossi anche sulla salute umana. In particolare, in Giappone si sono verificati 

quattro casi, i cosiddetti Big four1, di malattie dovute a inquinamento da metallo organico. 

 

1. I Big four 

 

1.1 La malattia di Minamata 

 

La malattia di Minamata è un’intossicazione da metilmercurio, che causa disturbi al sistema 

nervoso centrale. I principali sintomi di questa sindrome sono atassia, disturbi sensoriali 

nelle porzioni distali delle quattro estremità e contrazione concentrica del campo visivo2. 

 

1.1.1 I primi casi 

 

Le prime vittime della malattia di Minamata furono gli animali. Gli abitanti della cittadina 

cominciarono a trovare pesci morti sulle spiagge, e i gatti cominciavano a “ballare” (si 

trattava in realtà di convulsioni) per poi morire lungo le strade. Il primo caso umano di 

malattia di Minamata fu registrato nel 1956. Una bambina di cinque anni, figlia di un 

costruttore di barche, fu ricoverata presso l’ospedale di proprietà della Chisso Corporation, 

azienda del settore chimico da sempre cardine dell’economia di Minamata. La causa del 

ricovero era da attribuirsi a una scarsa sensibilità degli arti e a un’impossibilità di bere e 

mangiare da sola. I medici si accorsero presto che anche altri bambini cominciavano a 

mostrare sintomi analoghi, e il direttore dell’ospedale, il dottor Hosokawa Hajime, riportò la 

situazione al Centro Salute di Minamata. In questa situazione, fu istituito il Comitato per le 

Contromisure contro le Malattie Sconosciute. Iniziarono così delle ricerche volte a chiarire 

la causa della malattia, portate avanti dall’Università di Kumamoto, dal Governo di 

prefettura e dal Ministero della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale (MHLW). Fu 

subito chiaro che si trattasse di un’intossicazione da metalli pesanti, trasmessa tramite il 

consumo di pesci e vongole. Tuttavia, le conoscenze in materia di inquinamento ambientale 

e la tecnologia tramite cui erano avvenute le analisi non erano adeguate per individuare la 

causa precisa. Inizialmente, si pensò ad un’epidemia. Il riconoscimento della vera causa 

avvenne nel 1959, quando un rapporto del MHLW, del Consiglio di Investigazione Sanitaria 

                                                           
1 Oscar GÓMEZ SALCEDO, The Evolution of Official Lessons: The Japanese Experience of the ‘Big Four’ Pollution Diseases through the Lens of 

International Aid, Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 1, 1, 2008, pp. 81-100, citato in Rossana MERLINI, La malattia di 

Minamata e i suoi aspetti sociali, umani e ambientali, Tesi di Laurea, Università Ca’Foscari di Venezia, 2013 
2 Pubblicazione del Ministero dell’Ambiente, http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html 

 

http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html
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sul Cibo e del Comitato di Intossicazione da Cibo di Minamata dichiarò che a causare la 

malattia di Minamata fu “un certo di tipo di mercurio organico riscontrato nel pesce e nei 

crostacei presenti nella baia di Minamata”3. 

 

1.1.2 La malattia di Niigata-Minamata 

 

Tra il 1964 e il 1965 furono riscontrati altri casi di malattia di Minamata. L’area 

colpita era quella del fiume Agano, nella prefettura di Niigata (vedi figura 1). Questa 

nuova intossicazione fu denominata malattia di Niigata-Minamata. Come a 

Minamata operava la Chisso, anche sul fiume Agano operava una compagnia del 

settore chimico, la Shōwa Denko. 
  

Figura 1: mappa delle aree contaminate dalla malattia di Minamata. Fonte: 

http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html 

 
 Fin dall’inizio, i pescatori di Minamata ritennero che la Chisso scaricasse nelle 

acque degli agenti inquinanti, osservando la colorazione delle acque e il 

comportamento dei pesci morenti. L’ipotesi fu confermata da ricerche e analisi 

svolte dall’Università di Kumamoto presso i canali di scolo della Chisso. Queste aree 

fecero riscontrare la maggiore contaminazione da metilmercurio. Nel 1968, il 

Governo dichiarò che la malattia di Minamata era un’intossicazione da 

metilmercurio, il quale era stato scaricato nelle acque dei mari e dei fiumi in seguito 

alle attività della Chisso e della Shōwa Denko. Esso aveva poi intaccato la catena 

alimentare. Il plankton contaminato veniva ingerito dalla fauna marina, la quale, a 

sua volta, era fonte di nutrimento per gli esseri umani (vedi figura 2)4.  

                                                           
3 Rossana MERLINI, La malattia di Minamata e i suoi aspetti sociali, umani e ambientali, Tesi di Laurea, Università Ca’Foscari di Venezia, 2013 
4 Cfr. Nota 2 

http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html
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Figura 2: il percorso del metilmercurio dalla produzione di acetilene al corpo umano. Fonte: 

http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html 

 
 

1.1.3 Sintomi e diagnosi della malattia di Minamata 

 

La malattia di Minamata presenta diversi tipi di sintomi. Alcuni di essi sono 

abbastanza lievi, come stanchezza, mal di testa e difficoltà olfattive e gustative. I 

sintomi più diffusi sono quelli citati in precedenza assieme a dissenteria, perdita di 

equilibrio, danni ai centri nervosi, tremori, difficoltà nella deambulazione, 

muscolatura fragile e problemi all’udito. Nei casi più gravi, i pazienti sono arrivati 

anche a rimanere paralizzati, a riportare problemi mentali, a cadere in coma e a 

morire. In più, le ricerche del dottor Harada Masazumi hanno provato che la malattia 

di Minamata è presente anche in una forma congenita. Come dimostrato da autopsie 

svolte su bambini deceduti poco dopo la nascita e da analisi di cordoni ombelicali, il 

metilmercurio è in grado di passare attraverso la placenta contaminando così il feto. 

In questo modo, esso subisce danni e rallentamento nello sviluppo dell’encefalo. Di 

conseguenza, possono nascere bambini sordi, ciechi o affetti da microcefalia. Ogni 

sintomo della malattia di Minamata può essere innescato da un altro. Più i sintomi 

sono blandi, più la diagnosi è difficile5. Per questo sono stati stilati degli indici sulla 

base dei quali valutare le persone esposte in maniera continua al metilmercurio6. 

 
Tabella 1. Indici che mostrano i valori soglia per il riconoscimento dei sintomi nel corpo umano. 

Fonte: http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html 

 

Assunzione giornaliera media 3-7 μg/kg 

Peso corporeo 15-35mg（50kg) 

Concentrazione di mercurio nel 

sangue 

20-50μg/100ml 

                                                           
5 Cfr. nota 3 
6 Cfr. nota 2 

http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html
http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html
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Concentrazione di mercurio nei 

capelli 

50-125μg/g  

 

 

1.1.4 Contromisure 

 

La prima contromisura fu quella di chiudere le fonti di inquinamento. Per quanto 

riguarda l’impianto della Chisso a Minamata, esso smise di produrre acetaldeide nel 

1968 e i suoi scarichi furono drenati nel 1969, mentre l’impianto Shōwa Denko sul 

fiume Agano era stato chiuso già prima della scoperta della malattia7. Nel 1970 fu 

promulgata la Legge per il Controllo delle Acque (Legge numero 138 del 1970). 

Essa stabilisce i criteri tramite i quali controllare gli scarichi, specialmente se si tratta 

di scarichi di aziende private che confluiscono in acque destinate all’utilizzo 

pubblico; promuove misure contro lo spreco d’acqua domestico; incarica i governi 

locali di controllare continuamente l’inquinamento delle acque e conferisce loro il 

potere di portare avanti delle indagini al riguardo. Infine, stabilisce quali sono le 

pene per chi la infrange e i risarcimenti cui ha diritto chi è danneggiato 

dall’inquinamento idrico8. Tra il 1974 e il 1990, la prefettura di Kumamoto ha 

condotto un’operazione di pulizia di 1.500.000 metri cubi contaminati da 

                                                           
7 Ibidem 
8 Ministry of Environment, Water pollution control law, Law No.138 of 1970, latest amendment by 1995, 

https://www.env.go.jp/en/laws/water/wlaw/index.html  

https://www.env.go.jp/en/laws/water/wlaw/index.html
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metilmercurio sul fondo della baia di Minamata. I lavori sono costati 48 miliardi di 

yen, 30,5 dei quali forniti dalla Chisso (vedi figura 3)9.  
 

Figura 3: mappa delle operazioni di dragaggio della baia di Minamata. Fonte: 

http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html 

 

 
 

Un’operazione analoga fu condotta nel 1976 dalla prefettura di Niigata. Nel 1956, 

quando fu chiaro che la causa della malattia di Minamata fosse la contaminazione di 

pesci e molluschi, la prefettura di Kumamoto cominciò a monitorare le acque della 

baia e a limitare le attività di pesca. Tra il 1959 e il 1998, la Chisso ha dovuto 

risarcire la cooperativa pescatori per un totale di 5020 milioni di yen. A partire dal 

1969, sono state adottate misure per aiutare le persone contaminate dalla malattia di 

Minamata. In seguito al rafforzamento della Legge di Soccorso, ogni paziente affetto 

dalla malattia di Minamata ha diritto a ricevere una certificazione di tale malattia, la 

                                                           
9 Cfr. nota 2 

http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html
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quale porta a ricevere un indennizzo obbligatorio finalizzato a poter coprire le spese 

mediche. Le richieste di risarcimento avanzate dalle prefetture di Niigata e 

Kumamoto furono legalmente riconosciute rispettivamente nel 1971 e nel 1973. Nel 

luglio 1973 fu stabilito che ogni paziente aveva diritto a un risarcimento da parte 

della Chisso. Un accordo simile fu raggiunto anche a Niigata. Nel 1974 fu emanata 

la Legge per la Compensazione dei Danni alla Salute Correlati all’Inquinamento 

Ambientale. In aggiunta all’indennizzo per le spese mediche, essa prevedeva una 

compensazione per tutti colori che erano affetti dalla malattia di Minamata. Poiché le 

certificazioni aumentavano continuamente, fu necessario stabilire dei criteri per 

poterla conseguire. Dato che la malattia presentava più di un sintomo, fu stabilito che 

era necessario manifestare una combinazione di sintomi per poter ottenere la 

certificazione. Questo fu stabilito nel 1977 dal Dipartimento di Salute Ambientale. 

La certificazione avviene in seguito a una visita condotta da medici specialisti. Se il 

paziente soddisfa i criteri necessari, allora avrà diritto alla certificazione (vedi figura 

4).  
 

Figura 4: il sistema di certificazione della malattia di Minamata. Fonte: 

http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html 

 
 Nel 1978, la prefettura di Kumamoto avviò un programma di fondi finalizzati a 

coprire un’eventuale incapacità compensativa da parte della Chisso. Nel 2000, 

questo programma fu abolito con la Legge “Misure di sostegno per la Chisso dal FY 

2000”, che imponeva all’azienda di risarcire i malati di tasca propria e di restituire, 

in seguito, i soldi presi in prestito dal Governo. Nel dicembre 1995, il Parlamento 

approvò un accordo raggiunto dal Partito Liberaldemocratico, dal Partito Socialista e 

dal Partito Sakigake. Esso prevedeva un risarcimento di 2.6 milioni di yen per gli 

individui con determinati requisiti e il riconoscimento di una somma compensativa, 

la distribuzione di un libretto di deposito per cure mediche e la fine di controversie e 

processi, con il Governo che avrebbe adottato un atteggiamento più responsabile10. 

Infine, il Governo giapponese ha sostenuto il lavoro di molti ricercatori che hanno 

permesso di chiarire questioni come le caratteristiche cliniche della malattia di 

Minamata e il meccanismo di danneggiamento degli esseri viventi da parte del 

metilmercurio. Nel 1986, l’Istituto Nazionale della Malattia di Minamata (NIMD) 

avviò una collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Dal 

                                                           
10 Cfr. nota 3 

http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html
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1996 è stato riorganizzato, e mette l’esperienza del Giappone di avvelenamento da 

metilmercurio a disposizione della comunità internazionale11. 

 

1.1.5 I numeri della malattia di Minamata 
 

Alla fine di marzo 2001, i casi certificati di malattia di Minamata erano 2955, e il 

risarcimento ricevuto da queste persone era di 144 miliardi di yen12. Alla fine del 

luglio 2010 essi ammontavano a 2969 sparsi tra le prefetture di Kumamoto, 

Kagoshima e Niigata (vedi figura 5), con i sopravvissuti pari a 776. In più, 7662 

persone disponevano di un libretto di cure mediche, e 28856 erano titolari di un 

libretto di cure sanitarie (un nuovo libretto di cure mediche con benefici superiori 

rispetto al precedente). Di queste, 28369 hanno ricevuto un ulteriore risarcimento13. 

                                                           
11 Cfr. nota 2 
12 Ibidem 
13 Cfr. nota 3 
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Figura 5: distribuzione dei malati certificati al 31 marzo 2001. Fonte: 

http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html 

 
 

 
 

 

 

1.1.6 Prospettive future 
 

Il ripetersi della malattia di Minamata appare oggi un evento poco probabile. Le aree 

contaminate sono state ripulite, e per venire contaminati dal metilmercurio occorre 

essere esposti continuamente ad esso. Tuttavia, continua l’erogazione della 

certificazione della malattia di Minamata. Si tratta, in buona parte, di persone che 

http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html
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avevano già fatto domanda in passato vedendosela respingere, o di malati che 

difficilmente possono ottenere una valutazione clinica del loro stato (vedi figura 6)14.  
 

Figura 6: la progressione delle certificazioni. Fonte: http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html 

 
 
Nel 2009, il Governo giapponese ha emanato una Legge Speciale di Soccorso, la 

quale obbliga a prestare soccorso a tutti coloro che non hanno potuto perseguire la 

certificazione. L’anno successivo, il Gabinetto ha istituito anche una polizza. La 

compagnia deve elargire un pagamento di 2.1 milioni di yen ai malati detraendo le 

spese mediche, e anche coloro che hanno presentato solo sintomi lievi hanno diritto 

ad un libretto di risparmio15. 

 

1.2 La sindrome itai-itai 
 

La sindrome itai-itai è un avvelenamento da cadmio che causa forti dolori alle ossa e alle 

articolazioni (da qui la sua denominazione: in giapponese, itai significa doloroso). In alcuni 

casi, può condurre ad osteomalacia, fratture multiple e alla morte16. 

 

1.2.1 Cause 
 

Il primo caso di sindrome itai-itai fu registrato nel 1912, presso la prefettura di Toyama17. 

Negli anni ’40, i residenti presso l’area del fiume Jinzū iniziarono a presentare i sintomi 

della malattia. Allo stesso tempo, i pesci che popolavano il corso d’acqua iniziavano a 

morire. Il corso d’acqua veniva utilizzato per irrigare i campi, ma anche per attività ittiche, 

per dissetarsi e per lavare i vestiti. Gli abitanti ritenevano la Mitsui Mining and Smelting, 

compagnia mineraria operante presso il sito di Kamioka, responsabile di quanto stesse 

accadendo. Tuttavia, fino al 1946 le cause della malattia rimasero sconosciute. Fu nel 1955 

che il dottor Hagino Noboru, titolare di una clinica privata nella zona, pensò che la malattia 

era dovuta al cadmio, scaricato nel Jinzū e nei suoi affluenti dalle attività della Mitsui. 

Questo elemento provocava l’avvelenamento dei pesci, e impediva ai campi irrigati con 

acqua contaminata di fornire un raccolto proficuo. Secondo il dottor Hagino, il cadmio era 

l'unica spiegazione per la limitata proliferazione della malattia in un’area così circoscritta18. 

L’incremento della quantità di cadmio nelle acque del fiume era, a sua volta, dovuto 

                                                           
14 Cfr. nota 2 
15 Cfr. nota 3 
16 Itai-itai disease, al linkhttp://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai01.html  
17 Itai-itai disease, al link 

http://web.archive.org/web/20080215072853/http://www.icett.or.jp/lpca_jp.nsf/a21a0d8b94740fbd492567ca000d5879/b30e2e489f4b4ff1492567ca00

11ff90?OpenDocument   
18 Fani KOSTANTINIDOU, Malattia Itai-itai, Anno Accademico 2014-2015, 

http://www.isavemyplanet.org/disastri%20ecologici/Kostantinidou-%20Malattia%20itai-itai%20ok.pdf  

http://www.env.go.jp/en/chemi/hs/minamata2002/ch2.html
http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai01.html
http://web.archive.org/web/20080215072853/http:/www.icett.or.jp/lpca_jp.nsf/a21a0d8b94740fbd492567ca000d5879/b30e2e489f4b4ff1492567ca0011ff90?OpenDocument
http://web.archive.org/web/20080215072853/http:/www.icett.or.jp/lpca_jp.nsf/a21a0d8b94740fbd492567ca000d5879/b30e2e489f4b4ff1492567ca0011ff90?OpenDocument
http://www.isavemyplanet.org/disastri%20ecologici/Kostantinidou-%20Malattia%20itai-itai%20ok.pdf
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all’intensificarsi delle attività estrattive seguite allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 

Nel 1961, la prefettura di Toyama avviò delle indagini. Esse confermarono le deduzioni di 

Hagino, e stabilirono che l’area più colpita fosse a 30 km a valle dalla miniera19. Nel 1968, il 

Governo giapponese riconobbe la malattia itai-itai come la prima malattia da 

inquinamento20.  

 

 

1.2.2 Diffusione della malattia 
 

Come intuito dal dottor Hagino, c’è una stretta correlazione tra la presenza del 

cadmio e la diffusione della malattia itai-itai. In particolare, quest’ultima è stata 

studiata considerando la percentuale di donne oltre i cinquant’anni contaminate o 

sospettate di essere state contaminate (vedi figura 7). 
  

Figura 7: a sinistra la diffusione del cadmio nell'area contaminata, a destra la percentuale di donne sopra i 50 anni 

contaminate o sospettate di esserlo. Fonte: http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai01.html  

 
 

 Dal 1946 non si sono più verificati decessi legati alla malattia itai-itai. Nonostante 

l’area di contaminazione fosse piuttosto ristretta, sono stati riscontrati casi in altre 

cinque prefetture21. 

 

 

 

                                                           
19 Cfr. nota 17 
20 Fani KOSTANTINIDOU, Malattia itai-itai, 2015, http://www.isavemyplanet.org/disastri%20ecologici/Kostantinidou-%20Malattia%20itai-

itai%20ok.pdf  
21 Cfr. nota 16 

http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai01.html
http://www.isavemyplanet.org/disastri%20ecologici/Kostantinidou-%20Malattia%20itai-itai%20ok.pdf
http://www.isavemyplanet.org/disastri%20ecologici/Kostantinidou-%20Malattia%20itai-itai%20ok.pdf
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1.2.3 I sintomi della malattia 
 

La sindrome itai-itai è considerata una sindrome di Fanconi22 acquisita, che causa 

disfunzioni renali e osteomalacia. I soggetti più colpiti sono donne di mezza età o 

anziane, che hanno avuto frequenti gravidanze e che hanno vissuto per più di 

trent’anni nelle aree contaminate. La disfunzione renale porta a un’atrofizzazione 

dell’organo, con il peso del rene che può scendere fino ai 30 grammi. In particolare, 

la malattia itai-itai porta alla distruzione del DNA dei mitocondri presenti all’interno 

dei tubuli renali (vedi figura 8)23.  
 

Figura 8: rene atrofizzato dalla malattia itai-itai. Fonte: http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-

e/itai02.html  

 
 
Questo è l’evento preliminare alla comparsa dell’altro sintomo della malattia: 

l’osteomalacia, un indebolimento delle ossa e delle articolazioni, che si verifica 

specialmente nelle zone del bacino e della colonna vertebrale. Di conseguenza, le 

fratture si verificano con frequenza maggiore. Se esaminate tramite radiografie, le 

ossa affette da osteomalacia presentano uno strato di rimodellamento denominato 

                                                           
22 Sindrome renale metabolica 
23 http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai02.html  

http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai02.html
http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai02.html
http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai02.html
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zona di Looser. I problemi al tessuto osseo sono risolvibili tramite trattamenti alla 

vitamina D2 o D3 (vedi figura 9)24.  

 
Figura 9: evidenza delle zone di Looser tramite radiografia. Fonte: http://www.kanazawa-

med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai03.html 

 
 

1.2.4 Il risarcimento alle vittime 
 

All’indomani del riconoscimento della sindrome itai-itai come malattia da 

inquinamento, la Mitsui Mining and Smelting venne citata in giudizio. Nel 1971, fu 

dichiarata colpevole e condannata a risarcire le vittime. Pur impugnando la sentenza 

presentando ricorso in appello, esso fu respinto nel 1972. Non rimaneva che 

accettare il verdetto. L’azienda si fece dunque carico delle cure ai malati e riconobbe 

loro un risarcimento di 743 milioni di yen, oltre a finanziare i controlli ambientali25. 

 

1.2.5 I numeri della malattia 
 

Dal 1967 sono state identificate 184 vittime, di cui 54 nel periodo 1980-2000. Oltre a 

esse, sono state individuate 388 vittime, le quali non furono però mai esaminate. Per 

essere ritenuto vittima, l’individuo deve soddisfare i seguenti parametri: avere 

vissuto in aree contaminate, presentare disfunzioni renali, presentare indebolimenti 

ossei senza però avere problemi cardiaci correlati26. 

 

1.2.6 I costi della malattia 
 

Come nel caso di Minamata, anche per la malattia itai-itai è stato necessario 

ripulire le aree contaminate. Tra il 1977 e il 1992 furono ripuliti e ripristinati 

1100 ettari di terreno agricolo, per un danno pari a 2.518 miliardi di yen. La 

pulizia del fiume è costata invece 620 milioni di yen. I lavori di sostituzione del 

                                                           
24 http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai03.html  
25 Cfr. nota 17 
26 Ibidem 

http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai03.html
http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai03.html
http://www.kanazawa-med.ac.jp/~pubhealt/cadmium2/itaiitai-e/itai03.html


21 
 

terriccio delle aree vicine al bacino del fiume sono andati avanti dal 1979 al 

2012, per un costo totale di 40,7 miliardi di yen27. 

 

1.3 L’asma di Yokkaichi 
 

L’asma di Yokkaichi è un disturbo respiratorio dovuto all’inquinamento petrolchimico 

verificatosi nella cittadina di Yokkaichi, nella prefettura di Mie. 

 

1.3.1 Cause 
 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Governo giapponese inaugurò un Programma 

Industriale Petrolchimico. La prima fase ebbe inizio nel 1955. Yokkaichi fu selezionata 

come sito in cui installare un impianto petrolchimico. Esso aprì i battenti nel 1959, e 

comprendeva in un impianto di etilene, la cui produzione era pari a 22000 tonnellate l’anno, 

una raffineria di petrolio, un impianto di produzione energetica e una manifattura di derivati 

dal petrolio28. L’avvio delle attività portò con sé emissioni di fumi, fuliggini e cattivi odori. I 

residenti nelle aree attigue all’impianto, specialmente i distretti di Shihohama e Isozu, 

cominciarono a riportare sintomi di asma e altri disturbi respiratori. Anche la fauna marina 

fu colpita: il pesce pescato nella baia di Ise rimase invenduto al mercato Tsukiji per il suo 

sgradevole odore. In seguito, le indagini della Commissione Speciale del Consiglio 

Promotore per le Contromisure verso l’Inquinamento Idrico da Rifiuti chiarirono che il 

cattivo odore era dovuto agli oli minerali scaricati in acqua dagli impianti petrolchimici e di 

raffinazione assorbiti dai pesci29. Nel novembre 1960, la Mie University cominciò a 

misurare la concentrazione di ossidi di zolfo e polveri nelle vicinanze dell’impianto. Da 

queste misurazioni risultò che il distretto di Isozu presentava una media di 0,01 ppm all’ora 

e di 0,1 ppm all’anno. La situazione si faceva ancor più critica in estate, quando il vento 

soffiava dall’impianto. In più, delle schermature evidenziarono che le zone in cui la malattia 

era maggiormente diffusa erano quelle vicine all’impianto. Il quadro si aggravò intorno al 

1963, quando fu aperto un nuovo impianto (vedi figura 10). Le proteste dei cittadini si 

intensificarono nel momento in cui si verificò un guasto all’interno di esso, che portò alla 

fuoriuscita di altre sostanze maleodoranti30.  

                                                           
27 Toyama concludes cadmium cleanup, The Japan Times, 18 marzo 2012, al link http://www.japantimes.co.jp/news/2012/03/18/news/toyama-

concludes-cadmium-cleanup/  

28 Japan's Industrial Policy and Construction of Petrochemical Complexes, International Center for Environmental Technology Transfer (ICETT), al 

link http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/complexes/index.html  
29Marine Pollution and Smelly Fish, ICETT, al link http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/fish.html  
30Air Pollution and Public Health Problems, ICETT, al link http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/problems/index.html  

http://www.japantimes.co.jp/news/2012/03/18/news/toyama-concludes-cadmium-cleanup/
http://www.japantimes.co.jp/news/2012/03/18/news/toyama-concludes-cadmium-cleanup/
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/complexes/index.html
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/fish.html
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/problems/index.html
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Figura 10: mappa degli impianti petrolchimici di Yokkaichi. Fonte: 

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/complexes/figure2-1.html  

 
 

1.3.2 Contromisure 
 

Nel 1967, i pazienti residenti nel distretto di Isozu citarono in giudizio sei compagnie 

collegate agli impianti di Yokkaichi, dando inizio allo Yokkaichi Pollution Lawsuit, 

il primo processo per inquinamento nella storia del Giappone. Nel 1972 la 

controversia si risolse a loro favore. Questo esito fece capire alle amministrazioni 

locali e alle imprese che tentare di evitare i problemi ambientali era una loro 

responsabilità, e misero in atto varie contromisure. Dalla collaborazione tra la 

prefettura di Mie e la città di Yokkaichi nacque la Commissione per il Controllo 

dell’Inquinamento Ambientale. Essa stabilì che la concentrazione di ossidi sulfurei 

nel distretto di Isozu era sei volte superiore a quella degli altri (vedi figure 11 e 12), e 

che a Yokkaichi la mortalità dovuta a problemi respiratori tendeva ad aumentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/complexes/figure2-1.html
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 Figura 11: la concentrazione di SO2 sulla base della conduttività elettrica. Fonte: 

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/problems/figur2-2.html  

 
Figura 12: la concentrazione di SO2 nei vari distretti di Yokkaichi. Fonte: 

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/problems/figure2-3  

 

Sulla base di questo rapporto, l’amministrazione locale richiese di includere 

Yokkaichi tra le target areas della Legge per la Regolazione di Fumi e Fuliggini. 

Tenendo conto della richiesta, il governo nazionale fondò un Consiglio Speciale di 

Ispezione. Esso inviò degli ispettori a Yokkaichi, i quali nel 1964 pubblicarono un 

rapporto in cui consigliavano di includere Yokkaichi tra le target areas e di fare 

tesoro dell’esperienza di Yokkaichi a livello nazionale. La designazione avvenne nel 

1966, ma non fu particolarmente efficace nel tenere a freno le emissioni31. Nel 1967, 

il Governò promulgò la Legge Base per il Controllo dell’Inquinamento Ambientale, 

con lo scopo di incentivare i Governi locali a rafforzare i controlli sull’ambiente. 

Poco dopo la prefettura di Mie emanò un’ordinanza con la quale imponeva standard 

di emissioni più restrittivi di quelli nazionali32. Dato che l’applicazione della Legge 

per la Regolazione di Fumi e Fuliggini non aveva prodotto risultati significativi, nel 

1968 fu implementata la Legge per il Controllo dell’Inquinamento Atmosferico, la 

quale imponeva non solo restrizioni nelle emissioni di agenti inquinanti, ma anche di 

                                                           
31The Smoke and Soot Regulation Law (1966), ICETT, al link http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/law.html  
32Enactment of the Basic Law for Environmental Pollution Control (1967), ICETT, al link http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/control.html  

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/problems/figur2-2.html
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/problems/figure2-3
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/law.html
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/control.html
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controllare la presenza di essi all’interno del terreno (vedi figura 13). In questo 

modo, le fabbriche erano portate a usare ciminiere più alte, e le patologie respiratorie 

cominciarono a diminuire (vedi figura 14)33.  
 

Figura 13: variazione dell'incidenza ambientale in seguito all'introduzione di ciminiere più alte. Fonte: 

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/regulation/figure2-4.html  

 
Figura 14: decremento dei pazienti affetti da malattie respiratorie. Fonte: 

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/regulation/figure2-5.html  

 
 

                                                           
33Regulation by Air Pollution Control Law (1968), al link http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/regulation/index.html  

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/regulation/figure2-4.html
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/regulation/figure2-5.html
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/regulation/index.html
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Restava però il problema dei gas di scarico delle ciminiere. Nel 1972 fu 

escogitato un sistema di regolazione degli agenti inquinanti in aree molto 

vaste. Esso portava con sé due innovazioni: il controllo direttamente 

esercitato dalle autorità locali e l’efficacia nel risolvere il problema 

dell’inquinamento. La cosa attirò l’attenzione di molte comunità affette 

da problemi di inquinamento atmosferico, e questo sistema fu poi 

incorporato nella legislazione nazionale34. Il numero degli affetti da 

patologie respiratorie cominciò a crescere drasticamente dal 1960. La 

situazione era resa ancor più grave dal fatto che le spese mediche erano 

sempre più difficile da sostenere. Tra il 1964 e il 1965 l’amministrazione 

di Yokkaichi introdusse un sistema di supporto per pazienti affetti da 

patologie in stadio avanzato. Per poterne beneficiare, i malati dovevano 

aver risieduto nelle aree contaminate per almeno tre anni e soffrire di 

patologie quali l’enfisema vescicolare, l’asma bronchiale o la bronchite 

cronica. Si trattava di una decisione storica, poiché ancora non era stata 

dimostrata alcuna connessione tra l’inquinamento e le malattie e perché 

non esisteva alcuna norma al riguardo a livello nazionale. La cosa fu 

realizzata con la Legge concernente Misure Speciali per l’Assistenza ai 

Malati da Inquinamento del 1970. Per supportare i lavoratori che non 

potevano lavorare a causa delle loro condizioni di salute fu istituita la 

Fondazione per il Controllo dell’Inquinamento a Yokkaichi. Tramite dei 

fondi raccolti da aziende correlate al settore petrolchimico, fu impostato 

un sistema di assegni previdenziali, coperture in caso di morte, 

conciliazioni e pensioni. Nel 1974, con l’approvazione della Legge per la 

Compensazione dei Danni alla Salute provocati dall’Inquinamento, fu il 

Governo centrale, e non più quello locale, a garantire questo sistema35. 

 
Tabella 2: numero di pazienti malati di patologie respiratorie al 1967. Fonte: 

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/patients/table2-1.html  

 

Patologia da inquinamento Numero di pazienti 

Bronchite cronica 167 

Bronchite asmatica 161 

Asma bronchiale 142 

Enfisema vescicolare 14 

Totale 484 

 

La prefettura di Mie ha tenuto sotto controllo il numero di nuovi pazienti affetti da 

disturbi respiratori occlusivi. Dal 1971 non si sono riscontrate significative 

differenze tra la zona limitrofa agli impianti petrolchimici e la zona periferica, nella 

parte Ovest della città (vedi figura 15)36. 

 

                                                           
34 Introduction of the Areawide Total Pollutant Emission Regulation System (1972), ICETT, al link 
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/system.html  
35Medical Aid by Yokkaichi City for the Relief of Pollution-related Patients (1964), ICETT, al link 

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/patients/index.html  
36 System for the Relief of Pollution-related Patients, ICETT, al link http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/relief/index.html  

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/patients/table2-1.html
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/system.html
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/patients/index.html
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/relief/index.html
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Figura 15: tabella dell'incidenza delle malattie respiratorie croniche. Fonte: 

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/relief/table2-2.html  

 
 

Fino al 1965, l’unico modo per diminuire le emissioni di gas di scarico 

era utilizzare ciminiere più alte. Da allora, grazie al contributo di varie 

imprese, sono state introdotte nuove tecnologie ai fini di eliminare 

polveri, ossidi di zolfo e di azoto. Nel 1968 fu possibile ridurre il 

contenuto di zolfo nei carburanti dal 3% all’1,7% grazie a un processo di 

desolforazione attivato nel secondo impianto (vedi figura 16)37.  

                                                           
37Approaches of Enterprises at Early Stage, ICETT, al link http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/stages/index.html  

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/relief/table2-2.html
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/stages/index.html
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Figura 16: volume e quantità media di zolfo nel petrolio usato per il consumo di energia. Fonte: 

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/stages/figure2-6.html  

 
 

Parallelamente, le imprese hanno cominciato ad utilizzare carburanti a minor 

contenuto di zolfo, portando così ad un miglioramento della situazione atmosferica 

di Yokkaichi (vedi figura 17). Durante gli anni’70, molte imprese introdussero 

processi di desolforazione. In questo modo, Yokkaichi divenne la città che 

possedeva la maggior parte di queste tecnologie. Nel 1974 Yokkaichi inaugurò 

l’impianto di rimozione di polveri e di ossidi di zolfo più grande di tutto il Giappone. 

Ora Yokkaichi contava dieci impianti per il trattamento di ossido di magnesio, tre 

per la calce di gesso, uno di diluzione di gesso e acido solforico, uno per il 

trattamento di solfito di sodio e uno per la riduzione catalitica. Queste tecniche di 

rimozione dello zolfo, dei nitriti e delle polveri permisero inoltre di tornare al 

carbone, precedentemente soggetto a restrizioni. Nel 1990 furono installate tre 

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/stages/figure2-6.html
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caldaie a carbone (vedi figura 18)38. 

  
Figura 17: variazione della concentrazione di SO2 nella zona di Yokkaichi. Fonte: 

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/program/figure2-7.html  

 
Figura 18: cambiamenti nella composizione del carburante e nell’emissione di ossidi di zolfo. Fonte: 

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/program/figure2-8.html  

 
 

Secondo una direttiva dell’Agenzia dell’Ambiente del 1973, le emissioni di ossidi di 

azoto giornaliere non devono eccedere i 0,02 ppm al giorno (soglia poi alzata tra i 

0,04 ppm e i 0,06 ppm nel 1978). Trattandosi di una limitazione molto stringente, le 

imprese si trovarono a dover mettere a punto tecnologie di purificazione. Mentre il 

Governo centrale sosteneva che queste fossero attuabili, le imprese insistevano sul 

fatto che persistevano delle difficoltà. Dal 1978 sono stati avviati processi di 

denitrazione come la riduzione catalitica dell’ammoniaca, e dal 1990 sono stati 

installati sette impianti39. Per controllare l’inquinamento atmosferico è necessario 

conoscere lo stato della contaminazione. La prefettura di Mie fu la prima ad avviare 

una misurazione continua di biossido di zolfo tramite analizzatori automatici dal 

                                                           
38 Introduction of Desulfurizing Equipment, ICETT, al link http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/equipment.html  
39 Introduction of Denitrifying Equipment, ICETT, al link http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/introduction.html  

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/program/figure2-7.html
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/program/figure2-8.html
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/equipment.html
http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/introduction.html
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1962 e tramite telemetrie analogiche dal 1966. Sette anni dopo un’ordinanza della 

prefettura impose a sedici impianti l’installazione di un sistema di telemetrie digitali 

finalizzato a trasmettere dati all’Istituto di Scienza Ambientale. Agli impianti veniva 

richiesto di inviare dati riguardanti il tipo di combustibili usati, il consumo di essi, la 

quantità di gas di scarico e la concentrazione di biossido di zolfo. Nel 1991 fu 

imposto di prendere misure di prevenzione. Così venne introdotto un sistema di 

previsione dell’inquinamento fotochimico40. 

 

2. Verso una società ecosostenibile 
 

Oltre a questi quattro casi di malattie da inquinamento, il Giappone ha dovuto affrontare 

altri problemi di matrice ambientale. Quello dei rifiuti, in particolare, è molto sentito. La 

scarsa estensione del territorio nazionale mette in primo piano la questione dello stoccaggio. 

Dal 1970, il Parlamento giapponese ha emanato una serie di leggi per poter affrontare la 

situazione indirizzando la società verso un modello di sviluppo sostenibile (vedi figura 19). 

 
Figura 19: schema delle leggi per il controllo dei rifiuti. Fonte: Ministry of Economy, Trade and Industry, Keizai 

sangyō shō, 経済産業省, Legislation and Policies to Create a Recycling-Oriented Society 

 

 

 

2.1 Basic Law for Promoting the Creation of a Recycling-Oriented 

Society41 
 

La Legge 110 dell’anno 2000, entrata in vigore il 6 gennaio 2001, si pone come obiettivo il 

promuovere le politiche finalizzate a realizzare una sound-material cycle society, 

                                                           
40 Installation of Pollution Monitoring Network, ICETT, al link http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/network.html  
41Junkankei Shakai Keisei Suishin Kihonpō, 循環型社会形成推進基本法, testo originale al link http://law.e-

gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO110.html  

http://www.icett.or.jp/english/abatement/mie/network.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO110.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO110.html
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assicurando così uno stile di vita salutare per le generazioni presenti e future. Inoltre, essa 

chiarisce quali sono il ruolo e le responsabilità delle amministrazioni centrali e locali, dei 

cittadini e delle imprese42. Il termine sound-material cycle society indica una società dove si 

continuano a consumare risorse naturali e l’impatto ambientale viene ridotto il più possibile, 

prevenendo o riducendo la produzione di rifiuti, proponendo un uso ciclico delle risorse e 

assicurando la disposizione dei beni non coinvolti in questo ciclo43. Per realizzare una 

società di questo tipo, è necessario che ognuno (Stato, amministrazioni locali, imprese, 

cittadini) faccia la propria parte44. Lo Stato deve formulare le politiche fondamentali (misure 

di prevenzione ed eliminazione degli ostacoli alla protezione dell’ambiente, costruzione di 

impianti di riciclo pubblici, sostegno alla ricerca, cooperazione internazionale) e i princìpi 

base per il raggiungimento dell’obiettivo45. Seguendo i princìpi basilari indicati dallo Stato, 

le amministrazioni locali devono implementare politiche che assicurino l’uso ciclico e la 

disposizione finale delle risorse, tenendo anche conto delle condizioni sociali e naturali del 

loro territorio46. Le imprese devono impedire che le materie prime vadano sprecate durante i 

processi produttivi, ed evitare l’impatto ambientale di prodotti come imballaggi. Nel caso in 

cui sia possibile, tecnicamente ed economicamente, usare ciclicamente le risorse, è 

responsabilità delle imprese doverlo fare, utilizzando materiali riciclati e cooperando alle 

politiche dei Governi locali e centrali47. Nella loro vita quotidiana, i cittadini devono 

sforzarsi di produrre meno rifiuti e sprecare meno risorse. Anch’essi sono chiamati a 

collaborare con lo Stato e le autorità locali ai fini di creare una sound-material cycle 

society48. La Basic Law for Promoting the Creation of a Recycling-Oriented Society 

stabilisce quali sono i princìpi base cui lo Stato, le imprese e i cittadini devono attenersi per 

raggiungere l’obiettivo che essa si è proposta. In particolare, essa si pone come una guida 

per i cittadini di oggi e di domani. In qualità di guida per i cittadini, indica quali sono le 

azioni individuali da intraprendere per diminuire l’impatto ambientale delle attività umane 

in maniera continuativa, i ruoli delle entità coinvolte e la necessità di una equa ripartizione 

delle risorse di consumo. Per quanto riguarda la pianificazione delle misure volte al 

raggiungimento di una sound-material cycle society, il Governo deve spiegarle in maniera 

chiara ai cittadini e riferire ogni anno al Parlamento49. Questa Legge fu discussa presso la 

Camera dei Consiglieri il 10 marzo 2000. Il consigliere Fukumoto Jun’ichi intervenne 

esponendo alcune perplessità riguardanti la legge e il sistema di finanziamento ai fini della 

realizzazione degli scopi che essa si era prefissata. In particolare, Fukumoto riteneva che per 

realizzare una società fondata sul riciclaggio non fosse sufficiente una legge, ma era 

necessario un cambiamento nello stile di vita delle persone. Il Ministro dell’Ambiente 

Shimizu Kimiko sottolineò come il Governo stesse studiando dei metodi per introdurre 

concetti come la sostenibilità ambientale nella vita di tutti i giorni, e aggiunse che quella 

della difesa dell’ambiente è una causa che unisce maggioranza e opposizione. Il Ministro 

dell’Economia Miyazawa Kiichi rispose invece ai dubbi espressi dal consigliere riguardo le 

                                                           
42 Basic Act for Establishing a Sound Material-Cycle Society (Act No.110 of 2000), al link https://www.env.go.jp/en/laws/recycle/12.pdf  Capitolo 1, 

Articolo 1 
43 Ibidem, Capitolo 2, Articolo 2 
44 Ibidem, Capitolo 2, Articolo 4 
45 Ibidem, Capitolo 2, Articolo 9 
46 Ibidem, Capitolo 2, Articolo 10 
47 Ibidem, Capitolo 2, Articolo 11 
48 Ibidem, Capitolo 2, Articolo 12 
49Dai 147 kai shugiinhonkaigi dai 31 gō , 第147回 衆議院 本会議 第31号, 9 maggio 2000, al link 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/147/0001/14705090001031.pdf  

https://www.env.go.jp/en/laws/recycle/12.pdf
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/147/0001/14705090001031.pdf
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risorse per finanziare questo cambiamento nella società, evidenziando come le cifre reali 

fossero minori rispetto a quelle presentate da Fukumoto50. 

 

2.2 Waste Management and Public Cleansing Law51 
 

La Waste Management and Public Cleansing Law è la Legge numero 137 del 1970. Tra il 

1974 e il 2001 è stata emendata quattordici volte. Scopo di questa Legge è preservare 

l’ambiente e migliorare la salute pubblica mediante restrizioni allo scarico di rifiuti e 

appropriati metodi di separazione, raccolta, trasporto, riciclo e disposizione52. Essa distingue 

i rifiuti municipali dai rifiuti industriali, ossia derivanti da attività di produzione. In entrambi 

i tipi di rifiuti si possono individuare quelli che passano attraverso un controllo speciale, in 

quanto tossici, esplosivi o infettivi, così risultando pericolosi per la salute umana o 

l’ambiente53. La Legge in questione impone di trattare i rifiuti prodotti in Giappone 

all’interno del Paese. Alle importazioni di rifiuti deve essere imposto un freno, in quanto 

potrebbero ostacolare la gestione dei rifiuti prodotti internamente54. I cittadini devono 

collaborare col Governo centrale e i Governi locali, producendo meno rifiuti, utilizzando 

articoli riciclati o contribuendo al riciclaggio e al riutilizzo55. Le imprese devono 

appropriatamente gestire i rifiuti prodotti dalle loro attività e cooperare con le 

amministrazioni locali e centrali nelle attività di riduzione dei rifiuti e di promozione di 

modelli di gestione56. Le responsabilità degli enti pubblici si dividono invece su tre piani: 

quello delle municipalità, quello delle prefetture e quello del Governo centrale. Le 

municipalità devono promuovere l’attività volontaria dei cittadini per ridurre la quantità di 

rifiuti solidi municipali. Inoltre, per poterli gestire efficacemente, devono continuamente 

migliorare le abilità del personale e gli impianti di disposizione. Le prefetture devono fornire 

alle municipalità le indicazioni necessarie ad assolvere i compiti sopra elencati e monitorare 

la situazione dei rifiuti industriali. Infine, il Governo centrale deve raccogliere informazioni 

sulla raccolta di rifiuti, adottare misure per lo sviluppo di tecnologie di gestione di rifiuti e 

agire ai fini di una gestione appropriata e omogenea su tutto il territorio nazionale (vedi 

figura 20)57. Il MoE deve elaborare una politica di base per la riduzione dei rifiuti e la loro 

gestione, e le amministrazioni locali devono a loro volta escogitare un piano di riduzione e 

gestione dei rifiuti in linea con la politica del MoE. La Legge stabilisce poi come deve 

avvenire la gestione degli impianti di raccolta e disposizione, assieme alle pene da 

comminare a chi non si attiene a essa58. Oltre a pene di tipo pecuniario fino a 100.000.000 di 

yen, questa legge prevede anche pene carcerarie59. 

 

                                                           
50 Camera dei Consiglieri, Sangiin, 参議院, Yosan Iinkai, 9 gō,  予算委員会, 9号, 10 marzo 2000, al link http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-

bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=25606&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3269&DPAGE=9&

DTOTAL=166&DPOS=166&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=26172  
51Haikimono no Shori oyobi Seisō ni Kan suru Hōritsu,  廃棄物の処理及び清掃に関する法律, testo originale al link http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_

NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=45&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=S45HO137  
52 Waste Management and Public Cleansing Law (Law No.137 of 1970), al link 

https://www.env.go.jp/en/recycle/basel_conv/files/Waste_Management_and_Public_Cleansing.pdf  Articolo 1 
53 Ibidem, Capitolo 1, Articolo 2 
54 Ibidem, Capitolo 1, Articolo 2-2 
55 Ibidem, Capitolo 1, Articolo 2-3 
56 Ibidem, Capitolo 1, Articolo 3 
57 Ibidem, Capitolo 1, Articolo 4 
58 Ibidem, Capitolo 1, Articolo 5-2 
59 Ibidem, Capitolo 5, Articoli 25-33 

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=25606&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3269&DPAGE=9&DTOTAL=166&DPOS=166&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=26172
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=25606&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3269&DPAGE=9&DTOTAL=166&DPOS=166&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=26172
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=25606&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3269&DPAGE=9&DTOTAL=166&DPOS=166&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=26172
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=45&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=S45HO137
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=45&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=S45HO137
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=45&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=S45HO137
https://www.env.go.jp/en/recycle/basel_conv/files/Waste_Management_and_Public_Cleansing.pdf
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Figura 20: mappa concettuale della Waste Management Law. Fonte: vedi figura 19  

 
 

Il deputato liberale Masayoshi Itō presentò questa Legge come una proposta finalizzata non 

solo alla disposizione dei rifiuti, ma anche alla pulizia degli spazi pubblici, che avrebbe 

incrementato le responsabilità delle imprese che producono rifiuti e che avrebbe stabilito i 

criteri da adottare in caso di difficoltà nel disfarsi di essi. Il deputato comunista Teramae 

Iwao presentò una proposta di modifica a questo disegno di legge, sostenendo che esso fosse 

carente nelle questioni riguardanti le modalità di corretta disposizione dei rifiuti. Tanabe 

Makoto sintetizzò quali fossero le questioni ambientali più importanti: fare ricerche riguardo 

i metodi di disposizione e riciclaggio dei rifiuti; definire il contesto cui poter applicare le 

ordinanze sui rifiuti; investimenti per non lasciare completamente la disposizione dei rifiuti 

nelle mani delle società gestite dagli enti locali; monitorare l’inquinamento marino; 

introdurre piani ambientali quinquennali a partire dal 1971; formare delle persone 

specializzate nello smaltimento dei rifiuti60. Dei vari emendamenti riguardanti la Waste 

Management and Public Cleansing Law l’ultimo risale al novembre 2015, ad opera della 

Commissione Centrale sull’Ambiente. Esso entrerà in vigore il primo ottobre 2017 e si 

occupa di problematiche legate ai rifiuti da mercurio, come la raffinazione, la solidificazione 

e la solforazione. Le modifiche all’articolo 12 riguardano il trattamento del mercurio, e 

quelle all’articolo 3 la disposizione tramite interramento. Il comma 1 dell’articolo 6 si 

occupa invece dello smaltimento di strumenti che utilizzano il mercurio e del recupero del 

metallo liquido da essi. Sono stati aggiunti anche articoli che regolano la raccolta, il 

                                                           
60 Camera dei Rappresentanti, Shūgiin, 衆議院, Shakai Rōdōsha Iinkai-5 gō, 社会労働委員会 - 5号, 10 dicembre 1970, 

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-

bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=25606&SAVED_RID=5&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=4&DOC_ID=17574&DPAGE=25
&DTOTAL=498&DPOS=498&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56962  

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=25606&SAVED_RID=5&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=4&DOC_ID=17574&DPAGE=25&DTOTAL=498&DPOS=498&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56962
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=25606&SAVED_RID=5&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=4&DOC_ID=17574&DPAGE=25&DTOTAL=498&DPOS=498&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56962
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=25606&SAVED_RID=5&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=4&DOC_ID=17574&DPAGE=25&DTOTAL=498&DPOS=498&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56962
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trasporto, la scelta dei siti di disposizione per i rifiuti e la pubblicazione di informazioni al 

riguardo61.    

 

2.3 Law for Promotion of Effective Utilization of Resources62 
 

La Law for Promotion of Effective Utilization of Resources (LPUR) fu promulgata 

nel 1991, e fu emendata nel 1993, nel 1999 e nel 2000. Il forte e rapido sviluppo 

economico del Giappone ha fatto sì che si producessero tanti beni usati e 

sottoprodotti (prodotti secondari derivanti da manifattura, riparazione o vendita). 

Per la maggior parte, però, essi sono stati scartati a causa della grande quantità di 

risorse utilizzate. Anche la maggior parte delle risorse riciclabili e riutilizzabili 

vengono scartate. Scopo di questa Legge è assicurare il riutilizzo delle risorse 

riciclabili, ridurre la produzione di rifiuti e contribuire alla protezione 

dell’ambiente. A tal fine, bisogna escogitare un meccanismo che prevenga la 

produzione di sottoprodotti e beni usati, che promuova il riciclo e il riutilizzo delle 

risorse e che contribuisca allo sviluppo sostenibile del Paese63. La Legge stabilisce 

che i ministeri competenti in materia (il Ministero dell’Ambiente e quelli che si 

occupano dei vari settori in cui operano le aziende) devono formulare la politica di 

base, tenendo in considerazione varie circostanze, come le tecnologie disponibili e 

la diffusione della conoscenza per l’effettivo riutilizzo delle risorse. La politica 

escogitata va rivista in caso di cambiamenti in queste circostanze. Le aziende 

devono non solo razionare l’uso di materie prime, ma anche utilizzare prodotti 

riciclabili e riutilizzabili. I consumatori devono usare i prodotti il più a lungo 

possibile e cooperare con il Governo e le autorità locali per promuovere riciclaggio 

e riutilizzo. Il Governo deve assicurare i fondi necessari alla promozione di 

riciclaggio e risorse e alla ricerca scientifico-tecnologica. Le autorità locali, infine, 

devono promuovere l’effettivo uso delle risorse, in conformità alle condizioni 

finanziarie dei loro distretti. Questa Legge introduce una categorizzazione per le 

imprese che, invece che usare materie prime, riciclano e riutilizzano risorse. Il 

Governo può conferire a esse il titolo di Designated Resources-Saving Industry o di 

Designated Resources-Reutilizing Industry. Le prime hanno la capacità tecnica e 

finanziaria di ridurre la produzione di sottoprodotti64. Rientrano in questa categoria 

le industrie producenti carta, automobili, ferro e acciaio e le raffinerie di rame. Le 

seconde presentano la capacità tecnica e finanziaria di utilizzare risorse riciclabili o 

parti riutilizzabili. Rientrano in questa categoria le manifatture di carta, di 

imballaggi in vetro e l’edilizia65. Una categorizzazione analoga è prevista anche per 

i prodotti. Gli Specified Resources-Saved Products sono quelli per cui è necessaria 

una sensibilizzazione all’uso a lungo termine, alla diminuzione dell’uso di materie 

prime e alla riduzione della generazione di prodotti usati correlati a essi. Gli 

Specified Resources-Reutilized Products sono quei prodotti che, utilizzati o meno, 

                                                           
61“Haikimono no Shori oyobi Seisō ni Kan suru Hōritsu Shikō Kisoku no Ichibu wo Kaishō suru Shōreian”tō no Gaiyō,  ｢廃棄物の処理及び清掃に

関する法律施行規則の一部を改正する省令案｣等の概要, al link https://www.env.go.jp/press/files/jp/103945.pdf  
62Shigen no Yūkōna Riyō no Sokushin ni Kan suru Hōritsu, 資源の有効な利用の促進に関する法律, testo originale al link http://law.e-

gov.go.jp/cgi-
bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_

NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=03&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H03HO048  
63 Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, al link http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/regulation_europe/35-

LawforPromotionofEffectiveUtilizationofResources.pdf   Capitolo 1, Articolo 1, 1991 
64 Ibidem, Capitolo 1, Articolo 2 
65 Global Environmental Centre, Laws and Support Systems for Promoting Waste Recycling in Japan, Ōsaka, 2012, p. 18, al link 

http://nett21.gec.jp/Ecotowns/LawSupportSystems.pdf  

https://www.env.go.jp/press/files/jp/103945.pdf
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=03&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H03HO048
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=03&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H03HO048
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=03&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H03HO048
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=03&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H03HO048
http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/regulation_europe/35-LawforPromotionofEffectiveUtilizationofResources.pdf
http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/regulation_europe/35-LawforPromotionofEffectiveUtilizationofResources.pdf
http://nett21.gec.jp/Ecotowns/LawSupportSystems.pdf
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vengono raccolti e smaltiti, per poi essere riutilizzati, totalmente o in parte66. In 

queste due categorie rientrano automobili, elettrodomestici, computer e macchine 

da pachinko67. Gli Specified Labeled Products sono quei prodotti per i quali è 

necessario porre su di essi un’etichetta ai fini della raccolta differenziata68. I 

prodotti più comuni in questa categoria sono lattine in alluminio ed acciaio, 

bottiglie in PET, batterie ricaricabili, container ed imballaggi in plastica e carta69. 

Gli Specified Resources-Reconverted Products vengono riportati indietro 

volontariamente, per poi essere riutilizzati, totalmente o in parte, come risorse70. 

Esempi di questa categoria sono i Personal Computer o le batterie71. Infine, gli 

Specified by-products sono quei sottoprodotti che vanno usati come risorsa di 

riciclo in processi di produzione di energia o nel settore edilizio72. Si tratta per lo 

più di ceneri di carbone generate dall’industria energetica, grumi di cemento e 

asfalto o resti di legno prodotte nel settore edile (vedi figura 21)73. Questi prodotti 

costituiscono circa il 50% dei rifiuti municipali e industriali. A essi le imprese 

devono applicare il modello 3R (riduzione, riutilizzo, riciclaggio), seguendo i 

criteri dettati dalle direttive ministeriali74. Le entità giuridiche che trasgrediscono i 

metodi indicati dalla legge per pianificare le loro misure di effettivo uso delle 

risorse sono soggetti a pene pecuniarie da 200.000 a 500.000 yen75. 

 

                                                           
66 Cfr. nota 64 
67 Cfr. nota 65, p. 21 
68 Cfr. nota 64 
69 Cfr. nota 65, p. 21 
70 Cfr. nota 64 
71 Cfr. nota 65, p. 22 
72 Cfr. nota 64 
73 Cfr. nota 65, p. 22 
74Ministry of Economy, Trade and Industry, Keizai sangyō shō, 経済産業省, Legislation and Policies to Create a Recycling-Oriented Society, p. 23, 

http://www.meti.go.jp/english/information/downloadfiles/cRecycle3R20403e.pdf  
75 Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, Capitolo 11, Articoli 42-44, 1991 

http://www.meti.go.jp/english/information/downloadfiles/cRecycle3R20403e.pdf
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Figura 21: schema della Law for effective utilization of resources. Fonte: Global Environmental Centre, Laws and 

Support Systems for Promoting Waste Recycling in Japan, Ōsaka, 2012 

 
 

Come evidenziato all’inizio del paragrafo, la LPUR ha subìto tre emendamenti, 

l’ultimo dei quali nella seduta della Camera dei Rappresentanti tenutasi il 7 giugno 

2000. L’emendamento dell’articolo 1 prevede un ampliamento del concetto di 

risorse riutilizzabili che tenga conto anche delle parti di ricambio. L’emendamento 

all’articolo 2 prevede l’aggiunta di tre commi (4, 5 e 6) e la precisazione nella 

definizione dei concetti di “prodotto usato” e “sottoprodotto”. Le modifiche 

all’articolo 3 insistono sul concetto di efficienza nell’uso delle risorse e sulla 

razionalizzazione di esse in base allo scopo del loro utilizzo. La modifica 

all’articolo 4 stabilisce che sia i produttori sia i venditori al dettaglio devono 

sforzarsi di razionalizzare le risorse e, allo stesso tempo, usare parti di ricambio e 

materiali riciclabili. L’emendamento all’articolo 5 introduce il concetto di 

responsabilità del consumatore. In questa occasione, è stata aggiunta anche la multa 

di 200.000 yen per i trasgressori (articolo 43). Gli emendamenti degli articoli dal 10 

al 13 stabiliscono mediante quali criteri le autorità competenti possono conferire il 

rango di Designated Resources-Saving Industry e le direttive, le linee guida e i 

consigli che possono impartire a esse. Le modifiche degli articoli dal 30 al 33 

riguardano invece le autorizzazioni legate all’uso degli Specified Resources-

Reconverted Products. Questi emendamenti sono entrati in vigore il primo aprile 
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200176. A presentare questi emendamenti fu l’allora Ministro del Commercio 

Fukaya Takashi. In particolare, il Ministro si soffermò sul fatto che era importante 

trovare un modo per sintetizzare quei provvedimenti necessari a raggiungere 

l’efficienza nell’uso delle risorse e per aspirare a realizzare una società basata sul 

riciclo. Nel dettaglio, egli descrisse come fosse importante aumentare la durata 

delle fonti, aggravare le responsabilità dei produttori e ricavare pezzi di ricambio 

dai dispositivi a fine vita, prendere le precauzioni necessarie nell’ambito 

dell’autoriciclaggio, limitare e riutilizzare i sottoprodotti scaturiti dai processi di 

fabbricazione e lavorazione77.  

 

2.4 Law for Promotion of Sorted Collection and Recycling of 

Containers and Packaging78 
 

La Law for Promotion of Sorted Collection and Recycling of Containers and 

Packaging fu promulgata nel 1995 ed entrò in vigore a tutti gli effetti nel 1997. 

Obiettivo di questa Legge è contribuire al mantenimento dell’ambiente e a un 

salutare sviluppo della società attraverso un’appropriata disposizione dei rifiuti e un 

effettivo utilizzo delle risorse79. Secondo questa Legge, i ministeri competenti 

(Salute e Welfare; Economia, Commercio e Industria; Agricoltura, Politiche 

Forestali e Pesca; Ambiente) devono stabilire una politica di raccolta per container e 

imballaggi e il riciclaggio di oggetti che rispondono a determinati criteri. In 

particolare, questa politica di base deve determinare il corso che deve seguire la 

promozione di raccolta differenziata e riciclaggio, le misure per la restrizione della 

produzione di rifiuti da imballaggio, le aree in cui vi è maggiore bisogno di raccolta 

differenziata di questi rifiuti, e gli aggiustamenti per ottenere un sistema di raccolta 

omogeneo ed efficiente80. Le imprese ed i consumatori devono cercare di ridurre al 

minimo l’utilizzo di imballaggi, per esempio implementando un sistema di 

razionalizzazione. Per incentivare la raccolta di imballaggi, devono usare materiali o 

manufatti ottenuti dal riciclaggio di essi81. Il Governo centrale ha il compito di 

organizzare le attività di promozione di raccolta e riciclaggio degli imballaggi, 

occupandosi anche del loro finanziamento. In questo svolgono una parte importante 

la ricerca e sviluppo e le attività di pubbliche relazioni e di educazione82. A livello 

locale, la Legge prevede una collaborazione tra municipalità e prefetture. Le prime 

devono prendere i provvedimenti necessari per attuare la raccolta differenziata e il 

riciclaggio nella loro giurisdizione. Le seconde devono invece fornire alle prime 

l’assistenza tecnica necessaria ad adempiere alle proprie responsabilità. Entrambe 

devono accertarsi che le loro politiche di promozione siano in linea con le direttive 

                                                           
76 Camera dei Rappresentanti, Shūgiin, 衆議院, Saisei Shigen no Riyō no Sokushin ni Kan suru Hōritsu no Ichibu wo Kaishō suru Hōritsu 再生資源

の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律, 7 giugno 2000, al link 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/h147113.htm  
77 Camera dei Rappresentanti, Shūgiin, 衆議院, Shōko Iinkai, 商工委員会, 12 gō, 12 号, 19 aprile 2000, al link http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-

bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=55459&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3449&DPAGE=1&

DTOTAL=13&DPOS=13&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56037  
78Yōki Hōsō ni Kakawaru Bunbetsu Shūshin Oyobi Saishōhinka no Sokushintō ni Kan suru Hōritsu, 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促

進等に関する法律, testo originale al link http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_

NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=07&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H07HO112  
79 Law for Promotion of Sorted Collection and Recycling of Containers and Packaging, al link 

http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/regulation_europe/36-LawforPromotionofSortedCollectionandRofContainersandPackaging.pdf  
Capitolo 1, Articolo 1, 1995 
80 Ibidem, Capitolo 2, Articolo 3 
81 Ibidem, Capitolo 2, Articolo 4 
82 Ibidem, Capitolo 2, Articolo 5 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/h147113.htm
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=55459&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3449&DPAGE=1&DTOTAL=13&DPOS=13&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56037
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=55459&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3449&DPAGE=1&DTOTAL=13&DPOS=13&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56037
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=55459&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3449&DPAGE=1&DTOTAL=13&DPOS=13&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56037
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=07&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H07HO112
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=07&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H07HO112
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=07&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H07HO112
http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/regulation_europe/36-LawforPromotionofSortedCollectionandRofContainersandPackaging.pdf
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nazionali83. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, ogni tre anni, i Ministeri, le 

prefetture e le municipalità devono elaborare un piano quinquennale che stabilisca la 

quantità e il volume di rifiuti da imballaggi da produrre ogni anno e le misure per la 

limitazione e la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti84. Produttori e 

utilizzatori sono obbligati a riciclare una determinata quantità di imballaggi ogni 

anno, calcolata secondo criteri specificati dalla Legge in questione85. Per ottenere 

l’autorizzazione a riciclare, un’azienda che produce o utilizza imballaggi deve 

soddisfare i requisiti ministeriali, possedere degli impianti a norma e il volume dei 

rifiuti deve attenersi agli standard stabiliti a priori per ciascuna area86. Se le autorità 

riscontrano delle irregolarità nelle attività di riciclo, possono revocare 

l’autorizzazione87. Secondo la Legge fin qui considerata, i ministeri competenti 

possono conferire alle entità che svolgono l’attività di riciclaggio in maniera 

appropriata e affidabile lo status di designated bodies88. Le pene per l’avere infranto 

questa legge sono tutte pecuniarie, da 200.000 a 500.000 yen89. Delle 3246 

municipalità del Giappone (al marzo 2002), il numero delle implementanti la 

raccolta differenziata è costantemente aumentato dall’entrata in vigore della legge. 

Di queste, l’84% porta avanti il riciclo delle bottiglie in vetro, l’81% quello delle 

bottiglie in PET, il 12% quello degli imballaggi in carta e il 35% quello degli 

imballaggi in plastica. Nell’anno fiscale 2001, sono state raccolte 162.000 tonnellate 

di PET, di cui 156.000 riciclate. Per quel che concerne gli imballaggi in carta e 

plastica, sono state raccolte rispettivamente 50.000 e 197.000 tonnellate. La quantità 

riciclata è stata pari a 45.000 e 180.000 tonnellate (vedi figure 22 e 23)90. 

 

                                                           
83 Ibidem, Capitolo 2, Articolo 6 
84 Ibidem, Capitoli 3-4, Articoli 7-8 
85 Ibidem, Capitoli 5, Articolo 11 
86 Ibidem, Capitolo 5, Articolo 15 
87 Ibidem, Capitolo 5, Articolo 17 
88 Ibidem, Capitolo 6, Articolo 21 
89 Ibidem, Capitolo 8, Articoli 46-49 
90 Cfr. nota 74, pagina 33 
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Figura 22: volume di container e imballaggi riciclati. Fonte: vedi figura 19 
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Figura 23: andamento nel riciclo di container ed imballaggi tramite i designated bodies e nell’uso di prodotti riciclati. 

Fonte: vedi figura 19 
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Durante il dibattito che ha accompagnato l’approvazione della Legge in questione, 

il consigliere Yorimoto Katsumi ha messo in evidenza i punti deboli della legge. 

Pur avendo fissato gli standard, le tecnologie e i fondi per il trattamento dei rifiuti 

da imballaggio, essa non ha stabilito con precisione quali siano i ruoli del Governo 

centrale e delle comunità locali, e in quale misura l’uno può invadere il campo di 

competenza delle altre e viceversa. Per quanto riguarda la responsabilità legata ai 

macchinari da usare nelle operazioni di riciclo, in teoria se ne dovrebbero occupare 

Governo e comunità locali congiuntamente. Di fatto, la responsabilità è scaricata 

solo sulle comunità locali. Oltre a questo, sarebbe opportuno rivedere i criteri di 

divisione territoriale dei comitati regionali. A proposito del miglioramento e di una 

maggiore efficienza delle comunità locali, la Legge non specifica cosa debbano fare 

questi enti per raggiungere tale scopo. Bisognerebbe anche mettere a posto il 

sistema della ripartizione delle tasse regionali e locali legate a questa Legge91. Per 

migliorare i risultati ottenuti dall’applicazione di questa Legge, sono stati apportati 

degli emendamenti, alcuni dei quali sono entrati in vigore a partire dal 2007, altri 

dal 2008. Alcuni di questi emendamenti sono rivolti ad aumentare la 

consapevolezza dei consumatori e la competizione dei produttori nel limitare i 

rifiuti da imballaggio. In questa categoria rientrano delle norme che chiariscono gli 

scopi e i princìpi della legge, le nomine di persone incaricate dai ministeri 

competenti di diffondere informazioni riguardanti il riciclaggio degli imballaggi e 

la promulgazione di articoli che svolgono la funzione di metro di giudizio in base ai 

quali regolare l’emissione di rifiuti da imballaggio. In secondo luogo, sono stati 

ideati dei meccanismi di elargizione di fondi dalle imprese alle amministrazioni. 

Mentre nel sistema precedente la differenza tra i soldi pagati per la conversione dei 

rifiuti e quelli effettivamente usati andava alle imprese, in quello attuale imprese e 

amministrazioni si dividono questo plus-valore. Il terzo emendamento è 

l’introduzione della cosiddetta Tada Nori, una multa tra 500.000 e un milione di 

yen da imporre alle aziende che hanno stipulato dei contratti di riciclo per poi non 

                                                           
91 Camera dei Consiglieri, Sangiin, 参議院, Chihō Bunken Oyobi Kisei Kanwa ni Kan suru Tokubetsu Iinkai Kaigi Kiroku Dai 8 gō, 地方分権及び

規制緩和に関する特別委員会会議記録第 8号, 10 maggio 1995, al link http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-

bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=30306&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=7&DOC_ID=3342&DPAGE=3&
DTOTAL=59&DPOS=59&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=30837  

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=30306&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=7&DOC_ID=3342&DPAGE=3&DTOTAL=59&DPOS=59&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=30837
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=30306&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=7&DOC_ID=3342&DPAGE=3&DTOTAL=59&DPOS=59&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=30837
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=30306&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=7&DOC_ID=3342&DPAGE=3&DTOTAL=59&DPOS=59&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=30837
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rispettarli. Infine, sono state aggiunte delle clausole per facilitare il riciclo dei rifiuti 

da imballaggio, al fine di evitare l’esportazione di essi verso l’estero92.  

  

2.5 Law for Recycling of Specified Kinds of Home Appliances93 
 

La Law for Recycling of Specified Kinds of Home Appliances, nota anche con 

l’acronimo di SHAR (Specified Home Appliance Recycling), fu promulgata nel 1998 

ed entrò in vigore nel 2001. Fine di questa Legge è permettere una raccolta e un 

riciclaggio omogeneo di elettrodomestici da parte di rivenditori al dettaglio, 

produttori e importatori, assicurare un utilizzo di risorse naturali e una disposizione 

di rifiuti appropriati, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente e allo 

sviluppo sostenibile della società94. Nello specifico, riciclare elettrodomestici 

significa estrapolare quelle parti e quei materiali che possono essere riutilizzati. 

Difficilmente queste operazioni possono essere svolte da enti pubblici, dunque ci si 

rivolge a enti privati come quelli precedentemente elencati95. Gli elettrodomestici cui 

la SHAR si applica sono condizionatori d’aria, televisori, frigoriferi e lavatrici96. 

Questa Legge obbliga produttori e importatori a riprendersi indietro gli 

elettrodomestici e a riciclarli97. Anche i venditori sono obbligati a riprendersi gli 

elettrodomestici, per poi riportarli al produttore/importatore98. I consumatori e le 

imprese sono obbligati a collaborare, trasferendo gli elettrodomestici ai venditori 

direttamente o tramite la municipalità99. Quest’ultima è l’unica che può riciclare 

elettrodomestici in maniera autonoma. Il Governo può anche conferire lo stato di 

Independent body. Si tratta di organizzazioni non lucrative che riciclano 

elettrodomestici i cui produttori o importatori sono ignoti. Oppure, i consumatori e le 

municipalità possono rivolgersi a questi Independent bodies nel momento in cui 

risulta difficile trasferire gli elettrodomestici. Ancora, talvolta sono gli importatori o 

i produttori a rivolgersi agli Independent bodies per poter riciclare i loro 

elettrodomestici. Per avere la certezza che i venditori, i produttori e gli importatori 

svolgano le loro mansioni, il MHLW e il METI sono tenuti a svolgere 

periodicamente delle ispezioni e a fare rapporto al riguardo (vedi figura 24). La 

SHAR è correlata alla Waste Management and Public Cleansing Law. La Legge 137 

del 1970 fornisce le condizioni necessarie per preservare l’ambiente durante le 

operazioni di riciclo. La SHAR prevede delle eccezioni al sistema di autorizzazioni 

previsto dalla Legge precedente, permettendo a importatori e produttori di riciclare 

senza ottenere alcuna autorizzazione100. Anche la SHAR prevede pene di tipo 

solamente pecuniario, dai 100.000 a 500.000 yen101. Ogni anno vengono scartate 18 

milioni di tonnellate di lavatrici, frigoriferi, condizionatori d’aria e televisioni. Di 

queste, il 70,8% è stato trattato in Giappone, il 4,9% venduto in Giappone e il 

                                                           
92 Yōki Hōsō Risaikuru Seidō no Minaoshi, 容器包装リサイクル制度の見直し, Kokuritsu Kokkai Toshokan, 国立国会図書館, al link 

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/0531.pdf  
93Tokutei Kateiyō Kiki Saishōhinkahō, 特定家庭用機器再商品化法, testo originale al link http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_

NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=10&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H10HO097  
94 Law for Recycling of Specified Kinds of Home Appliances, al link http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/en_cha/pdf/english.pdf  

Capitolo 1, Articolo 1, 1998 
95 Ibidem, Capitolo 1, Articolo 2 
96 Cfr. nota 74, pag. 37 
97 Cfr. nota 94, Capitolo 2, Articolo 4 
98 Ibidem, Capitolo 2, Articolo 5 
99 Ibidem, Capitolo 2, Articolo 6 
100 Law for Recycling of Specific Kinds of Home Appliances, al link http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/en_cha/pdf/english.pdf  

Ministry of International Trade and Industry, 1998  
101 Cfr. nota 94, Capitolo 7, Articoli 58-62 

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/0531.pdf
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=10&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H10HO097
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=10&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H10HO097
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=10&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H10HO097
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/en_cha/pdf/english.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/en_cha/pdf/english.pdf
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restante 24,3% all’estero come bene di seconda mano. Nell’anno fiscale 2001, ci si 

aspettava che sarebbero state riportate indietro 11 milioni di tonnellate di 

elettrodomestici. La quantità effettiva è stata di 8,54 milioni. La differenza tra la 

previsione e la realtà dei fatti sembra essere dovuta prevalentemente ad un uso 

prolungato degli elettrodomestici. Solo 130.000 tonnellate sono state trattate 

illegalmente102. 

 
Figura 24: flusso degli elettrodomestici riciclati. Fonte: vedi figura 19 

 
 
Durante la seduta della Camera dei Rappresentanti tenutasi il 13 ottobre 1998, il 

deputato Kōno Tarō rispose a sette domande sollevate dai suoi colleghi riguardo la 

SHAR. Anzitutto, chiarì che per selezionare le categorie di elettrodomestici a cui 

applicare la SHAR, il potere legislativo si era consultato con rappresentanti del 

METI e del MHLW. In secondo luogo, asserì che la SHAR non si pone come 

obiettivo quello di prevedere la quantità e il peso dei display a cristalli liquidi e a 

tubo catodico scartati nel 2001. A tal fine, è più utile consultare le stime 

dell’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria Elettronica Giapponese, che 

prevedono circa 2.370.000 pezzi e 40.000 tonnellate scartate per il 2001. Poi, Kōno 

sottolineò la necessità di valutare in maniera più approfondita la possibilità di 

riciclare i display a cristalli liquidi e a tubi catodici. Per quanto concerne la raccolta e 

la disposizione di impianti di raffreddamento e riscaldamento che fanno uso di 

compressori o isolanti termici, il deputato sottolineò l’obbligo per i produttori di 

attenersi alle direttive del Governo, e che esso avrebbe valutato di caso in caso quali 

direttive emanare. Procedendo, ha poi discusso il trattamento di sostanze dannose per 

lo strato di ozono come i clorofluorocarburi (CFC), gli idrofluorocarburi (HFC) e gli 

                                                           
102 Cfr. nota 74, pag. 41 
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idroclorofluorocarburi (HCFC). Ancora non era stata avanzata nessuna proposta per 

la rigenerazione artificiale del buco dell’ozono. L’unica contromisura adottata al 

riguardo era la diminuzione nella produzione delle sostanze sopramenzionate. Per 

quanto riguarda gli elettrodomestici speciali divenuti rifiuti, assieme a esperti del 

MHLW si stava valutando la possibilità di rivedere gli standard di raccolta e 

smaltimento di questi. Venendo alla terza domanda, (riguardante la possibilità per i 

comuni di trasferire i rifiuti raccolti ad un produttore che avrebbe poi provveduto 

allo smaltimento), Kōno riteneva che la cosa più opportuna per avere un quadro ben 

chiaro della situazione fosse la pubblicazione dei risultati delle ricerche al riguardo. 

Procedendo alla quarta domanda, il deputato non ritenne che l’obbligo per i 

produttori a designare un luogo per la raccolta dei rifiuti fosse una contraddizione al 

divieto di smaltire questi in forma privata sancito da una legge del 1947. La risposta 

alla quinta domanda riguardava l’articolo 33 della SHAR, ossia le responsabilità dei 

cosiddetti designated bodies e le modalità attraverso cui essi devono agire. Nel 

rispondere alla sesta domanda, Kōno parlò dei decreti ministeriali e delle direttive 

emanati sulla base della SHAR, discutendo delle formalità attraverso cui passare per 

renderli effettivi e delle modalità di verifica da parte dei ministeri competenti. 

Rispondendo alla settima e ultima domanda, Kōno ricordò che con la riforma dei 

ministeri, tutte le decisioni riguardanti le direttive, i provvedimenti e le linee di 

condotta legate alla SHAR sono diventate appannaggio del MoE103. 

 

2.6 Law for Promotion of Recycling and Related Activities for the 

Treatment of Cyclical Food Resources104 
 

La Law for Promotion of Recycling and Related Activities for the Treatment of 

Cyclical Food Resources, nota anche come Food Waste Recycling Law, è stata 

promulgata nel giugno 2000 ed è entrata in vigore nel 2001. Scopo di questa legge 

è ridurre la quantità di rifiuti da cibo prodotta105. Dei rifiuti solidi municipali, la 

quantità di rifiuti da cibo è pari al 30%, di cui all’incirca il 10% viene riciclato106. I 

rifiuti da cibo vengono generati nel processo di produzione, consumo e 

distribuzione. Si tratta di cibo rimasto invenduto, di avanzi107. Gli stakeholders di 

interesse di questa legge sono le attività commerciali che vendono cibo 

(supermercati, fruttivendoli…), i servizi di ristorazione, i consumatori e la pubblica 

amministrazione. I primi due devono impegnarsi a non sprecare cibo, a riciclare gli 

avanzi come oli o fertilizzanti, e a ridurre la quantità di rifiuti da cibo tramite 

processi come la disidratazione o la carbonizzazione. Inoltre, sono tenuti, 

annualmente, a inoltrare un rapporto ai ministeri competenti in materia dove 

presentano la quantità di rifiuti da cibo prodotti e i loro sforzi ai fini di riduzione e 

                                                           

103 Camera dei Rappresentanti, Shūgiin, 衆議院, Shūgiingiin Kōnō Tarō-kun Teishutsu “Tokutei Kateiyō Kiki Saishōhinka Hōritsu” ni Kan suru 

Jitsumon ni Tai suru Tōbensho, 衆議院議員河野太郎君提出「特定家庭用機器再商品化法」に関する質問に対する答弁書, 13 ottobre 1998, al 

link http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b143010.htm  

104Shokuhin Junkan Shigen no Saisei Riyōtō no Sokushin ni Kan suru Hōritsu, 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律, testo originale al 

link http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_

NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO116  
105 Cfr. nota 74, pag. 49 
106 Law for Promotion of Recycling and Related Activities for the Treatment of Cyclical Food Resources (Food Waste Recycling Law), al link 
https://www.env.go.jp/en/laws/recycle/10.pdf  

107 Cfr. nota 105 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b143010.htm
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO116
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO116
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO116
https://www.env.go.jp/en/laws/recycle/10.pdf
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riciclaggio. I ministeri possono impartire consigli, istruzioni o anche ordini qualora 

le misure prese dai produttori di rifiuti non siano considerate soddisfacenti. I 

consumatori devono rivedere il loro modo di acquistare cibo e cucinare. La 

pubblica amministrazione deve incentivare il riciclo di rifiuti da cibo, tramite 

l’emissione di fondi, la raccolta differenziata e campagne di promozione. In più, la 

Legge prevede un sistema di registrazione per quelle aziende che riciclano gli scarti 

di cibo sotto forma di fertilizzanti e mangimi (vedi figura 25). Questo sistema è 

finalizzato a incentivare le aziende che riciclano cibo a collaborare coi produttori di 

mangimi e fertilizzanti e persone impegnate nell’agricoltura, nella selvicoltura e 

nella pesca.  

 
Figura 25: mappa concettuale della Food Recycling Law. Fonte: vedi figura 20 

 
 

Durante il dibattito parlamentare relativo a questa legge, il consigliere Watanabe 

Takao ha riconosciuto come la Food Waste Recycling Law sia servita per poter fare 

un uso ciclico dei rifiuti da cibo, ma ha anche fatto notare che essa non è chiara 

riguardo il dover considerare i cibi (specialmente latticini) non ancora spediti o 

restituiti come rifiuti da cibo. Watanabe sollevò anche il problema della qualità e 

dell’igiene nel cibo. L’allora caposezione del Ministero dell’Agricoltura Saitō 

Kuizō rispose che nel caso dei latticini era più difficile convertire i prodotti in 

fertilizzanti, ma che il Governo avrebbe supportato le attività di conversione dei 

latticini in fertilizzanti. Inoltre, sottolineò come fosse importante fare un uso 

profittevole dei rifiuti da cibo, per quanto le definizioni di questo concetto 

potessero sembrare difficili da capire. Saitō concluse che era difficile, per il 

momento, inserire nella Food Waste Recycling Law delle norme riguardanti i cibi 

non ancora spediti o la scadenza dei cibi108. Nel 2007, la legge è stata rivisitata, 

ponendo nuovi obiettivi per la diminuzione dei rifiuti da cibo: l’85% per i 

produttori, il 45% per i venditori al dettaglio, il 70% per i grossisti e il 40% per i 

ristoranti e i servizi di catering. Per raggiungere questi livelli, ogni settore necessita 

di concertare gli sforzi delle singole aziende. Gli standard di riciclaggio vengono 

stabiliti ogni anno, sommando dei punti addizionali agli standard degli anni 

                                                           
108 Camera dei Consiglieri, Sangiin, 参議院, Nōzai Suisan Iinkai, Hei 1 gō, 農林水産委員会, 閉 1 号, 26 luglio 2000, al link 

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-

bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28136&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3627&DPAGE=1&
DTOTAL=29&DPOS=19&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=28305  

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28136&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3627&DPAGE=1&DTOTAL=29&DPOS=19&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=28305
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28136&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3627&DPAGE=1&DTOTAL=29&DPOS=19&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=28305
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28136&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3627&DPAGE=1&DTOTAL=29&DPOS=19&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=28305
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precedenti109. La modifica del 2007 è servita a rafforzare i controlli nei confronti 

delle aziende collegate al settore alimentare e a facilitare il riutilizzo di rifiuti da 

cibo. L’emendamento è avvenuto nella sessione ordinaria numero 166 del 

Parlamento. La modifica all’articolo 9 obbliga le imprese che producono una 

grande quantità di rifiuti da cibo a stilare un rapporto periodico riguardo i rifiuti 

prodotti e quelli riutilizzati. La modifica dell’articolo 10 e dei commi 1 e 2 

dell’articolo 9 obbliga le catene che lavorano in franchising a includere nel rapporto 

periodico dei consigli per i loro soci, oltre alle quantità di rifiuti prodotti e 

riutilizzati. La semplificazione nel riutilizzo dei rifiuti da cibo consiste in una 

revisione dei metodi di lavoro. Gli emendamenti agli articoli 19 e 21 hanno 

modificato le modalità di cooperazione tra imprese e ministeri competenti in 

materia (Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente). Per realizzare la raccolta di 

rifiuti su larga scala, sono state inserite nuove condizioni che le aziende sono tenute 

a soddisfare. Per esempio, esse sono responsabili del riutilizzo dei rifiuti da cibo al 

loro interno. Gli emendamenti agli articoli 1 e 2, comma 6, contengono nozioni 

riguardanti il recupero del calore e il risparmio energetico, che permette un uso 

efficiente delle risorse all’interno delle aziende alimentari. Gli emendamenti 

all’articolo 3 comma 3, all’articolo 7 comma 3 e all’articolo 10 comma 3 hanno 

istituito una commissione deliberante centrale sul tema del riciclo dei rifiuti da 

cibo110.  

 

2.7 Law on Recycling Construction-Related Materials111 
 

La Law on Recycling Constuction-Related Materials, conosciuta anche come 

Construction Material Recycling Law, fu promulgata nel maggio 2000 ed entrò in 

vigore due anni più tardi, allo scopo di riciclare i rifiuti generati durante il processo 

di demolizione di edifici. Oltre che del processo di demolizione, la Legge in 

questione si occupa anche del contratto stipulato tra il cliente e il costruttore. 

Questa Legge stabilisce i regolamenti per lavori di demolizione (edifici di minimo 

80 metri quadri), di costruzione o estensione (edifici di minimo 500 metri quadri), 

di riparazione di un edificio (lavori di un valore minimo pari a 100 milioni di yen) e 

altri lavori di ingegneria civile (di un valore minimo pari a 5 milioni di yen). I 

rifiuti edili per i quali la Legge stabilisce il riciclaggio sono l’asfalto, il cemento, il 

cemento armato e il legno, che costituiscono l’80% dei rifiuti edili. Se il sito dove 

si sono rilevati rifiuti al legno dista più di 50 chilometri dal più vicino impianto di 

riciclaggio, è possibile bruciarlo (vedi figura 26)112. 

 

                                                           
109 Cfr. nota 65, p. 28 
110Shokuhin Risaikuruhō no Minaoshi, 食品リサイクル法の見直し, National Diet Library, 国立国会図書館, al link 

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/0583.pdf  
111 Kensetsu Kōji ni Kakawaru Shizai no SaiShigenkatō ni Kan suru Hōritsu, 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律, testo originale al 

link http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_

NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO104  
112 Cfr. nota 74, pag. 46 

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/0583.pdf
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO104
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO104
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO104
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Figura 26: mappa concettuale della Construction Material Recycling Law. Fonte: vedi figura 20 

 
 

La Construction Material Recycling Law fu presentata alla Camera dei 

Rappresentanti dall’allora Ministro ai Lavori Pubblici Nakayama Masaki113. Il 

deputato Hasumi Susumu chiese come la Legge in questione potesse rispondere a 

quelle che erano le esigenze dell’epoca. Nakayama rispose che questa Legge è stata 

promulgata poiché i problemi legati ai rifiuti edili stavano diventando sempre più 

seri, a causa dell’aumento della quantità prodotta, dello smaltimento illegale e dei 

costi. Secondo Nakayama, regolamentare il trattamento dei rifiuti edili è un passo 

fondamentale verso il raggiungimento di una società ecosostenibile. Ai fini di 

operazioni di riciclaggio, demolizione e separazione è necessaria la collaborazione 

tra Governo centrale, prefetture e città114. Questa Legge è molto utile per garantire 

un uso efficace delle risorse e una appropriata disposizione dei rifiuti. Alla Legge è 

stata anche allegata una delibera. Essa riconosce come, grazie a questa Legge, è 

aumentato l’impegno finalizzato a diffondere la consapevolezza dell’importanza di 

limitare i rifiuti edili e dei metodi per raggiungere tale scopo. Inoltre, la 

Construction Material Recycling Law permette di stabilire con chiarezza gli 

standard per le tecniche di costruzione e per l’eliminazione delle sostanze nocive, 

sia che esse siano legate a processi tradizionali o a nuovi materiali. Al momento di 

emanazione della delibera, erano in fase di esame misure per far sì che gli 

imprenditori edili potessero ottenere facilmente informazioni riguardanti i metodi 

                                                           
113 Camera dei Rappresentanti, Shūgiin, 衆議院, Kensetsu Iinkai, 10 gō, 建設委員会 - 10 号, 19 aprile 2000, al link http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-

bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28136&SAVED_RID=2&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3600&DPAGE=1&
DTOTAL=18&DPOS=17&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=64158  
114 Camera dei Rappresentanti, Shūgiin, 衆議院, Kensetsu Iinka, 11 gō, 建設委員会 - 11 号, 21 aprile 2000, al link http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-

bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28136&SAVED_RID=2&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3604&DPAGE=1&
DTOTAL=18&DPOS=15&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=64158  

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28136&SAVED_RID=2&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3600&DPAGE=1&DTOTAL=18&DPOS=17&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=64158
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28136&SAVED_RID=2&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3600&DPAGE=1&DTOTAL=18&DPOS=17&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=64158
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28136&SAVED_RID=2&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3600&DPAGE=1&DTOTAL=18&DPOS=17&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=64158
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28136&SAVED_RID=2&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3604&DPAGE=1&DTOTAL=18&DPOS=15&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=64158
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28136&SAVED_RID=2&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3604&DPAGE=1&DTOTAL=18&DPOS=15&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=64158
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28136&SAVED_RID=2&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3604&DPAGE=1&DTOTAL=18&DPOS=15&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=64158
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di riciclaggio dei rifiuti edili e per far sì che queste misure fossero carico non solo 

delle piccole e medie imprese (PMI)115.  

 

2.8 Law on Recycling of End-of-Life Vehicles116 
 

La Law on Recycling of End-of-Live Vehicles, nota anche come End-of-Life 

Vehicles Recycling Law, risale al 2002 e divenne effettiva a partire dal 2004. Lo 

scopo della Legge è quello di creare un nuovo sistema di riciclaggio dei veicoli a 

fine vita, finalizzato a prevenire il sotterramento illegale, a ridurre la disposizione 

finale e a fare uso di tutte le parti riciclabili117. In Giappone si raccolgono ogni anno 

4 milioni di veicoli a fine vita. Questi veicoli contengono metalli e parti che 

possono ancora essere utilizzati. La capacità dei siti di disposizione è però 

diminuita nel corso degli anni. È divenuto dunque necessario diminuire i rifiuti da 

rottamazione. L’aumento dei prezzi di disposizione e la fluttuazione dei costi dei 

rottami ha reso il sistema non più funzionale, e ha favorito l’aumento della 

disposizione illegale118. La Legge riguarda tutti i veicoli a quattro ruote e chiarisce 

quali sono i ruoli e le responsabilità degli operanti nel mercato dei veicoli a quattro 

ruote119. I possessori devono consegnare il loro veicolo a fine vita ad aziende che si 

occupano di raccoglierli (autosaloni, officine, demolitori). A loro volta, queste 

devono consegnare i veicoli che ricevono ad aziende produttrici ed importatrici di 

automobili. Queste ultime si occupano di estrarre airbag, emettitori di CFC e 

polveri da rottamazione. Le tariffe di riciclo vanno pagate al momento dell’acquisto 

della nuova auto. Se si tratta di auto usate, bisogna pagarle al momento della prima 

ispezione del motore120. L’importo viene stabilito mediante una contrattazione tra il 

produttore e l’importatore in base alla classe del veicolo, al numero di airbag e alla 

presenza o meno di aria condizionata. Solitamente, ci si muove all’interno di una 

gamma tra 6.000 e 18.000 yen121. Le tariffe di riciclo servono a coprire il 

produttore in caso di bancarotta o dissoluzione dell’azienda. Il Governo deve 

intervenire per sistemare tariffe improprie. È anche stato introdotto un sistema di 

registrazione elettronica per monitorare ogni stadio di riciclo dei veicoli a fine vita 

(vedi figura 27)122. 

 

                                                           
115Dai 147 kai Shūgiin Honkaigi,  第147回 衆議院 本会議, 25 aprile 2000,  第29号, Dai 29 gō al link 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/147/0001/14704250001029.pdf  

116Shiyōzai Jidōsha no Saishigenkatō ni Kan suru Hōritsu, 使用済自動車の再資源化等に関する法律, testo originale al link http://law.e-

gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_

NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=14&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H14HO087  
 
117 Cfr. Nota 74, pag. 43 
118 Ministry of Environment, Kankyō Shō,  環境省, Law for the Recycling of End-of-Life Vehicle (End-of-Life Vehicle Recycling Law), 

https://www.env.go.jp/en/laws/recycle/11.pdf  
119 Cfr. nota 65, p. 34 
120 Cfr. nota 74, pag. 43 
121 Cfr. nota 65, p. 34 
122 Cfr. nota 65, p. 34 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/147/0001/14704250001029.pdf
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=14&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H14HO087
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=14&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H14HO087
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=14&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H14HO087
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=14&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H14HO087
https://www.env.go.jp/en/laws/recycle/11.pdf
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Figura 27: schema della ELV Recycling Law. Fonte: vedi figura 19 

 
 

Durante la seduta della Camera dei Rappresentanti tenutasi il 7 giugno 2004, la 

End-of-Life Vehicles Recycling Law è stata oggetto di un dibattito che ha visto 

confrontarsi da una parte il deputato Suzuki Yasumoto e dall’altra i consulenti del 

Governo Komuro Yuichi, Okamoto Iwao e Ijima Taka e i Ministri senza 

portafoglio Furuya Keiji e Hinamura Teruo. Suzuki ha espresso molte perplessità 

riguardanti il sistema delle tariffe sulle auto usate, ritenendolo complicato e difficile 

da capire, e i metodi di riciclaggio, asserendo che essi non possono evitare del tutto 

la produzione di rifiuti da rottami. I suoi interlocutori hanno risposto che le tariffe 

pagate sulle auto a benzina, diesel e gas di petrolio liquefatto (GPL) rappresentano 

un’entrata per lo Stato, il quale può usufruire di essa per riparare i danni che i 

veicoli causano alle vie di comunicazione. Secondo le previsioni di questi 

rappresentanti della maggioranza, i metodi di riciclaggio produrranno ottimi 

risultati nel tempo. Oltre a prevenire lo smaltimento illegale, permetteranno anche 

di evitare la pratica dell’esportazione presso la Cina e altri Paesi dell’Asia 

Orientale123. 
 

 

                                                           
123Camera dei Rappresentanti, Shūgiin, 衆議院, Dai 154 Kaikokkai,  第 154 回国会, Keizai Sangyōiinkai, 経済産業委員会, Dai 21 gō, 第 21号, 7 

giugno 2002, al link http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009815420020607021.htm  

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009815420020607021.htm
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2.9 Law Concerning the Promotion of Procurement of Eco-Friendly 

Goods and Services by the State and Other Entities124 

 

 
La Law Concerning the Promotion of Procurement of Eco-Friendly Goods and Services by the 

State and Other Entities, nota anche come Green Purchasing Law, venne promulgata nel maggio 

del 2000 ed entrò in vigore nell’aprile 2001. Essa ha come obiettivo quello di incentivare lo Stato e 

gli enti locali a procurarsi beni eco-sostenibili, di fornire informazioni sui prodotti eco-sostenibili e 

di incoraggiare la domanda di prodotti ecosostenibili. Così si potrà creare una società di sviluppo 

sostenibile e a basso impatto ambientale, per le generazioni di oggi e di domani125. Con il termine 

eco-friendly goods questa Legge indica beni e servizi che riducono l’impatto ambientale, per 

esempio dal punto di vista dell’emissione dei gas serra o per l’utilizzo di risorse riciclate o già 

usate126. Secondo questa Legge è responsabilità dello Stato sollecitare la domanda di prodotti eco-

sostenibili, la conoscenza di questi prodotti e la cooperazione tra esso, gli enti locali, le imprese e i 

cittadini127. Anche gli enti locali devono sollecitare il passaggio ai prodotti eco-sostenibili, tenendo 

conto della situazione sociale, ambientale ed economica della zona sotto il loro controllo128. In 

particolare, il Ministero dell’Ambiente e le istituzioni amministrative indipendenti devono 

collaborare. Ogni anno, questi enti implementano una politica per l’accesso a prodotti eco-

sostenibili, tenendo conto di accorgimenti quali il budget e i progetti e le attività in programma per 

lo stesso anno. Questa politica detta le linee secondo cui lo Stato e gli altri enti devono fornire 

prodotti e servizi eco-sostenibili. Al termine dell’anno fiscale, lo Stato e le agenzie amministrative 

indipendenti devono pubblicare un rapporto con i risultati della loro politica129. Le imprese e i 

cittadini devono rivolgersi all’eco-sostenibilità e sollecitare a seguire il loro esempio quando 

acquistano (o noleggiano) beni e ricevono servizi (vedi figura 28)130. 

 

                                                           
124Kokutō ni yoru Kankyōbutsuhintō no Chōtatsu no Suishintō ni Kan suru Hōritsu, 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律, testo 

originale al link http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_
NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO100  
125 Act on Promotion of Procurement of Eco-friendly Goods and Services by the State and Other Entities, al link  
https://www.env.go.jp/en/laws/policy/green/1.pdf  Articolo 1, 2001 
126 Ibidem, Articolo 2 
127 Ibidem, Articolo 3 
128 Ibidem, Articolo 4 
129 Ibidem, Articolo 6 
130 Ibidem, Articolo 5 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO100
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO100
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO100
https://www.env.go.jp/en/laws/policy/green/1.pdf
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Figura 28: schema della Green Purchasing Law. Fonte: vedi figura 19 

 
 

 

Il consigliere Hosokawa Toshio presentò la Green Purchasing Law alla Camera dei Consiglieri. 

Egli dichiarò che per contrastare l’impatto ambientale delle attività economiche è necessario un 

cambiamento nella società. L’occasione per attuare questo cambiamento fu la politica messa in atto 

spontaneamente dal settore pubblico di utilizzare veicoli a bassa emissione, diminuire il consumo di 

energia elettrica e riutilizzare i fogli di copiatura. A partire da questo punto, si doveva attuare una 

politica di conversione della domanda verso prodotti ecosostenibili. Tuttavia, i provvedimenti messi 

in atto dal Governo non raggiunsero risultati sufficienti. Allora, fu necessario promulgare una 

Legge che prevedesse la fornitura di apparecchiature ecosostenibili per il settore pubblico e la 

sollecitazione a convertire la domanda verso questo tipo di prodotti tramite il sistema di 

informazioni131. Alla Camera dei Rappresentanti, Hosokawa interpellò l’allora Ministro dei 

Trasporti Morita Hajime. Secondo Morita, la Green Purchasing Law ha segnato un cambiamento 

epocale. La cosa è evidente considerando i risultati e le previsioni negli acquisti dei beni 

ecosostenibili. Per esempio, il Ministero dei Trasporti stava progettando di aumentare del 16% la 

quantità di veicoli ecosostenibili132. Il 5 febbraio 2013 il Consiglio dei Ministri ha deliberato degli 

emendamenti alla Green Purchasing Law. Nello specifico, sono stati introdotti cinque nuovi 

prodotti dannosi per l’ambiente e sono stati rivisitati gli standard di valutazione di 57 prodotti. I 

cinque prodotti sono i dispositivi portatili generanti energia (per i quali sono stati fissati standard di 

emissione di gas serra, rumore e utilizzo continuo), i furgoni di conservazione alimentare, le 

confezioni degli alimenti, gli alimenti liofilizzati (per evitare rifiuti di questo tipo, si sono stabiliti 

nuovi standard per la data di scadenza) e il trasporto di merci da trasloco. Per quanto riguarda i 

                                                           
131 Camera dei Consiglieri, Sangiin, 参議院, Kankyō Iinkai, 18 gō, 環境委員会 18 号, 23 maggio 2000, al link http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-

bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=12719&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3005&DPAGE=1&
DTOTAL=12&DPOS=9&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=12978  
132 Camera dei Rappresentanti, Shūgiin, 衆議院, Unyu Iinkai 1 gō, 運輸委員会 1号, 15 novembre 2000, al link http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-

bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=12719&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=4093&DPAGE=1&
DTOTAL=12&DPOS=7&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=12978  

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=12719&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3005&DPAGE=1&DTOTAL=12&DPOS=9&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=12978
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=12719&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3005&DPAGE=1&DTOTAL=12&DPOS=9&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=12978
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=12719&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3005&DPAGE=1&DTOTAL=12&DPOS=9&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=12978
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=12719&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=4093&DPAGE=1&DTOTAL=12&DPOS=7&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=12978
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=12719&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=4093&DPAGE=1&DTOTAL=12&DPOS=7&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=12978
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=12719&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=4093&DPAGE=1&DTOTAL=12&DPOS=7&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=12978
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nuovi standard, le principali categorie per cui essi sono stati stabiliti sono gli arredamenti da ufficio, 

i proiettori, l’illuminazione, prodotti in stoffa (divise, tende, tappeti), i pannelli fotovoltaici e i 

trasformatori di tensione. Per gli arredamenti da ufficio si sono stabiliti i tempi di uso per beni 

durevoli e non. Inoltre, sono stati stabiliti nuovi standard per la vernice solidificata e liquefatta. Per i 

proiettori, le tempistiche di utilizzo e di consumo sono state conformate a quelle previste dagli 

standard europei. Venendo ai dispositivi di illuminazione, sono stati rivisti gli standard per i 

prodotti a basso consumo e per quelli che emanano luce fluorescente. Per quanto riguarda i prodotti 

in stoffa, i nuovi standard concernono soprattutto quelli fabbricati con fibre artificiali sintetizzate 

dalla plastica. Le rivisitazioni degli standard legati ai pannelli fotovoltaici e ai trasformatori di 

tensione riguardano rispettivamente lo smaltimento e il consumo di energia133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

133“Kankyōbutsuhin no Chōtatsu no Suishin ni Kan suru Kihon Hōshin” no Henkō ni tsuite 

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更について 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16277  

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16277
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Capitolo 2 

Il programma Eco-Town 

 

Il programma Eco-Town è un’iniziativa lanciata nel 1997 dal Ministero dell’Economia, del 

Commercio e dell’Industria e dal Ministero dell’Ambiente. Fine di questa iniziativa è creare una 

società che ricicla risorse, attraverso la prevenzione, la promozione di un riciclaggio modellato sulle 

risorse locali e uno sfruttamento delle risorse accumulate localmente. 

1. L’implementazione 

 
Le autorità locali devono elaborare un proprio piano Eco-Town. Esso verrà considerato dal 

Ministero dell’Economia e dal Ministero dell’Ambiente. Se le due istituzioni ritengono il 

piano creativo, pioneristico e un buon modello per altre realtà locali, lo approvano. A questo 

punto, il Governo elargisce dei fondi per la manutenzione degli impianti di riciclaggio e la 

creazione di una società riciclante, scopo per il quale si adoperano sia le autorità sia i 

soggetti privati (vedi figura 1). 

 
Figura 1: diagramma di flusso del programma Eco-Town. Fonte: Ministry of Economy, Trade and Industry, Eco-town 

projects/Environmental industries in progress. Environment-conscious type of town building – case introduction. 

Models of eco-town municipalities/business firm.  

 

 
I piani Eco-Town si dividono in hardware e software. I primi consistono nella 

manutenzione degli impianti di riciclaggio e di ricerca e sviluppo, e vengono eseguiti e 
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sostenuti dalle imprese locali1. All’anno, il Governo approvava circa 3-5 progetti hardware. 

Per ognuno di essi, fino al 2005 il Governo ha stanziato fondi tra i 300 e i 500 milioni di 

yen. La prima rata era pari a un terzo del costo totale, metà se si trattava di un progetto 

fortemente originale. Nel 2003, il Governo ha speso un totale 2,61 miliardi per il programma 

Eco-Town contro gli 1,43 al 20042. I piani software consistono principalmente 

nell’incoraggiare e preservare la diffusione di informazioni. A essi partecipano i cittadini3. 

All’anno, il Governo approvava 20-30 progetti software. Fino al 2004, il Governo ha speso 

una cifra tra i 3 e i 5 milioni di yen per ognuno di essi, per un totale di 70 milioni nel 2003 e 

110 milioni nel 2004. La prima rata era inferiore alla metà del costo totale4. 

 

2. Le aree coinvolte 

 
Al gennaio 2006, sono ventisei le aree coinvolte nel programma Eco-Town, undici 

prefetture (Akita, Gifu, Ōsaka, Hyōgo, Okayama, Hiroshima, Hokkaidō, Aomori, Aichi, 

Ehime, Yamaguchi) e quindici città (Toyama, Kitakyūshū, Aomori, Kamaishi, Uguisuzawa, 

città metropolitana di Tōkyō, Chiba, Kawasaki, Iida, Yokkaichi, Suzuka, Naoshima, Kochi, 

Minamata, Ōmuta)5 (vedi figura 2).  

 
Figura 2: mappa dei piani Eco-Town. Fonte: vedi figura 1 

 
 

 

                                                           
1 Ministry of Economy, Trade and Industry, Eco-town projects/Environmental industries in progress. Environment-conscious type of town building – 

case introduction. Models of eco-town municipalities/business firm, pag. 2, 

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/pdf/ecotown/ecotown_casebook/english.pdf  
2 Global Environmental Centre, Eco-Towns in Japan-Implications and Lessons for Developing Countries and Cities, Global Environmental Centre 

Foundation, 2005, pag. 8,  http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/spc/Eco_Towns_in_Japan.pdf  
3 Cfr. nota 1 
4 Cfr. nota 2, p. 9 
5 Cfr. nota 1, p. 3 

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/pdf/ecotown/ecotown_casebook/english.pdf
http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/spc/Eco_Towns_in_Japan.pdf
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3. Caratteristiche delle Eco-Town 

 
I piani Eco-Town presentano vari fattori chiave. Tra questi, i più importanti sono:  

-un forte sistema di legislazione, necessario per spostare il mercato su una dimensione 

ecosostenibile; 

-clusters industriali che seguono la strada verso la sostenibilità, tracciata dai Governi 

nazionali e locali; 

-l’incremento delle attività di ricerca e sviluppo, sia nel pubblico sia nel privato; 

-una forte e rapida espansione dei cosiddetti ecomercati, in una dimensione sia interna sia 

internazionale; 

-una forte attenzione sulle tecnologie ambientali e l’uso di soluzioni innovative per risolvere 

problemi ambientali; 

-il focalizzarsi sul risparmio energetico, sullo sviluppo dei materiali e su una gestione dei 

rifiuti integrati. 

Con il tempo, le Eco-Town hanno inglobato il concetto delle 3R (Ridurre, Riusare, 

Riciclare). Scopo delle 3R è raggiungere una produzione e un consumo sostenibili, 

attraverso l’accesso alle informazioni, la creazione di reti di mercato, lo sviluppo di politiche 

e strategie, l’applicazione di tecnologie ambientali, la creazione di corporazioni regionali e 

l’adozione di impegni sostenibili (vedi figura 3). Oltre alle 3R, il concetto Eco-Town 

include anche l’approvvigionamento di aree verdi, un consumismo e una politica industriale 

ecologici, responsabilità sociale di imprese e investitori, estensione della responsabilità dei 

produttori, iniziative internazionali, etichette ai prodotti, tecnologie per l’ambiente e lo 

standard ISO 140016. 

 
Figura 3: il concetto delle 3R. Fonte: Global Enironmental Centre, Eco-Towns in Japan-Implications and Lessons for 

Developing Countries and Cities, Global Environmental Centre Foundation, 2005 

 

  

 
                                                           
6 Standard di gestione ambientale che identifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale di vari tipi di organizzazione 
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4. Concetti correlati alle Eco-Town 

 

4.1 Eco-Industrial Park ed Eco-City 

 
Il concetto di Eco-Town è fortemente correlato a quello di Eco-Industriali Park (EIP). Gli 

Eco-Industrial Parks sono comunità di imprese manifatturiere e di servizi che collaborano 

per migliorare i loro risultati economici riducendo al minimo l’impatto ambientale. Gli EIP 

si occupano di problemi di risorse ambientali e di approvvigionamento energetico, idrico e 

di materiali. Questo approccio consiste in progettazioni ecologiche delle infrastrutture e 

degli impianti del parco, metodi di produzione pulita, prevenzione ambientale, risparmio 

energetico e collaborazione tra imprese. Inoltre, un EIP fornisce benefici alle comunità 

confinanti, per poter essere sicuro dei buoni risultati portati dalla sua espansione7. Le Eco-

Town e gli Eco-Industrial Parks sono entrambi sottoinsiemi delle Eco-Cities. Esse 

consistono in una trasformazione della città, finalizzata a ripristinare gli schemi e i processi 

di sistemi ecosostenibili e a realizzare un equilibrio ecologico, una comunità in salute e 

un’economia autoreggente (vedi figura 4)8.  

 
Figura 4: correlazione fra Eco-Town, EIP ed Eco-City. Fonte: vedi figura 3 

 
 

4.2 Simbiosi industriale e urbana 

 
La simbiosi industriale prevede un nuovo approccio al concetto di vantaggio 

competitivo. Industrie da sempre scollegate collaborano tra loro, mediante lo 

scambio di materiali, energia, acqua e sottoprodotti9. La simbiosi urbana è 

un’estensione della simbiosi industriale. Il termine si riferisce, in particolare, 

                                                           
7 Ernest LOWE, Stephen MORAN, e Douglas HOLMES, Fieldbook for the Development of Eco-Industrial Parks, prepared for U.S. EPA under a 

cooperative agreement with Research Triangle Institute, e Peter LOWITT. 2004. Sustainable Devens. Presentation at Partnership for the Future: 2nd 

Annual Conference and Workshop for Eco-Industrial Development, Eco-Industrial Estates Asia Network, Bangkok, Thailand March 11-12, 2004, 
citato in cfr. Nota 2 
8 CASE Monograph-Draft, p3, 2002, citato in cfr. Nota 2 
9 M. CHERTOW, Industrial symbiosis: Literature and taxonomy. Annual Review of Energy and Environment, 2000, citato in cfr. nota 2 
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all’utilizzo di sottoprodotti come alternativa alle materie prime. La simbiosi urbana 

si basa sulla vicinanza tra fonti di rifiuti urbani e industrie potenziali utilizzatrici10. 

 
4.3 Ecoturismo 

 
Il concetto di ecoturismo è focalizzato sul mantenimento dei sistemi naturali 

attraverso il turismo. È molto difficile fornire una definizione univoca di 

ecoturismo11. Questo termine fu coniato nel 1983 dall’ambientalista messicano 

Hector Ceballos Lascurain, per indicare viaggi verso aree naturali relativamente 

indisturbate, con il preciso scopo di studiare, ammirare e godersi i paesaggi e la vita 

selvatica di flora e fauna12. Questa definizione è stata più volte rivisitata, fino ad 

arrivare a quella secondo cui l’ecoturismo è qualcosa che garantisce l’uso sostenibile 

delle risorse ambientali, generando, allo stesso tempo, opportunità per la popolazione 

locale13. L’ecoturismo può essere rappresentato come un triangolo, sui cui lati vanno 

posti la conservazione delle risorse, programmi turistici e benefici economici per la 

comunità14. Per l’interazione tra gli stakeholders (popolazione locale, istituti di 

ricerca, governi, tour operator, turisti) è più opportuna la rappresentazione sotto 

forma di pentagono15. L’ecoturismo si focalizza su tre settori: qualità (fornire ai 

visitatori delle esperienze di qualità e migliorare la qualità della vita delle comunità 

ospitanti); continuità (lo sfruttamento delle risorse è condotto in maniera tale che sia 

possibile preservare e rigenerare le risorse naturali); equilibrio tra le necessità 

dell’industria del turismo, protezione ambientale e comunità locali, raggiunto tramite 

un’equa ripartizione delle risorse16. Gli standard dell’ecoturismo sono protezione 

dell’ecosistema, conservazione delle condizioni fisiche e chimiche locali, 

conservazione della cultura e della storia locali, fusione delle infrastrutture e dei 

cartelli stradali con l’ambiente e sostenibilità17. Alcune Eco-Town, come Minamata e 

Ōmuta, mettono a disposizione dei visitatori degli itinerari di ecoturismo. 

 

5. Il sistema di categorizzazione delle Eco-Town 

  
I progetti Eco-Town possono essere collocati in diverse categorie in base alle loro 

caratteristiche e al loro fine specifico. Esistono due modelli di categorizzazione delle Eco-

Town: quello proposto dal Global Environmental Centre (GEC) di Ōsaka e quello proposto 

dallo studioso Matsunaga Hiromi.  

 

                                                           
10 Rene VAN BERKEL, FUJITA Tsuyoshi, HASHIMOTO Shizuka, GENG Yong, Industrial and urban symbiosis in Japan: Analysis of the Eco-

Town program 1997–2006, Journal of Environmental Management, 2008, p. 1545, al link 

https://www.researchgate.net/publication/23682591_Industrial_and_urban_symbiosis_in_Japan_Analysis_of_the_Eco-Town_program_1997-2006  
11 Tuğba KIPER, Role of Ecotourism in Sustainable Development, Advances in Landscape Architecture, 2013, p. 774  
12 Hector CEBALLOS-LASCURAIN 1996. Tourism, Ecotourism and Protected areas. IUCN, Gland, Switzerland citato in cfr. nota 10 p. 774 
13 D. BHATTACHARAYA, B. CHOWDURY e R. SARKAR 2011. Irresponsıble Ecotourısm Practıces Flankıng The Best Natıonal Park In Indıa: A 

Multıvarıate Analysıs. 2nd Internatıonal Conference On Busıness And Economıc Research (2nd Icber 2011) Proceedıng, 1901-1928 citato in cfr. nota 

10 pp. 774 e B.H. FARRELL, e D. RUNYAN 1991. Ecology and Tourism. Annals of Tourism Research. 18: 26-40 citato in cfr. nota 10 pp. 774-775 
14 Asia Pacific Economic Cooperation, Examples of Japanese Ecotourism, APEC Ecotourism Conference, Sendai, Japan, 16 September 2010, pag. 1 
15 Cfr. nota 13, p. 2 
16 Cfr. nota 10, p. 779  
17 D. B.  WEAVER e L. J.  LAWTON 2007. Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research. Tourism Management, 28: 1168–

1179, citato in cfr. nota 15 

https://www.researchgate.net/publication/23682591_Industrial_and_urban_symbiosis_in_Japan_Analysis_of_the_Eco-Town_program_1997-2006
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5.1 Il modello GEC 

 
Il modello elaborato dal GEC propone quattro categorie di Eco-Town: 

-Eco-Town che mirano a stabilire una società riciclante mediante infrastrutture regionali (è il 

caso di Kawasaki); 

-Eco-Town che mirano a stabilire una società riciclante attraendo gli investimenti delle 

imprese (è il caso di Kitakyūshū); 

-Eco-Town che mirano a stabilire una società riciclante mediante il coinvolgimento dei 

cittadini (è il caso di Minamata); 

-Eco-Town che si basano sulla gestione dei rifiuti e sulla pianificazione urbanistica (è il caso 

di Naoshima)18. 

  

5.1.1 Un modello di categorizzazione per i progetti industriali 

 
Il GEC riporta anche un modello di categorizzazione per i progetti industriali basati sulle 

Eco-Town, proposto dal METI: 

-progetti categorizzati in base al bisogno di impianti di riciclo (prevedono l’applicazione di 

leggi concernenti le 3R e rispondono al bisogno di riciclare rifiuti generici, difficili da 

trattare, prodotti locali e ceneri di scarto); 

-progetti categorizzati in base alle risorse locali (utilizzano impianti di riciclo e di 

distribuzione commerciale già esistenti e coinvolgono i cittadini); 

-progetti categorizzati in base al tipo di risorse riciclate (nuove o già esistenti).  

Che ricevano o meno sussidi dal Governo, le imprese possono sfruttare il vantaggio di 

essere collocate in un’Eco-Town in termini di opportunità di business e di condivisione delle 

informazioni. Il problema che esse si pongono è quello dei profitti legati al riuso e al riciclo 

di risorse e allo scambio di sotto prodotti19. 

 

5.2 Il modello Matsunaga 

 
A differenza del modello GEC, il modello Matsunaga propone tre categorie di Eco-

Town: 

-Eco-Town che promuovono l’industria ambientale (prefetture di Hokkaidō, Akita, 

Hiroshima e Yamaguchi e città di Uguisugawa, Kawasaki, Toyama, Kitakyūshū, 

Kouchi e Ōmuta); 

-Eco-Town che trattano i rifiuti (prefetture di Aomori, Chiba e Gifu e città di 

Sapporo e Naoshima); 

-Eco-Town che mirano a costruire una comunità (città di Iida e Minamata). 

Come si evince dal totale di città e prefetture considerate (ventitré), si tratta di un 

modello risalente al 2003, che tiene in considerazione le caratteristiche regionali di 

ciascun piano Eco-Town20. 

                                                           
18 Cfr. nota 2, pp. 10-11 
19 Cfr. nota 2, pp. 11-12 
20 SATO Meiji, USHIRO Yasuhiro, MATSUNAGA Hiromi, Categorization of Eco-town Projects in Japan, Intnl Symp on “Green Technology for 

Resources amd Materials Recycling”, Nov. 24-27,2004, Seoul, Korea, pp. 101-107 
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6. Il programma Eco-Town nel dettaglio 

 
Dei ventisei piani Eco-Town, i più rappresentativi sono quelli di Kitakyūshū, Kawasaki e 

Minamata. Oltre a quest’ultima, anche Toyama e Yokkaichi sono entrate nel piano Eco-

Town dopo essere state colpite da una grave intossicazione da metalli pesanti. 

  

6.1 Kitakyūshū 

 

Come suggerisce il nome stesso (in giapponese, kita significa Nord), Kitakyūshū è una città 

della parte settentrionale dell’isola del Kyūshū, nella prefettura di Fukuoka. Con una 

superficie pari a 491,95 chilometri quadrati, al primo maggio 2017 conta 952.129 abitanti 

per una densità di popolazione di 1940 persone a chilometro quadrato. 

 

6.1.1 La situazione precedente il piano Eco-Town 

 

Dal 1901, anno di apertura della Yahata (azienda siderurgica di proprietà del governo) 

Kitakyūshū presenta una tradizione di città industriale21. L’industrializzazione della città 

portò con sé gravi problemi di inquinamento, legati soprattutto alle emissioni di fumi 

industriali e allo spreco di acqua da parte delle industrie. La situazione si fece 

particolarmente problematica negli anni Cinquanta (vedi figura 5). Fu allora che nacquero 

movimenti di protesta, a partecipazione femminile, contro l’inquinamento provocato dalle 

imprese operanti nella città. Da lì in poi, l’amministrazione cominciò a emanare ordinanze al 

riguardo e a stipulare accordi per il controllo dell’inquinamento con le aziende. A loro volta, 

queste si mossero verso una produzione più pulita, un miglioramento dei processi di 

produzione, il trattamento degli agenti inquinanti e cominciarono a piantare degli alberi22. 

Nel 1980 fu fondata la Kitakyūshū International Techno-cooperative Association (KITA), 

un’associazione che promuove la salvaguardia dell’ambiente su scala globale, attraverso la 

cooperazione internazionale, il trasferimento della tecnologia ambientale accumulata in città 

e nelle aree limitrofe verso i Paesi in via di sviluppo e attività di ricerca. Dal 1980, la KITA 

è arrivata a un totale di 8000 partecipanti provenienti da 161 Paesi23. Nel 1988, la città ha 

avviato una cooperazione internazionale globale, e nel 1996 è stata stilata la Kitakyūshū 

Agenda 2124.  

 

  

                                                           
21 Cfr. nota 1, p. 29 
22 HISANABE Kazunori, Building Eco-Cities towards Zero Waste Community, 2012, p. 4, al link https://hls-

esc.org/documents/4hlsesc/1A%20-%20Kitakyushu.pdf  
23 Outline of KITA, Kitakyūshū International Co-operative Association, al link http://www.kita.or.jp/english/kita/index.html  

24Cfr. nota 21 

https://hls-esc.org/documents/4hlsesc/1A%20-%20Kitakyushu.pdf
https://hls-esc.org/documents/4hlsesc/1A%20-%20Kitakyushu.pdf
http://www.kita.or.jp/english/kita/index.html
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Figura 5: alcune immagini di Kitakyūshū negli anni dell'industrializzazione. Fonte: HISANABE Kazunori, Bulding 

Eco-Cities towards zero waste community, 2012  

 

                  
 

6.1.2 Il piano Eco-Town a Kitakyūshū 
 

Il piano Eco-Town di Kitakyūshū è stato approvato nel 1997, primo di tutto il Giappone25. 

Obiettivo di tale piano è trasformare Kitakyūshū nella base del riciclaggio e del riutilizzo 

internazionale e dell’industria ambientale26. Secondo il modello GEC, è un’Eco-Town che 

mira a creare una società riciclante attraendo gli investimenti delle aziende27. Secondo il 

modello Matsunaga, invece, è un’Eco-Town che promuove l’industria ambientale28. Le 

uniche aree coinvolte erano il complesso di riciclaggio di Hibiki, il Centro Eco-Town e il 

Complesso Ambientale Comprensivo. In questa prima fase, le vein industry sono state 

aggregate in un programma di sviluppo regionale, per integrare la salvaguardia ambientale 

con lo sviluppo industriale. Nell’agosto 2002 cominciò la seconda fase del piano, finalizzata 

a creare la base per un riciclo di risorse e per industrie ambientali in Asia. Per raggiungere 

uno sviluppo sostenibile e ottenere la concentrazione delle imprese in una determinata area, 

fu dunque necessario sviluppare attività locali. Questa seconda fase coinvolse l’intera area di 

Hibikinada, che presenta un’estensione pari a 2000 ettari. Dall’ottobre 2004 il piano si è 

espanso ulteriormente, arrivando a coprire l’intera area della città. L’obiettivo di questa 

espansione è diffondere la consapevolezza verso le tematiche ambientali, ottimizzare l’uso 

delle infrastrutture già esistenti e attirare imprese attive nel settore del riciclo29. 

L’amministrazione di Kitakyūshū e le imprese della città stavano cercando un punto di 

equilibrio tra lo sviluppo industriale e la salvaguardia dell’ambiente già prima che il METI 

                                                           
25 Cfr. nota 2, pag. 29 
26 Cfr. nota 2, pag.30 
27 Cfr. nota 2, p. 11 
28 Cfr. nota 19, p. 2 
29 Cfr. nota 1, p. 29, e nota 2, pp. 29-30 
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lanciasse il programma Eco-Town. La città di Kitakyūshū stava considerando l’idea di 

utilizzare a fini industriali la allora inutilizzata zona di Hibikinada, la cui gestione era stata 

oggetto di una lunga disputa. Dall’altro lato, le aziende si stavano dando da fare per 

promuovere un’industria ecosostenibile. La collaborazione tra aziende, università e politica 

e il sistema di bilanciamento tra sviluppo industriale e salvaguardia ambientale vennero 

presentati come progetti sviluppati da industria e amministrazione. Tutto questo andò 

incontro alla politica ambientale che il Governo centrale stava elaborando30. Nell’eseguire il 

piano Eco-Town, la città di Kitakyūshū ha dato la priorità a determinate tematiche: 

l’arricchimento delle aree destinate agli studi sperimentali, l’attrarre imprese che riutilizzano 

e ricostruiscono, il rafforzamento della capacità di costruzione, lo sviluppo del mercato sulla 

base delle infrastrutture già esistenti, la creazione di industrie ambientali di nuova 

generazione tramite nuove tecnologie di energia e nuove nanotecnologie31. L’area nota come 

City of Academic and Research è il campus dove sono riunite varie istituzioni di ricerca, 

come l’Università di Kitakyūshū, l’istituto di tecnologia del Kyūshū e le sedi distaccate delle 

Università Waseda, di Fukuoka, di Cranfield e dell’Istituto Tedesco per la Ricerca sulle 

Tecnologie Informatiche. L’area per gli studi sperimentali è anche il posto dove mettere in 

pratica i risultati delle ricerche per poi commercializzare la tecnologia. Le tecnologie in 

questione riguardano soprattutto i siti di disposizione finale dei rifiuti, il riciclaggio e la 

disintossicazione delle sostanze tossiche. In questa zona è stato anche costruito l’Eco-Town 

Center (vedi figura 6), aperto nel 2001 e cardine della divulgazione delle informazioni e del 

coinvolgimento dei cittadini nel piano Eco-Town32. 

 
Figura 6: veduta dell'Eco-Town Center. Fonte: SONO Jun'ichi, Kitakysh Eco-Town Projects, 2012 

 
 

 

Nella prima fase, il piano Eco-Town coinvolgeva solo le aree del Comprhenesive 

Environmental Industrial Complex e di Hibiki, che in seguito furono inglobate nell’area di 

Hibikinada (vedi figura 7). Il Complex fu costruito in prossimità delle imprese siderurgiche. 

Al 2005, otto progetti a esso correlati risultano attivi. L’area di Hibiki è stata destinata alla 

collocazione di piccole e medie imprese che si occupano di riciclare automobili, lattine, 

                                                           
30 Cfr. nota 2, pp. 30-31 
31 Cfr. Nota 2, p. 30 
32 Cfr. nota 2, pp. 30-31 
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carta, oli di cottura e solventi organici. Dal 2003, impianti eolici sono stati installati 

nell’area di Hibikinada33.  

 
Figura 7: vedute della Practical Research Area e del Comprehensive Environmental Industrial Complex. Fonte: 

UMEMOTO Kazuhide, International Environmental Strategies in Kitakyūshū, 2012, al link 

http://www.mofa.go.jp/region/latin/fealac/pdfs/4-7_kitakyushu.pdf  

 
 

6.1.3 Gli stakeholders e i loro ruoli 

 

I principali stakeholders del piano Eco-Town di Kitakyūshū sono il Governo (nazionale e 

locale), le imprese e i cittadini. Il Governo nazionale ha il compito di promulgare le leggi, 

pianificare una strategia nazionale e supportare gli enti locali. La prefettura di Fukuoka e la 

municipalità di Kitakyūshū devono occuparsi dei regolamenti locali, di costruire un sistema 

di supporto sociale e di pianificare lo sviluppo urbano. Le città limitrofe, infine, devono 

collaborare con Kitakyūshū nei progetti e nelle politiche individuali. Le imprese 

manifatturiere devono impegnarsi a migliorare l’ecologia dei loro metodi di produzione. Le 

aziende che forniscono componenti e tecnologie devono sostenere le aziende ecologiche 

loro clienti. Le aziende attive nel campo dell’ecologia hanno il compito di sviluppare e 

fornire prodotti ecologici, e promuovere nuovi modelli di industria sostenibile. Nella vita di 

tutti i giorni, il singolo cittadino deve collaborare con le politiche ambientali, riducendo 

l’impatto del suo stile di vita. I gruppi di cittadini e le comunità locali svolgono la mansione 

di organizzare attività per far sì che le persone prendano consapevolezza delle tematiche 

ambientali. Altri stakeholders sono le Università e gli istituti. Le prime sviluppano nuove 

tecnologie e studiano i cambiamenti della società. Tra i secondi, la già menzionata KITA e 

la Japanese Interational Cooperation Association (JICA) promuovono un modello di 

cooperazione internazionale per la diffusione di un’economia verde in tutta l’Asia, e la 

Kitakyūshū Foundation for the Advancement of Industry, Science and Technology (FACE) è 

il collegamento tra ricerca e sviluppo da una parte e le imprese dall’altra34. 

 

 

 

 

                                                           
33 Cfr. nota 2, p. 31 
34 City of Kitakyūshū, Kitakyūshū’s policies and actions towards creating sustainable socities in Asian region, 2014, p.8, 

http://www.iges.or.jp/isap/2014/PDF/pl11/pl11_11_hitsumoto.pdf 
 

http://www.mofa.go.jp/region/latin/fealac/pdfs/4-7_kitakyushu.pdf
http://www.iges.or.jp/isap/2014/PDF/pl11/pl11_11_hitsumoto.pdf
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6.1.4 I fattori di successo di Kitakyūshū 

 

I principali fattori che hanno guidato la nascita della Eco-Town di Kitakyūshū sono la 

leadership amministrativa e politica, le strategie di sopravvivenza delle aziende attive 

nell’industria pesante e la cooperazione con istituti di ricerca. Per iniziative come il 

trasferimento delle tecnologie ambientali verso i Paesi in via di sviluppo, la città ha ricevuto 

il Global 500 Award dall’ONU nel 1992 e il Local Government Honours dall’UNCED nel 

1992. Nel 2002, l’allora sindaco Sueyoshi Koichi ha ricevuto l’Earth Summit 2002 

Sustainable Development al summit di Johannesburg. Le capacità di leadership e 

amministrazione dimostrate da Sueyoshi sono state di enorme peso per la nascita della Eco-

Town. Anche le aziende dell’industria pesante hanno avuto un ruolo fondamentale. Esse 

sentivano di dover cambiare il loro modus operandi anche prima del piano Eco-Town. 

Questo ha costituito l’occasione per uscire da una situazione di stagnazione, svecchiando le 

proprie strutture e accollandosi il rischio di investire in nuovi settori. La Nippon Steel 

Corporation, per esempio, non riusciva più a competere coi suoi concorrenti a causa 

dell’apprezzamento dello yen, seguito agli accordi di Plaza (1985). Così, l’impresa decise di 

cambiare il proprio business: da industria pesante divenne un complesso industriale, 

risolvendo così i problemi legati all’eccesso di manodopera e alle terre lasciate inutilizzate. 

In cooperazione con imprese come la Mitsui e la Nishi Nippon Recycling, un’azienda che si 

occupa del riciclo della plastica, ha lanciato commissioni per studiare le industrie 

ambientali. Per quanto riguarda la cooperazione con istituti di ricerca, dal 1997 l’Università 

di Fukuoka è progetto di frontiera nella scienza e nella ricerca del Ministero dell’Istruzione. 

A questo progetto è stato accorpato l’Istituto per il Controllo delle Risorse e 

dell’Inquinamento Ambientale. Ai progetti di ricerca di questo Istituto hanno partecipato le 

Università del Kyūshū e di Saga, l’Istituto di Tecnologia del Kyūshū e nove imprese private. 

Collaborando con aziende, accademie e Governo, l’Istituto effettua ricerche di gestione dei 

rifiuti, riciclo e tecnologie di controllo dell’inquinamento. Le ricerche dell’Università di 

Fukuoka vanno avanti dal 1966. Ciò che le contraddistingue è di agire direttamente sul 

campo, non dalla scrivania35.  

 

6.1.5 La situazione delle infrastrutture 

 

Nella zona industriale di Kitakyūshū si concentrano imprese che producono acciaio, prodotti 

chimici, ceramica (lungo il canale Kanmon), automobili e cemento (sulle coste del mar 

Sugo). Ne consegue che in queste zone sono state costruite le infrastrutture più adatte alle 

imprese che operano nei settori dell’ambiente e del riciclo. In quest’area, è disponibile la 

manodopera fornita dalle imprese già esistenti. Inoltre, i porti possono utilizzare le reti di 

distribuzione delle merci, sia interne sia estere, e sviluppare un sistema ecologico per il 

trasporto delle merci. È poi possibile stabilire degli impianti di riciclaggio indipendenti a 

seconda del sito, cosa che permette un trattamento dei residui stabile e a lungo termine. 

Infine, le condizioni delle infrastrutture permettono lo sviluppo di nuove industrie36.  

 

 

 

                                                           
35 Cfr. nota 2, pp. 33-34 
36 Cfr. nota 2, pp. 34-35 
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6.1.6 Peculiarità di Kitakyūshū come Eco-Town 

 

Il piano Eco-Town realizzato a Kitakyūshū presenta alcune particolarità che lo distinguono 

da tutti gli altri. Anzitutto, l’obiettivo del piano Eco-Town di Kitakyūshū è riunire in un 

cluster l’industria dell’ambiente e del riciclo. Già prima della promulgazione del piano Eco-

Town molti progetti di riciclaggio erano attivi presso il Comprehensive Environmental 

Industrial Complex: riciclaggio della plastica, delle attrezzature da ufficio, delle automobili 

e degli elettrodomestici. Ognuno di questi progetti viene realizzato da imprese private. Il 

complesso conta il maggior numero di progetti di riciclo di tutto il Giappone. In secondo 

luogo, la città di Kitakyūshū pone una forte enfasi sulla diffusione delle informazioni. Tutte 

le imprese sono tenute ad aprire i loro impianti al pubblico. Come già visto, nel 2001 è stato 

aperto l’Eco-Town Center, per introdurre i cittadini al piano Eco-Town. In ultimo, a 

Kitakyūshū vige una stretta interconnessione tra ricerca di base, ricerca pratica e 

commercializzazione, le tre principali strategie per promuovere l’industria ambientale. In 

precedenza, si è parlato dell’area denominata City of Research and Academic. In essa 

avvengono le ricerche di base e per lo sviluppo delle risorse umane. I risultati vengono poi 

messi in pratica e commercializzati presso le aree per gli studi sperimentali37.  

 

6.1.7 Il supporto dell’amministrazione 

 

Il piano Eco-Town sarebbe stato impossibile da realizzare senza un supporto da parte 

dell’amministrazione locale. Secondo il sindaco Sueyoshi, la giunta di Kitakyūshū ha 

giocato un ruolo molto importante nello sviluppo delle infrastrutture (impianti di scolo, 

strade, messa in sicurezza dei siti dove esse vanno collocate), nel supportare i progetti 

software (relazione con la stampa, elargizione di sussidi), nel coordinare e supportare attività 

(riunioni, il trasporto di rifiuti ad altre città, l’approvvigionamento di rifiuti oggetto di 

ricerca, l’informazione verso i cittadini) e i servizi one-step, finalizzati a velocizzare le 

procedure38. 

 

6.1.8 Le attività ambientali dei cittadini 
 

Essendo l’area Eco-Town lontana dalla zona residenziale e commerciale, sono poche le 

iniziative intraprese da parte dei cittadini39. Come altre città del Giappone, anche 

Kitakyūshū ha dovuto affrontare il problema dell’aumento dei rifiuti. In più, è cambiata la 

qualità dei rifiuti, a causa della produzione di massa, del consumo di massa e della 

disposizione di massa. In questa situazione, i cittadini hanno deciso di creare il Comitato per 

i Rifiuti e il Riciclaggio, per pianificare misure di riciclaggio e di riduzione dei rifiuti. Il 

comitato ha proposto un cambiamento radicale nel trattamento dei rifiuti. Innanzitutto, è 

stato stabilito un criterio di separazione per bottiglie e lattine. In seguito, è stato introdotto 

anche il riciclaggio di bottiglie in plastica, e sono stati costruiti impianti a tal fine. In una 

fase ancora successiva anche i tubi fluorescenti hanno cominciato a essere riciclati. A 

Kitakyūshū, i cittadini separano i rifiuti domestici in sette categorie. Un’ulteriore 

separazione viene effettuata negli impianti di riciclo, dove le categorie di separazione sono 

                                                           
37 Cfr. nota 2, pp. 36-37 
38 Cfr. nota 2, p. 37 
39 Cfr. nota 2, p. 37-38 
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più di dieci40. Nel 2001, in occasione del centesimo anniversario della Nippon Steel 

Corporation e della presentazione del nuovo piano urbanistico, la città ha organizzato l’Expo 

di Kitakyūshū. I cittadini hanno svolto un’attività di volontariato presso le mostre e gli 

eventi legati alle tematiche ambientale. Per un anno, i volontari hanno ricevuto una 

preparazione relativa all’educazione ambientale. Poi hanno ideato e presentato un loro 

progetto di salvaguardia dell’ambiente. La presentazione è avvenuta presso il museo 

dell’ambiente, una delle attrazioni principali dell’Expo. All’interno del museo dell’ambiente 

sono stati organizzati i cosiddetti Zero-emission tour, che hanno spiegato come avvengono il 

trattamento dei rifiuti nelle fasi intermedie e la disposizione finale dei rifiuti all’interno degli 

impianti di riciclaggio. Il museo dell’ambiente è rimasto in attività anche dopo l’Expo, e i 

volontari hanno continuato a lavorarvi. Si tratta di un luogo dove i visitatori possono 

studiare la storia dell’inquinamento e i problemi ambientali di oggi, mediante dei tour 

destinati alle diverse fasce di età41. 

 

6.1.9 Progetti di partnership 

 

Nel piano Eco-Town di Kitakyūshū sono previsti progetti di partnership tra vari enti42. Nei 

paragrafi precedenti, si è visto che l’area di Hibiki, coinvolta nel piano nel corso della 

seconda fase, è destinata alla collocazione di piccole e medie imprese. Queste si trovano in 

aree sviluppate e affittate dalla città di Kitakyūshū. La pianta e l’estensione di queste aree 

dipende dalle esigenze delle imprese e da quello che l’amministrazione ha da offrire loro. Il 

complesso industriale di Hibiki può essere diviso in due zone: in una operano le aziende che 

riciclano veicoli, l’altra è zona di frontiera. All’interno della prima, sette aziende di 

rottamazione hanno spostato la loro produzione, fondendosi nella Kitakyūshū End of Life 

Vehicle (ELV) Cooperative per utilizzare al meglio le loro tecnologie e inserirsi 

completamente nel mercato di riciclaggio dei veicoli. Mediante l’uso di impianti in comune, 

questa cooperativa rottama i veicoli e ne rivende i pezzi. Nella zona di frontiera, le PMI 

locali e alcune aziende di speculazione hanno usato le loro tecnologie pionieristiche per 

sviluppare nuovi metodi di riciclo. Per esempio, hanno proposto ai cittadini di collaborare di 

oli da cucina, raccogliendo questo tipo di rifiuti presso i supermercati43. Molte delle aziende 

di questo complesso nacquero grazie ad investimenti provenienti da grandi corporazioni. Gli 

accordi tra queste aziende mirano al riciclaggio di motori, tubi catodici di computer, 

polistirene usato per imballaggi e la separazione di elettrodomestici, macchine da ufficio e 

cablaggi di automobili. In più, l’impianto Multiple Core accetta i rifiuti industriali di varie 

compagnie della Eco-Town, come residui e polveri di rottamazione, per poi trattarli e 

contribuire al raggiungimento delle emissioni zero. Tuttavia, la quantità di rifiuti accettata 

dall’impianto è limitata, e molte aziende smaltiscono i rifiuti da sé44. L’Eco-Town Center è 

l’unico progetto di partnership pubblico nel contesto della città. Si tratta di una 

collaborazione tra la municipalità e soggetti privati. La prima detiene la proprietà dell’Eco-

Town Center, mentre i secondi lo finanziano. L’obiettivo di questo centro è fornire ai 

visitatori una migliore comprensione della Eco-Town e far conoscere le imprese correlate 

all’ambiente. Al 2004, i visitatori dell’Eco-Town Center di Kitakyūshū sono circa 250.000, 

                                                           
40 Cfr. nota 2, p. 38 
41 Cfr. nota 2, pp. 38-39 
42 Cfr. nota 2, p. 39 
43 Cfr. nota 2, pp. 39-40 
44 Cfr. nota 2, pp. 40-41 
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includendo bambini, anziani, casalinghe e persone provenienti dall’estero e da altre città. In 

particolare, è aumentato il numero di bambini provenienti dalle scuole elementari45. Il 

Kitakyūshū Eco Complex City è un’iniziativa finalizzata a spostare l’ottimizzazione nell’uso 

delle risorse dalla fabbrica alla comunità. Per stabilire come rendere effettiva la cosa, è stato 

creato un comitato composto da diciassette grandi aziende assieme alle autorità locali e 

personalità accademiche46. 

 

6.1.10 Il sistema di riciclaggio a Kitakyūshū 

 

Il sistema di riciclaggio dei rifiuti costituisce uno dei più importanti risultati del piano Eco-

Town di Kitakyūshū. Oltre che un punto di arrivo, esso è anche un passo verso l’obiettivo 

finale delle emissioni pari a zero. A Kitakyūshū, i rifiuti sono divisi in sette categorie: 

bottiglie in plastica, apparecchiature per uffici, automobili, elettrodomestici, tubi 

fluorescenti, strumenti medici e rifiuti edili. La prima categoria a essere stata riciclata è 

quella delle bottiglie in plastica. Mentre è facile riciclare le bottiglie trasparenti, è più 

difficile riciclare quelle colorate. Le apparecchiature per uffici vengono riciclate dall’aprile 

1999. Da allora fino al 2006, la quantità riciclata è aumentata del 96%. Sempre nel 2006, il 

riciclaggio delle automobili, considerando anche quelle di seconda mano, ha raggiunto una 

quantità del 99%. Il riciclo degli elettrodomestici è cominciato nell’aprile 2001, sospinto 

dall’applicazione della Home Appliance Recycling Law. Dai tubi fluorescenti riciclati 

vengono ricavati nuovi tubi fluorescenti, i cui prezzi e prestazioni sono all’incirca gli stessi 

degli originali. Oltre che riciclati, i rifiuti medici (garze, siringhe, flebo…) vengono 

sterilizzati. Per quanto riguarda i rifiuti da costruzione, al momento del riciclo vengono 

separati i materiali componenti (gesso, cemento, ferro…). L’impianto principale di questo 

sistema di riciclaggio sono i forni fusori. In esso, i rifiuti vengono disciolti a una 

temperatura di circa 1800°C. Dopo il raffreddamento, dal materiale fuso si separano le 

scorie e i metalli. Così, i rifiuti sono pronti a essere nuovamente utilizzati. Un importante 

impianto di incenerimento è quello di Shinmoji. Nel 2008, esso ha incenerito 2130 

tonnellate al giorno, producendo 192.000 MWh di energia all’anno, per un ricavo di 752 

milioni di yen. Dal 1997 al 2009 la quantità di rifiuti domestici prodotta è drasticamente 

diminuita, ed è aumentata la separazione dei rifiuti nelle raccolte differenziate (vedi figura 

8)47.  

 

                                                           
45 Cfr. nota 2, p. 41 
46 Ibidem 
47 TSURUDA Wami, Kitakyūshū ni okeru risaikuru gijutsu, al link  https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejjournal/126/3/126_3_132/_pdf  北九州に

おけるリサイクル技術, pp. 132-135, University of Kitakyūshū, 2006 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejjournal/126/3/126_3_132/_pdf
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Figura 8: la diminuzione della quantità di rifiuti prodotti a Kitakyūshū tra il 1997 e il 2009. Fonte: vedi figura 5 

 
 

6.1.11 Il sistema di controllo dell’atmosfera 

 

Kitakyūshū dispone di un sistema di controllo dell’atmosfera attivo 24 ore su 24. Esso 

monitora l’emissione di ossidi di zolfo, azoto, carbonio, polveri sottili, idrocarburi, ossidanti 

fotochimici. Oltre a questo, misura la forza del vento, l’umidità, la temperatura, la quantità 

di raggi ultravioletti e le precipitazioni. Dal 1967, le emissioni delle sostanze inquinanti 

sopra elencate sono diminuite in maniera più o meno regolare (vedi figura 9)48. 

 

                                                           
48 Cfr. nota 21, pp. 7-8 
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Figura 9: i risultati del controllo degli agenti inquinanti tra il 1967 e il 2009. Fonte: vedi figura 5 

 
 

6.1.12 I risultati del piano Eco-Town 

 

Negli anni Sessanta, Kitakyūshū era una delle città più inquinate del Giappone. Gli abitanti 

della città erano soliti dire che dalle ciminiere delle industrie uscivano fumi dai sette colori, 

e il mare della città era macabramente denominato “il mare della morte” 49. Oggi, 

l’atmosfera è molto più pulita e salubre, la quantità di rifiuti prodotta è significativamente 

calata e le acque sono tornate a essere trasparenti e rigogliose (vedi figura 10). Dunque il 

piano Eco-Town e gli 804,3 miliardi di yen spesi tra il 1972 e il 1991 per iniziative 

ambientali hanno portato ad ottimi risultati (vedi figura 11)50. La protezione dell’ambiente è 

inoltre compatibile con un forte sviluppo economico (vedi figura 12)51. 

 

                                                           
49 Cfr. nota 41, p. 132 
50 SONO Jun’ichi, Kitakyūshū Eco-Town Projects, Kitakyūshū Asian center for low carbon society, p. 8, al link http://iei.or.th/media/file/7-

Kitakyushu-FTI.pdf  
51 Cfr. nota 21, p. 11 

http://iei.or.th/media/file/7-Kitakyushu-FTI.pdf
http://iei.or.th/media/file/7-Kitakyushu-FTI.pdf
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Figura 10: il confronto dell'atmosfera e delle acque di Kitakyūshū tra gli anni dell'industrializzazione ed oggi. Fonte: 

vedi figura 5 

 
 

 
 

Figura 11: l'areogramma delle spese per l'ambiente sostenute tra il 1972 e il 1991. Fonte: vedi figura 7 

 



70 
 

Figura 12: la compatibilità tra sviluppo economico e protezione ambientale. Fonte: vedi figura 5 

 
 

6.1.13 La Kitakyūshū Initiative 
 

Questi ottimi risultati non si limitano alla sola area di Kitakyūshū o del Giappone. La città 

ha intrapreso un’importante iniziativa di cooperazione internazionale per esportare il proprio 

modello all’estero: la Kitakyūshū Initiative for a clean environment (KI). La KI fu 

inaugurata nel 2000, durante la quarta Conferenza Ministeriale sull’Ambiente e lo Sviluppo 

in Asia (4th Ministerial Conference on Environment and Development, MCED4), tenutasi a 

Kitakyūshū. La KI fu ideata dalla Commissione Economica e Sociale delle Nazioni Unite 

per l’Asia ed il Pacifico (United Nations Economic and Social Commission for Asia and 

Pacific, UNESCAP)52. Il primo ciclo della KI spazia dal 2000 al 2005, data delle MCED5. 

In questo primo ciclo, l’attività principale fu organizzare seminari e incontri per condividere 

informazioni. Le città che avevano perseguito buoni risultati esposero la loro esperienza ad 

altre realtà locali. In totale, furono tenuti tre meeting e sette seminari tematici 

sull’approvvigionamento di acqua, il trattamento dell’acqua sprecata, la gestione dei rifiuti 

solidi, il miglioramento della qualità dell’atmosfera, la ricollocazione industriale, la 

partecipazione pubblica, la collaborazione tra pubblico e privato e la cooperazione 

internazionale. In più, le città tennero dodici dimostrazioni per facilitare gli studi e i progetti 

delle città aderenti. Durante la MCED5, il MoE valutò i risultati del primo ciclo, e decise di 

prolungare la KI per un altro lustro. Questo secondo ciclo si focalizzò sulla promozione e la 

replica di approcci integrati nella gestione dell’ambiente urbano e sul miglioramento della 

qualità della vita. Le attività organizzate, dunque, erano di tipo più pratico. Per esempio, gli 

operatori organizzarono dei viaggi a Nothaburi, in Thailandia, e a Subaraya, in Indonesia. 

                                                           
52 Kitakyūshū Initiative for a clean environment-FINAL REPORT, Institute for Global Environmental Strategies, 2010,  p. 3 
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Scopo di questi viaggi era far conoscere alle due città aderenti nuovi metodi di 

conservazione ambientale. A essi parteciparono anche altre città. Alla fine del tour, esse 

tentarono di emulare quello che avevano imparato. Il secondo ciclo prevedeva anche attività 

di ricerca finalizzate ad indagare i fattori di successo delle attività ambientali, specialmente 

nella gestione dei rifiuti e dello spreco di acqua, nel miglioramento dei siti di disposizione e 

nella mobilitazione delle risorse. Richiedendo esigui investimenti e una tecnologia non 

avanzata, queste attività sono facilmente replicabili. Così, gli operatori della KI 

organizzarono dei tutorati e dei corsi per diffondere il know-how. Facendo leva sulla 

somiglianza tra le varie città, la KI incentivò la collaborazione tra esse e con soggetti come 

le Organizzazioni non Governative (ONG), le prefetture, il Governo centrale e le agenzie 

donatrici. La KI si chiuse nel 2010, durante la MCED653. L’ambito della KI è quello della 

gestione urbana e ambientale in generale. I problemi affrontati sono legati alla fornitura 

d’acqua, alla sanità, ai rifiuti solidi, alla qualità dell’atmosfera, al trasporto e alla 

pianificazione dell’urbanistica. La KI ha affrontato anche problemi trasversali, come la 

costruzione di capacità di gestione, la partecipazione pubblica e la mobilitazione delle 

risorse. L’obiettivo della KI è educare i governi locali alla gestione della città e 

dell’ambiente. A tal fine, è stato necessario sollecitare lo scambio di informazioni tra i 

governi locali, diffondere casi studio e risultati di successo e incentivare la riproduzione di 

pratiche che hanno portato a buoni risultati, mobilitando le risorse e facilitando la 

cooperazione tra le città ed altre entità54.Nel 2000, la KI contava venti città aderenti, 

provenienti da venti Paesi dell’Asia Orientale. Nel 2005, il numero salì a sessantadue. Nel 

2010, al momento della conclusione, la KI aveva raggiunto un totale di 170 città e 

municipalità partecipanti55. Fin dall’inizio, la KI fu gestita dall’Istituto per la Strategia 

Ambientale Globale (Institute for Global Environmental Strategy, IGES). Il supporto 

finanziario a essa venne dall’amministrazione di Kitakyūshū, dall’UNESCAP, dal Ministero 

per gli Affari Esteri, dal MoE, oltre che dall’IGES56. I risultati ottenuti dalla KI sono più che 

positivi. Con tre milioni di abitanti, Surabaya è la seconda città dell’Indonesia. In quattro 

anni, Surabaya ha registrato una diminuzione del 20% nella produzione di rifiuti, soprattutto 

grazie alla conversione dei rifiuti organici in concime, attività in cui sono state coinvolte 

aziende e comunità di cittadini. Al 2008, la quantità di rifiuti disposta nel deposito di 

Benowo, l’unico della città, è diminuita da più di 1500 a 1150 tonnellate (vedi figura 13). 

L’amministrazione di Surabaya ha stabilito tredici centri di conversione dei rifiuti organici 

in concime, distribuito gratuitamente 19.000 cestini di concimi alle famiglie mediante 

cellule amministrate da movimenti femminili e ONG e organizzato una campagna di 

riduzione dei rifiuti e di pulizia assieme ad aziende e giornali locali (vedi figura 14). Oltre a 

diminuire la produzione di rifiuti e le spese di gestione, Surabaya ha rinvigorito le proprie 

aree verdi e le proprie strade, creato opportunità di lavoro presso i centri che producono 

concimi e migliorato le condizioni igieniche ed estetiche e la loro partecipazione attiva alla 

gestione dei rifiuti (vedi figura 15)57. Nell’agosto 2008, i rappresentanti di venti città e del 

governo centrale parteciparono a un tutorato tenuto a Surabaya, finalizzato a rendere noti i 

fattori chiave del modello di gestione dei rifiuti e del suo successo. Il modello Surabaya è 

facilmente replicabile in altre città, grazie alla mobilitazione di risorse locali nella sua 

                                                           
53 Cfr. nota 45, pp. 3-4 
54 Cfr. nota 45, p. 3 
55 Ibidem 
56 Cfr. nota 45, p. 4 
57 Cfr. nota 45, p. 9 
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implementazione. Nel caso di Surabaya, queste risorse locali sono movimenti di donne, 

ONG e giornali locali. La conversione dei rifiuti in concimi ha ridotto l’uso di concimi 

chimici, e i rifiuti legati al loro utilizzo. Dopo il tutorato, la KI propose la diffusione del 

modello Surabaya in tutta l’Indonesia. La sede indonesiana della JICA ha finanziato questa 

proposta. A essa hanno aderito quattro città dell’Indonesia (Palembang, Jakarta, Balikpapan 

e Tarakan). Nel novembre 2009, gli amministratori di queste città hanno incontrato 

l’amministrazione di Surabaya per discutere delle strategie e dei risultati raggiunti. Il 

modello Surabaya ha rappresentato un punto di riferimento anche al di fuori dell’Indonesia, 

nelle Filippine, in Thailandia, in Nepal e in Malesia. La città di Bago, nelle Filippine, ha 

ripreso il concetto di produzione dei concimi e di distribuzione dei cestini presso le famiglie, 

dimezzando la produzione di rifiuti58. Nel 2008, Bago ha organizzato attività di tutorato a 

Cebu e Bacolod. La Fondazione Pagtambayayong, una ONG locale, ha giocato un ruolo 

importante per la diffusione dei concimi e la distribuzione di cestini a prezzi modici. Essa ha 

inoltre proposto una collaborazione al consolato giapponese di Cebu per stabilire una 

collaborazione nella costruzione di un centro di produzione di concime e nell’estensione 

dell’iniziativa ad altre famiglie59. In Thailandia, la città di Bangkok conta più di dieci 

milioni di abitanti. La rapida urbanizzazione ha portato alla produzione di circa 9.000 

tonnellate di rifiuti al giorno. Un ulteriore problema è quello dei costi di trasporto. Poiché 

molti siti sono lontani dalla città, ogni giorno la città spende 270.000 dollari. Per diminuire 

del 15% la produzione giornaliera di rifiuti, la città ha avviato la distribuzione di cestini di 

concimi, e ha inaugurato iniziative di tutorato per spiegarne l’utilizzo. In collaborazione con 

la JICA, la città di Kitakyūshū ha anche finanziato un progetto nella città di Sankamphaeng. 

Inoltre, i distretti di Din Daeng e Nogjok hanno inaugurato centri di produzione che 

riciclano rispettivamente, cinque e due quintali di rifiuti al giorno60. In Nepal, la forte 

industrializzazione della valle di Kathmandu sta intensificando la gravità del problema dei 

rifiuti. I metodi impropri di disposizione dei rifiuti e la dimensione dei siti adibiti a tal fine 

minacciano la bellezza dei paesaggi e la salute dei residenti. Dopo aver partecipato a un 

tutorato a Bangkok, i residenti della città di Lalitpur hanno cominciato ad istruire i 

concittadini nella produzione di concimi, supportati dall’amministrazione locale e dalla 

ONG Luzza Nepal. Questo progetto ha coinvolto duecento famiglie, che hanno raccolto i 

rifiuti delle cucine da trattare in un centro stabilito temporaneamente in città. Per diminuire 

la quantità di rifiuti del 10-15%, la città di Sibu, in Malesia, ha intensificato l’attività di 

produzione di concimi. Dopo aver presenziato a tutorati tenutisi in Surabaya, Bangkok e 

Kitakyūshū, la città ha importato il modello di produzione dei concimi, ed ha distribuito 

cestini a circa centocinquanta famiglie. Anche la capitale Kuala Lumpur ha ospitato dei 

seminari di diffusione dei metodi di produzione dei concimi61. 

                                                           
58 Cfr. nota 45, p. 10 
59 Cfr. nota 45, p. 12 
60 Cfr. nota 45, p. 13 
61 Cfr. nota 45, p. 14 
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Figura 13: quantità media di rifiuti smaltiti presso il sito di Benowo tra il 2007 e il 2008. Fonte: Kitakyūshū Initiative 

for a cleaner environment – FINAL REPORT, IGES, 2010 

 
 

Figura 14: quantità di cestini di concimi distribuiti alle famiglie e di centri di produzione dei concimi presenti a 

Surabaya. Fonte: vedi figura 13 

 
Figura 15: confronto tra la Surabaya del 2001 e la Surabaya del 2007. Fonte: vedi figura 13 
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La rapida industrializzazione del Sud-Est asiatico sta portando con sé un problema di igiene 

nelle città. In particolare, è necessario installare sistemi di fognature per trattare le acque di 

scarto. Per i Paesi del Sud-Est asiatico è però difficile installare un sistema centralizzato 

come nei Paesi avanzati perché troppo costoso. La KI ha portato avanti ricerche per trovare 

soluzioni facilmente replicabili e a basso costo, per poi condividerne i risultati62. In 

Indonesia vige il piano SANIMAS (Sanitasi Masyarakat). Il governo indonesiano lo finanzia 

e la Banca Mondiale lo implementa. Il piano SANIMAS funziona tramite un approccio di 

sviluppo della comunità. Essa ha il potere di decidere quali sono i sistemi più desiderati, 

mediante un sistema di partecipazione stabilito dal Governo, enfatizzando quei traguardi che 

possono essere raggiunti dalla comunità autonomamente. La ONG tedesca BORDA dirige il 

tutto, con l’aiuto delle tre ONG locali LPKP, BEST e Bali Fokus. Dagli anni ’90, la 

BORDA porta avanti l’approccio Decentralized Wastewater Treatment System (DEWATS). 

Esso fa parte del piano SANIMAS dal 2003. Tra il 2001 e il 2005, le autorità hanno avviato 

ventisette piani pilota, e nel 2006 il piano SANIMAS ha raggiunto un’estensione nazionale, 

raggiungendo un totale di trecento progetti. L’implementazione di un progetto costa tra i 30 

e i 40 mila dollari ciascuno. In media, ogni progetto conta quattro-cinquecento utilizzatori, 

ognuno dei quali costa ottanta dollari. Il piano SANIMAS sfrutta risorse locali, e un 

supporto finanziario e politico da parte del Governo centrale rende possibile la replica su 

larga scala. C’è sicuramente un miglioramento nelle condizioni di vita, ma è un piano 

relativamente costoso, e non può contare solo sui fondi del Governo per essere riprodotto in 

un’area più vasta63. Nel Sud-Est asiatico è molto diffusa la pratica di scaricare i rifiuti 

all’aperto. Si tratta di una fonte di inquinamento ambientale e di pericoli per la salute 

umana. Oltre a portare malattie, i rifiuti così disposti possono inquinare terreni e falde 

acquifere. Incenerire non è una soluzione. La combustione crea non solo cattivi odori, ma 

anche metano ed altri gas serra. In più, le persone addette alla raccolta dei rifiuti cercano di 

recuperare dai depositi aperti dei materiali riciclabili, utili alla loro vita. Per intervenire su 

questa situazione, alcuni Paesi hanno proibito lo scarico a cielo aperto e l’incenerimento. 

Nel 2000, le autorità filippine hanno emanato la Legge 9003 della Repubblica (Republic Act 

9003, RA 9003). Esso proibisce lo scarico dei rifiuti all’aperto, imponendo alle discariche a 

cielo aperto di diventare siti controllati entro il 2006. Tuttavia sono emerse delle 

complicazioni, come la mancanza di capacità tecniche, di fondi e l’impossibilità di aprire 

nuovi siti di scarico a causa della riluttanza dei residenti. Solo 126 municipalità, un decimo 

del totale, sono riuscite ad adeguarsi ai parametri stabiliti dalla Legge 9003. La 

Commissione Nazionale per la Gestione dei Rifiuti Solidi e altre istituzioni finanziarie 

hanno messo a disposizione dei prestiti, e sono arrivati fondi anche da organizzazioni estere 

come la JICA. Le municipalità stanno anche tentando degli approcci di clustering per poter 

condividere servizi e risorse e mettere in pratica il progetto congiuntamente in modo da 

ottenere economie di scala64. Generalmente, il contributo di aiuti esterni è essenziale per 

poter mettere in pratica un progetto di protezione dell’ambiente, specialmente dove è 

presente una lacuna nelle risorse locali. Se il progetto utilizza al massimo le risorse 

materiali, umane e finanziarie locali, il progetto continuerà ad essere sostenibile anche dopo 

che il sostegno esterno terminerà. Questo comporta una collaborazione tra cittadini, imprese, 

ONG e altri stakeholders per mobilitare risorse. Molti progetti di salvaguardia della natura e 

                                                           
62 Cfr. nota 45, p. 16 
63 Ibidem 
64 Cfr. nota 45, p. 19 



75 
 

di pulizia dai rifiuti hanno avuto luogo grazie all’attiva utilizzazione delle risorse, alla 

visione lungimirante degli amministratori e agli sforzi spesi nei programmi di educazione 

ambientale. Nelle Filippine, la città di Puerto Princesa ha inaugurato il programma Bantay 

Puerto. Esso prevede la riforestazione della costa e dell’entroterra, la demarcazione di aree 

spartiacque grazie a recinzioni naturali, il ripristino di fiumi tramite la bioingegneria e 

l’individuazione di aree a rischio. Una delle strategie chiave è stata il coinvolgimento, a 

livello di pianificazione e di attuazione, di ONG, comunità, residenti e scuole. 1,8 milioni di 

alberi sono stati piantati nel corso del progetto. Ciò ha portato a un aumento della superficie 

coperta da alberi, dal 52% al 73%. Sempre nelle Filippine, la città di Makati ha conosciuto 

un progetto di pulizia dai rifiuti. La produzione di rifiuti ha subìto una contrazione del 30% 

grazie all’applicazione di determinate strategie. Il recupero dei rifiuti avviene tramite la 

raccolta porta-a-porta. Tutte le scuole pubbliche hanno stabilito degli impianti di recupero 

nell’ambito del programma Angel of Cleanliness. Questo e altri progetti di recupero nelle 

scuole hanno avuto il sostegno finanziario di aziende del settore privato. Le scuole e le ONG 

possono vendere i loro prodotti tramite bancarelle autorizzate dal municipio. Da una 

partnership tra le aziende e il governo locale è nato il Makati City Weekend Waste Market. 

Una volta al mese, le aziende del settore del riciclo stabiliscono bancarelle e ricevono i 

rifiuti da riciclare da parte dei cittadini. I Community-based Recyclable Markets 

costituiscono invece l’occasione per raccogliere rifiuti non convenzionali come 

elettrodomestici e computer. Per aiutare la città a rafforzare il regolamento ambientale è nata 

la Community-based Environmental Police. Annualmente, la città organizza molti eventi a 

tema ambientale che coinvolgono tutte le classi sociali65.  

 

6.2 Kawasaki 
 

La città di Kawasaki si trova nella prefettura di Kanagawa, e fa parte della Grande 

Area di Tōkyō. Al primo maggio 2017, conta un milione e mezzo di abitanti, per una 

densità di popolazione pari a 10.490 persone a chilometro quadrato, e si estende per 

143 chilometri quadrati. 

 

6.2.1 La situazione precedente il programma Eco-Town 

 

L’industrializzazione di Kawasaki cominciò nel periodo Meiji. Grazie a 

essa, si registrarono grandi progressi nell’industria chimica e pesante 

(produzione di acciaio, navi, macchinari, energia elettrica e petrolio). Lo 

sviluppo dell’area continuò negli anni Cinquanta, dopo la Seconda Guerra 

Mondiale. I grandi impianti industriali divennero sempre più concentrati, 

specialmente nella zona costiera. Il rovescio della medaglia fu l’impatto 

ambientale. La rapida industrializzazione comportò un aumento nel 

consumo di acqua e di carburanti. A sua volta, questo fenomeno causò un 

peggioramento nella qualità dell’aria e dell’acqua. L’inquinamento 

dell’aria fu particolarmente pericoloso. L’emissione di fumi e fuliggini 

fece aumentare la concentrazione di ossidi di zolfo fino a 0,09 ppm. La 

cosa minacciava la salute delle persone e l’integrità dell’ambiente66. 

                                                           
65 Cfr. nota 45, pp. 21-22 
66 Cfr. nota 2, p. 17 
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L’inquinamento stava diventando un problema in tutto il Giappone. 

Nonostante le sempre più frequenti proteste, il Governo esitava a 

prendere provvedimenti, poiché l’obiettivo primario rimaneva quello 

della crescita economica. Le municipalità, invece, cominciarono a 

muoversi. Essendo enti locali, erano più vicine alla vita quotidiana delle 

persone rispetto al Governo centrale. Nel 1972, la città di Kawasaki 

emanò l’ordinanza per la prevenzione dell’inquinamento. Kawasaki si 

poneva obiettivi ambientali più ambiziosi rispetto a quelli del Governo, o 

introduceva nuovi sistemi di regolazione delle emissioni. Le imprese di 

Kawasaki sviluppavano continuamente tecnologie innovative per restare 

al passo con queste regolamentazioni. Il risultato fu un notevole 

decremento degli agenti inquinanti. Dunque, Kawasaki gettò le basi per 

costruire un sistema di tecnologie più pulite e sicure, di consapevolezza 

circa le tematiche ambientali e di collaborazione tra pubblico e privato67. 

Negli anni Novanta, il Giappone si trovò ad affrontare due gravi 

problemi. Lo scoppio della bolla speculativa portò alla delocalizzazione 

da parte delle imprese, e l’aggravarsi dei problemi ambientali su scala 

globale richiese nuove risposte. A Kawasaki, cittadini, amministratori e 

imprese collaborarono per cambiare in meglio la situazione. Nel 1991 la 

città promulgò la Basic Environmental Ordinance, provvedimento 

apripista per la Basic Environmental Law del 1993. Il Kawasaki New 

Comprehensive Plan promosse un nuovo modo di costruire una società 

eco-sostenibile, non più basato sull’aumento delle tasse e sulla crescita 

economica. All’interno di Kawasaki aumentarono le imprese che si 

rivolgono all’economia sostenibile, a causa della crescente competizione 

tra esse e dell’aumento dei problemi ambientali. Anche la società civile si 

è prodigata per la salvaguardia dell’ecosistema68. A causa dei 

cambiamenti strutturali dell’area costiera avvenuti negli anni Novanta, 

furono necessari dei cambiamenti nelle industrie ivi operanti. Tra il 1980 

e il 2000, il numero di fabbriche diminuì del 52%, quello dei lavoratori 

del 53% e quello delle spedizioni del 40%. Le imprese dovettero passare 

attraverso una fase di ristrutturazione, attraverso il risparmio energetico e 

lo sviluppo di tecnologie più pulite. Nacquero molte aziende di 

trattamento dei rifiuti e di riciclaggio. Per esempio, la NKK trovò la 

possibilità di usare la plastica come combustibile per le fornaci. Questa e 

altre imprese fecero pressione sul governo affinché supportasse 

l’industria ambientale69. Una delle principali infrastrutture tecnologiche è 

il clustering delle imprese che posseggono le tecnologie di produzione. 

Esse hanno pianificato e realizzato i processi per ottenere impianti e 

tecnologie finalizzati a riciclare emissioni e sotto prodotti delle imprese 

vicine per usarli come materie prime. Inoltre, Kawasaki si trova molto 

vicino a Tōkyō e Yokohama, da cui i rifiuti generati possono essere usati 

negli impianti di riciclo della costa70. 

                                                           
67 Ibidem 
68 Cfr. nota 2, p. 18 
69 Cfr. nota 2, p. 19 
70 Ibidem 
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6.2.2 Il piano Eco-Town a Kawasaki 

 
Nel 1994, il METI propose il Basic Concept for Project to Make 

Kawasaki City Environmentally Harmonious. Esso applicava il concetto 

Zero Emissions per migliorare i parchi industriali. A lanciare il progetto 

fu la sede distaccata del METI nel Kantō. Lo scopo era verificare la 

fattibilità dell’armonizzazione tra il parco industriale e l’ambiente locale. 

Il benessere dell’ambiente e la collaborazione con gli enti locali 

avrebbero poi portato alla realizzazione dello Zero Emissions. In 

particolare, le autorità tennero sotto osservazione il parco industriale di 

Ohkawa Machi. Dopo che la Tōkyō Electric Power Company (TEPCO) 

dismise le sue attività, la città di Kawasaki comprò i terreni, e vi creò un 

parco industriale finalizzato al clustering tra le piccole e medie imprese. 

Così, la città risolse il problema della mescolanza tra aree residenziali ed 

industriali (presente dagli anni ’60, quando le fabbriche si espansero 

nell’entroterra partendo dal distretto di Ohta, e aumentò anche il numero 

di case costruite), oltre a fornire un’infrastruttura tecnologica alle piccole 

e medie imprese. Le ricerche effettuate dalla sede distaccata del Kantō 

conclusero che il parco industriale di Ohkawa Machi avrebbe dovuto 

introdurre anche altri metodi di protezione dell’ambiente, come la 

riduzione dei rifiuti, il riciclaggio, l’uso effettivo delle energie, la 

prevenzione dell’inquinamento, la riduzione del traffico e la preparazione 

a eventuali disastri. Kawasaki incluse la realizzazione di un parco 

industriale nel Kawasaki 21 Industrial Strategic Action Project. Nel 

1996, il METI emanò il bando del programma Eco-Town. Kawasaki 

inviò la sua candidatura, presentando un progetto di community factory, 

basato sulle ricerche precedentemente menzionate. Inizialmente, sembrò 

difficile che il METI accettasse la candidatura di Kawasaki. Per realizzare 

il parco industriale, sarebbero stati necessari cinque anni. La città, allora, 

apportò delle correzioni. Innanzitutto, il progetto passò da community 

factory a Zero emission industrial park. Esso incorporava anche le 

procedure di clustering degli impianti di riciclo, e l’area coperta dal parco 

industriale arrivò a coprire 2800 ettari. La città inviò il piano l’8 luglio 

1997, con la denominazione The Basic Concept to Make Kawasaki City 

Environmentally Harmonious, e il METI lo approvò il giorno seguente71. 

Secondo il modello Matsunaga, Kawasaki è un’Eco-Town che promuove 

l’industria ambientale. Una volta creati i settori dell’ambiente e del 

riciclo, li usa per attivare i settori principali, concentrando la tecnologia 

nell’area industriale di Keihin, evitando così la dispersione di sostanze 

inquinanti nell’area costiera di Kawasaki72. Secondo il modello GEC, 

Kawasaki è una Eco-Town che promuove una società di riciclo mediante 

infrastrutture industriali regionali73. Il Basic Concept to Make Kawasaki 
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72 Cfr. nota 19, p. 2 
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City Environmentally Harmonious è un piano Eco-Town finalizzato 

all’utilizzo effettivo delle risorse scartate e dei rifiuti generati riciclandoli 

tra le imprese della città e concentrando la tecnologia nell’area costiera. Il 

piano include anche la promozione di misure per rendere l’area in 

questione ecologica attraverso la cooperazione tra imprese differenti ed 

impianti di riciclo dell’area costiera, oltre che ricerche e informazioni 

sullo sviluppo della città. Principalmente, gli scopi del piano sono due: 

facilitare lo sviluppo di tecnologie per il riciclaggio di rifiuti e la loro 

installazione e la costruzione del parco industriale74. L’area di 

applicazione del piano è la zona industriale a Sud della strada industriale 

sull’area costiera di Kawasaki. L’area si trova nei pressi di Tōkyō, e negli 

anni dell’industrializzazione ha concentrato in sé porti, ferrovie, canali e 

impianti di produzione energetica, essenziali per le imprese. Sfruttando 

queste risorse accumulatesi negli anni e favorendo una loro sinergia, il 

piano mira a costruire un sistema industriale di riciclo delle risorse75. 

L’implementazione del piano Eco-Town è avvenuta in quattro fasi: 

-sviluppare sistemi e operazioni di impresa ecologici; 

-rendere l’area ecologica mediante la cooperazione tra imprese; 

-fare ricerche per realizzare un’area sostenibile centrata sull’ambiente; 

-raccogliere fondi per le attività di imprese sparse in tutta l’area e nei 

Paesi in Via di Sviluppo76.  

Nel 1998, Kawasaki ha cominciato ad implementare il piano grazie ai 

fondi del Governo. La prima mossa per raggiungere l’obiettivo delle zero 

emissioni fu incentivare la cooperazione tra imprese e gli investimenti in 

determinati settori. Nel 1999 quindici imprese fondarono la Zero-

Emission Industrial Park Cooperative Association. La Japan 

Environmental Corporation acquistò i terreni della NKK, e nel 2000 

diede avvio alla costruzione del parco industriale. Nel 2002, tutte le 

imprese operanti nel parco avevano cominciato le loro attività. Nel 2004, 

tutti i progetti dell’Eco-Town erano attivi77. Il piano Eco-Town di 

Kawasaki prevede anche la creazione del Kawasaki Zero Emissions 

Industrial Park. Si tratta di un nuovo tipo di complesso industriale che 

mira a ridurre al minimo il volume dei materiali e dei rifiuti risultanti 

dalle attività industriali, e allo stesso tempo a minimizzare l’impatto 

ambientale mediante il riciclo e il riuso dell’energia e delle fonti78. Esso 

si trova nella zona di Mizue e si estende su una superficie di 77.464 metri 

quadrati (vedi figura 15)79. All’ottobre 2004, sono quindici le imprese che 

operano nel complesso, e impiegano circa quattrocento lavoratori. Ogni 

impresa partecipante deve avere la propria politica ambientale e 

sottoscrivere i fini del parco. Inoltre, deve avere un obiettivo più 

ambizioso rispetto agli standard fissati per la riduzione dell’impatto 

                                                           
74 Cfr. nota 2, p. 14 
75 Ibidem 
76 Ibidem 
77 Cfr. nota 69 
78 Cfr. nota 2, p. 15 
79 Kawasaki City, Zero emissions and Eco-Town in Kawasaki, 2010, p. 18, 

https://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Annual_Workshops/2010_PDF/SiteVisit/kawasaki_ecotown.pdf 

https://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Annual_Workshops/2010_PDF/SiteVisit/kawasaki_ecotown.pdf
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ambientale. Ancora, ogni azienda deve affrontare efficacemente il 

problema tramite i collegamenti con le altre imprese del complesso. 

Infine, le imprese devono internare agenti inquinanti attraverso la 

collaborazione tra imprese. Le misure messe in pratica dalla maggior 

parte delle imprese sono l’uso di automobili a gas naturale, l’uso di 

stabilimenti producenti acqua, l’uso circolare di acqua e prodotti chimici, 

il riciclo di carta usata, l’uso circolare di acqua di scarto, il riutilizzo delle 

ceneri di scarto per fabbricare cemento80.  

 
Figura 16: veduta del Kawasaki Zero Emissions Industrial Park. Fonte: Kawasaki City, Zero emissions and Eco-Town 

in Kawasaki, 2010 

 
 

Il Basic Concept to Make Kawasaki City Harmonious presenta delle 

caratteristiche che lo contraddistinguono all’interno del programma Eco-

Town: 

-utilizzo dei sotto prodotti generati nei processi di manifattura. Si tratta di 

acciaio, metalli non ferrosi, cemento, sostanze chimiche e carta. Essi 

costituiscono buona parte dei materiali di riciclo a Kawasaki. Per la 

maggior parte, sono materiali prodotti all’interno della città; 

-flusso di materiali tra le imprese. I nuovi impianti di riciclo e le imprese 

di Kawasaki hanno incentivato l’utilizzo in comune di sotto prodotti e 

emissioni come materie prime. La Shōwa Denko fornisce ammoniaca alle 

imprese della zona. La Corelex fornisce le ceneri prodotte nella 

manifattura della carta igienica a compagnie produttrici di cemento. La 

Corelex usa anche l’elettricità e l’acqua scartate dalla JFE. La Nihon 

Yakin usa i materiali derivanti dal riciclo degli elettrodomestici presso la 

JFE come materie prime nella produzione di leghe metalliche81. Dopo 

l’approvazione del piano Eco-Town, la città di Kawasaki ha condotto 

studi circa la realizzabilità di esso assieme a un consulente ambientale. Il 

Governo ha finanziato questo studio in qualità di progetto software. Lo 

studio ha concluso che è possibile realizzare progetti hardware, ma non 

software, in quanto Kawasaki è una città concentrata sul riciclo 

                                                           
80 Cfr. nota 2, p. 15 
81 Cfr. nota 2, p. 22 
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individuale. Ciononostante, gli obiettivi del piano includono la simbiosi 

industriale e la cooperazione tra i cittadini. Il Governo ha finanziato il 

99% dei progetti hardware, stanziando fondi per 12 miliardi e mezzo di 

yen contro i 103 milioni sborsati dalla città di Kawasaki. La città di 

Kawasaki fornisce acqua di scarto già trattata alle imprese che riciclano 

rifiuti da carta difficili da trattare. Questa soluzione permette di 

risparmiare soldi e risorse, poiché il trattamento di rifiuti da carta richiede 

grandi quantità di acqua82. Il piano Eco-Town ha coinvolto non solo le 

imprese, ma anche altri enti. Una delle caratteristiche di Kawasaki come 

Eco-Town è l’istituzione di comitati scolastici, i cui membri sono presidi, 

vice-presidi, insegnanti e genitori, finalizzati a portare attività ambientali 

all’interno delle scuole. Esse saranno poi punto di partenza per la 

diffusione degli sforzi in favore dell’ambiente. Il progetto principale è 

stato quello di installare un Energy Saving Navigation, uno strumento che 

registra l’energia prodotta e consumata all’interno di una scuola. Esso 

compara i dati dell’anno corrente con quelli dell’anno precedente. 

Osservando lo strumento, gli studenti trovano lo stimolo a impegnarsi per 

rispettare l’ambiente. Al 2005, sono quarantaquattro le scuole elementari 

ad aver installato un Navigation. Dalla scuola elementari Shinchō è 

partita l’iniziativa denominata Repubblica del Risparmio Energetico. Si 

tratta di una rete di scuole, commercianti, famiglie, uffici e comunità che 

ogni giorno si impegnano nella salvaguardia dell’ambiente. Al 2005, la 

Repubblica conta 130.000 membri provenienti da ottantotto 

organizzazioni. Alcune iniziative sono partite anche dai privati cittadini. 

Negli anni Novanta, quando la situazione legata all’inquinamento 

ambientale degenerò significativamente, nacquero organizzazioni che si 

occupavano di problemi globali e nazionali. Per recare supporto a queste 

attività, l’amministrazione di Kawasaki ha formulato delle linee guida, 

poiché i cittadini giocano un ruolo molto importante nel rivitalizzare le 

comunità. Particolarmente importanti sono le attività e i progetti di tre 

organizzazioni: 

-Japan Association of Environment and Society for the 21st Century 

(JAES21). Fondata nel 1993, ha come obiettivo quello di capire come 

possiamo migliorare la nostra società tramite lo studio della relazione tra 

essa e l’ambiente. Molte problematiche ambientali sono legate alle 

attività e allo stile di vita umani. Le attività della JAES21 comprendono 

ricerche, pubblicazioni mensili, tutorati e convenzioni sull’ambiente e la 

società e la diffusione dei risultati di queste attività verso altri Paesi. In 

seguito, la JAES21 ha organizzato anche altre attività, come seminari di 

educazione ambientale per businessmen, viaggi presso il villaggio di 

Hasemura, nella prefettura di Nagano, e gruppi di studio di economia 

sostenibile; 

-Kawasaki Citizens’Group to Think about Waste Problems. È 

un’organizzazione specializzata in problemi legati ai rifiuti, composta da 

venti gruppi, costituitasi nel 1992. Tra il 1997 e il 1999, essa ha raccolto i 
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progetti dei cittadini per diminuire la produzione e la combustione dei 

rifiuti. La cosa ha goduto di grande popolarità tra i cittadini e le 

municipalità limitrofe. Dal 1999, l’organizzazione ha sviluppato 

principalmente tre progetti: il consiglio per sfruttare a pieno il piano Eco-

Town assieme al Kawasaki City Environment Bureau, un manuale di 

istruzioni per il riciclaggio dei rifiuti e un manuale per diffondere la 

figura del consumatore sostenibile; 

-Japan for Sustainability (JFS) è una ONLUS fondata nel 2002. Si tratta 

di una piattaforma per le comunicazioni ambientali, che fornisce 

informazioni sull’ambiente e sulla sostenibilità. Non si occupa solamente 

della situazione attuale, ma anche delle tradizioni e dei princìpi da 

mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. Le informazioni pubblicate 

dalla JFS sono disponibili in tutto il mondo. Per questo, alcune delle 

pubblicazioni on-line sono disponibili in tutto il mondo. Con cadenza 

mensile, inoltre, circola la newsletter della JFS83. 

La base del rapporto tra gli stakeholders di Kawasaki è il Liason Center 

for Revitalizing Coastal Areas, istituito nel 2001. A questo centro 

partecipano industrie locali, amministratori pubblici ed esperti. Il fine 

principale è promuovere una nuova urbanistica e creare dei nuovi cluster 

per rivitalizzare l’area costiera. Questo centro ha ideato un programma ed 

istituito un comitato a tal fine. La collaborazione tra accademia, industria, 

municipalità e cittadini va avanti da allora. Tra i progetti del comitato c’è 

la formulazione di un piano per la realizzazione della simbiosi industriale, 

di un programma per il trasporto dei rifiuti e trovare le risorse per 

l’industria del turismo. Alcune imprese facenti parte del comitato hanno 

fondato una ONLUS chiamata Liaison Center for Creation of Industry 

and Environment, il cui obiettivo è contribuire ad attivare settori e a 

creare soluzioni per i problemi ambientali mediante la collaborazione tra 

gli stakeholders. In questa ONLUS, alcuni gruppi si focalizzano sul 

recupero del calore e dell’elettricità, altri sul creare modelli di simbiosi 

industriale e sull’analizzare quantitativamente l’eco-efficienza, altri 

ancora sul ridisegnare l’area costiera di Kawasaki come distretto speciale 

per attivare industrie collegate all’energia e all’ambiente84. 

 

6.2.3 L’attività di riciclo nelle aziende di Kawasaki 

 
La JFE Kankyō è un’azienda che produce tavole non infiammabili. 

Queste tavole sono usate ripetutamente fino a un massimo di venti cicli, il 

doppio rispetto alle tavole in legno. La JFE raccoglie queste tavole non 

infiammabili dopo l’uso, ed esse diventano combustibili per le fornaci. La 

quantità annuale di tavole non infiammabili usate annualmente è pari a 

500.000 unità. Dal 2002, inoltre, la JFE tratta 10.000 tonnellate all’anno 
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di bottiglie in plastica, e produce all’incirca 8000 tonnellate di plastica 

riciclata (vedi figura 17)85. 

 
Figura 17: diagramma di flusso dei processi di riciclaggio della JFE. Fonte: vedi figura 16 

 
 

 

Si tratta di un’azienda che produce ammoniaca partendo dalla plastica. 

Da 195 tonnellate di plastica ricava 175 tonnellate di prodotti chimici. La 

produzione dell’ammoniaca avviene sotto il marchio ecologico di ECO 

ANN (vedi figura 18). L’ammoniaca è un reagente utilizzato dalle 

imprese che intendono ridurre gli ossidi di azoto. Dal 2003, l’azienda 

tratta 65.000 tonnellate di plastica all’anno, producendo 58.000 tonnellate 

di ammoniaca86. 

 

  
Figura 18: processi di riciclo della Shōwa Denko. Fonte: vedi figura 16 

 
 

 

La città di Kawasaki raccoglie la carta utilizzata dalle famiglie, la 

suddivide in base alle caratteristiche e alla composizione e la fornisce alla 

                                                           
85 Cfr. nota 78,  p. 15 
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SAN-EI Regulator per riciclarla in carta igienica. I venditori al dettaglio 

vendono poi la carta igienica ottenuta tramite il riciclo (vedi figura 19). 

Dal 2002, la quantità di carta trattata all’anno è pari a 8100 tonnellate. La 

quantità di carta riciclata all’anno è di 54000 tonnellate87. 

 
Figura 19: i processi di riciclaggio della SAN-EI Regulator. Fonte: vedi figura 16 

 
 

6.2.4 L’attività di riduzione delle emissioni nelle aziende di Kawasaki 

 
La JFE Engineering ha progettato un sistema di ventilazione per i centri 

commerciali ad alta efficienza di risparmio energetico (vedi figura 20). 

La prima attività ad introdurlo è stata il centro commerciale Azalea, nei 

sotterranei della stazione di Kawasaki. Esso ha permesso di ridurre le 

emissioni di anidride carbonica di1182 tonnellate all’anno88. 

 

                                                           
87 Ibidem, p. 17 
88 Ibidem, p. 18 
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Figura 20: il funzionamento del nuovo sistema di ventilazione. Fonte: vedi figura 16 

 
 

La città di Kawasaki ha installato una fornace di prodotti di acciaio, la più 

grande di tutto il Giappone (la sua produzione è pari a 70 tonnellate 

all’ora e a 500.000 tonnellate l’anno, vedi figura 21). Essa ricicla gli 

scarti della JFE e mantiene il livello di emissioni di anidride carbonica al 

di sotto della metà della quantità prodotta dagli altoforni tradizionali. 

Questo è possibile grazie all’installazione di strumenti di risparmio 

energetico come che permettono di recuperare i gas emessi e di sensori89. 

 
Figura 21: veduta della fornace. Fonte: vedi figura 16 

 
 

 

 

 

                                                           
89 Ibidem, p. 20 
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6.2.5 Lo sviluppo delle energie rinnovabili 

 
Da un accordo tra Kawasaki e la TEPCO è nato un progetto di fornitura 

di vapore da una centrale termoelettrica verso le imprese circostanti. 

Dalla seconda metà del 2009, il progetto ha fornito circa 300.000 

tonnellate di vapore, facendo risparmiare 11.000 chilolitri di energia (il 

consumo di 9300 famiglie) e 25.000 tonnellate di anidride carbonica (il 

consumo di 4600 famiglie)90. La collaborazione tra Kawasaki e TEPCO 

procede con un progetto di sfruttamento dell’energia solare. Esso consiste 

nel realizzare un impianto da 20.000 kW di potenza, situato nell’area 

costiera di Kawasaki. La TEPCO ha l’incarico di costruire l’impianto di 

energia solare e gestirne le operazioni, mentre Kawasaki ha il compito di 

realizzare l’impianto di pubbliche relazioni. La potenza totale 

dell’impianto sarà di 20.000 kW, per una produzione energetica di 21 

milioni kWh, il consumo annuale di circa 5900 famiglie ordinarie. 

Annualmente, le emissioni di CO2 fanno registrare una diminuzione di 

8900 tonnellate (vedi figura 22)91. 

 
Figura 22: schema del Mega Solar Power Generation Project. Fonte: vedi figura 16 

 
 

6.2.6 Iniziative internazionali 

 

Dal 2005, Kawasaki è sede dell’Asia-Pacific Eco-Business Forum. In questa 

sede, si riuniscono esperti provenienti da tutta l’Asia Orientale per discutere di 

questioni legate all’ambiente. Nel 2012, gli argomenti di discussione sono stati i 

progressi nei piani Eco-Town, il ventennale della conferenza di Rio De Janeiro, 

le innovazioni legate alla Green Economy, la valorizzazione delle vein industries, 

le leggi sul consumo d’acqua e il fabbisogno di tecnologia nel Sud-Est asiatico92. 

Ogni anno, Kawasaki organizza la fiera internazionale dell’eco-tecnologia. Essa 

                                                           
90 Ibidem, p. 21 
91 Ibidem, p. 22 
92 Kawasaki City, 8th Asia-Pacific Eco-Business Forum in Kawasaki-Final Report, 2012, al link 

http://www.city.kawasaki.jp/en/cmsfiles/contents/0000037/37817/eco_business_forum_08.pdf  

http://www.city.kawasaki.jp/en/cmsfiles/contents/0000037/37817/eco_business_forum_08.pdf
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espone tecnologie che vanno incontro alle politiche dei Paesi asiatici fino ad 

innovazioni che risolvono problemi tecnologici. È anche un’occasione in cui 

professionisti dell’ambiente possono incontrarsi per organizzare un segmento di 

mercato legato all’ambiente93. Inoltre, Kawasaki è attiva nella diffusione 

nazionale e globale di tecnologie e informazioni legate all’ambiente. 

 

6.2.7 I risultati 

 

Dagli anni Settanta a oggi, Kawasaki ha conseguito importanti risultati per quello 

che riguarda l’inquinamento atmosferico. Le emissioni di ossidi di zolfo e di 

azoto sono fortemente diminuite grazie ai provvedimenti presi sulla base di 

parametri scientifici e la collaborazione tra gli stakeholders per accumulare 

tecnologia ambientale. Il tasso di utilizzo dei materiali riciclati è pari a 14,9%. 

All’anno, vengono riciclate localmente 1.382.000 tonnellate di rifiuti per un tasso 

del 9,9%. Il sistema di simbiosi industriale ha portato all’uso di 128 kt di rifiuti 

da plastica. Di queste, il 52% è utilizzato per ridurre l’emissione di BF, il 29% 

per la produzione dell’ammoniaca, il 14% per sostituire il legno nella 

fabbricazione di tavole e il 6% come combustibile per la fornace. L’uso della 

carta riciclata per produrre altra carta è pari al 14% del beneficio materiale totale. 

All’anno, circa 565.000 tonnellate di rifiuti hanno evitato l’interramento.  La 

simbiosi industriale ha portato con sé anche benefici economici, pari a 13,29 

miliardi di yen. A Kawasaki la simbiosi industriale è molto più forte rispetto a 

tutti gli altri piani Eco-Town. Al 2009, risultano quattordici progetti di simbiosi 

industriale, che coinvolgono nove aziende, il settore della nettezza urbana, il 

trattamento delle emissioni di acqua e la raccolta di rifiuti commerciali e 

industriali. Dal 1997, Kawasaki è diventata una delle aree leader nel clustering 

degli impianti di riciclo e nello scambio di sottoprodotti. Altro importante 

risultato è l’istituzione di ONLUS cui partecipano le aziende. Queste ONLUS 

sono la base per sviluppare la circolazione dei materiali, l’uso dell’energia e lo 

sfruttamento di tutto il territorio della Eco-Town. Tuttavia, ci sono ancora delle 

problematiche da affrontare. Bisogna trovare un modo per coinvolgere 

maggiormente le PMI nelle attività dell’Eco-Town, incentivando la riduzione 

dell’impatto ambientale e lo scambio dei sotto prodotti. Le imprese, inoltre, 

dovrebbero aprirsi maggiormente agli altri stakeholders, come i cittadini e le 

ONLUS, organizzando visite agli stabilimenti e lo scambio di opinioni. Infine, la 

simbiosi industriale dovrebbe far sì che i rifiuti prodotti da attività di ufficio 

possano essere usati nei processi di manifattura, e che il calore disperso nelle 

attività manifatturiere possa essere utilizzato nelle attività di ufficio94. 

 

6.3 Minamata 

 

Situata nella parte meridionale del Kyūshū, la città di Minamata fa parte della 

prefettura di Kumamoto. Ha una superficie di 163,29 chilometri quadrati, per una 

popolazione di 24.786 persone per una densità di 152 persone a chilometro quadrato. 

                                                           
93 Cfr. nota 84, p. 23 
94 Cfr. nota 2, p. 27 
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6.3.1 La situazione prima del piano Eco-Town 
 

Della grave malattia che ha affetto la popolazione di Minamata si è già discusso 

nel capitolo precedente. In questa sede, ci si concentrerà sulle conseguenze 

economiche e sociali portate dalla stessa. Prima della malattia, l’economia di 

Minamata poggiava interamente sulla Chisso e sulle aziende a essa collegate. Nel 

dover risarcire le persone affette dalla malattia, l’azienda dovette far fronte a 

gravi problemi finanziari. Nel 1995, l’azienda chimica Shinnihon Kagaku lasciò 

Minamata. Nel 1999, il Governo decise di aiutare la Chisso nel pagare i suoi 

debiti. In quell’anno, gli impiegati e le aziende affiliate alla Chisso erano un 

totale di 2700. Dopo questi eventi, creare lavoro a Minamata divenne una 

questione fondamentale. Il tutto era aggravato dal decremento della popolazione, 

che al momento dell’approvazione del piano Eco-Town, nel 2001, era scesa a 

32.052 persone95. Sotto la guida dell’amministrazione locale, a partire dagli anni 

Novanta i cittadini hanno tentato di ricucire la frattura nella comunità e di 

rimediare ai sentimenti negativi molto diffusi dopo l’esperienza della malattia. 

Nel 1992 nacque il movimento Moyai Naoshi, espressione che in giapponese 

significa “rammendare la corda”. In questo caso, significa tenere insieme tutti gli 

abitanti di Minamata, compresi i malati e le vittime. Si tratta della “generica 

espressione per tutti gli sforzi finalizzati a capire la malattia di Minamata e a 

creare una comunità in cui le persone si rispettano e parlano tra loro, e per la 

quale possono provare orgoglio e affetto”. La città ha anche fondato, nel 1998, il 

Moyai Naoshi Center, che organizza eventi come la Promotion of Seeding 

Forests e il Minamata Hearty Festival, oltre che occuparsi di lezioni sulla 

malattia di Minamata da tenere presso le scuole e di prevenzione 

dell’inquinamento. Un’altra importante iniziativa fu il Women’s Liason Meeting 

for Reducing Waste. Nel 1998, questo movimento femminile ottenne l’abolizione 

dei vassoi in plastica e si attivò per la distribuzione di borse della spesa 

ecologiche alle famiglie. Tramite un accordo con i maggiori venditori al 

dettaglio, ottenne un sistema di carte a punti indirizzato ai clienti che si 

presentavano con la loro borsa. Nel 1999, sostenne l’introduzione di una 

certificazione per i negozi ecologici, e supportò le famiglie che volevano 

conseguire la certificazione ISO96. Sempre nel 1998, Minamata si dichiarò 

Environmental Model City, approvando un piano cittadino focalizzato su 

ambiente, salute e welfare. Il fine era cambiare le attività industriali, 

l’amministrazione e la società civile. Le prime due si sarebbero dovute 

concentrare sul rispetto delle creature dell’ambiente, e la terza avrebbe dovuto 

diventare come teoricamente doveva essere. I cittadini di Minamata hanno 

provato a guarire le piaghe lasciate dalla malattia. Mediante delle visite guidate, 

la città ha istruito i visitatori su questa pagina oscura della sua storia. Tramite la 

JICA, ha anche accettato di tenere corsi all’estero riguardanti la patologia, 

affinché una tragedia simile non si verificasse mai più, specialmente nei PVS97. 

                                                           
95 Cfr. nota 2, p. 47 
96 Cfr. nota 2, pp. 48-49 
97 Ibidem 
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Le infrastrutture tecnologiche di Minamata non consistono solo nel riunire le 

tecnologie all’interno delle imprese locali. Un fattore molto importante nella 

rinascita ecologica di Minamata è la separazione dei rifiuti, che i cittadini 

portano avanti dal 1993. Piuttosto che incentivare lo scambio di rifiuti tra 

imprese, Minamata preferisce utilizzare i rifiuti accumulati dalle famiglie. I 

cittadini cominciarono a separare i rifiuti in seguito ai guasti degli impianti 

adibiti a questa mansione, verificatisi nel 1992. Discutendo di un modo per 

risolvere la situazione, i cittadini conclusero che era meglio cambiare il loro stile 

di vita. Invece che buttare via qualsiasi cosa, era meglio aprire la strada per una 

società ecosostenibile. Al momento dell’approvazione della raccolta 

differenziata, erano venti le categorie di suddivisione (oggi sono ventitré). Nel 

2003, il tasso dei rifiuti riciclati raggiunse il 42%98. Nel 1999, la città di 

Minamata ottenne lo standard ISO14001. La Chisso e le aziende a essa affiliate e 

sussidiarie ottennero lo stesso riconoscimento qualche mese dopo. Da allora, 

Minamata raddoppiò gli sforzi per diventare una città modello dal punto di vista 

ambientale, cercando di imparare il più possibile dall’esperienza della malattia e 

di adempiere a un ruolo di preservazione e rivitalizzazione dell’ambiente. Per 

Minamata, il perseguimento di questo standard significava diventare un modello 

ambientale internazionale, un migliorare l’immagine regionale, ridurre i costi 

attraverso il risparmio dell’energia, cambiare idea sull’ambiente e migliorare le 

attività ambientali, razionalizzare le amministrazioni, influenzare le attività 

concrete dei cittadini e aiutare le piccole imprese a conseguire l’ISO. In più, la 

città ha istituito due programmi ISO, uno per le famiglie e uno per le scuole99. Il 

programma ISO per le famiglie consiste nell’assegnare mansioni ad ogni 

membro. Per esempio, il padre deve occuparsi dei consumi relativi all’uso 

dell’auto, la madre di quelli relativi alla spesa e i figli del risparmio energetico. 

La famiglia dovrà registrare regolarmente queste attività, e dopo tre mesi il 

Women’s Liason Meeting for Reducing Waste e la Minamata Junior Chamber 

daranno un giudizio. In caso di giudizio positivo, il sindaco conferirà alle 

famiglie una certificazione valida per tre anni. In questo periodo, gli esami di 

verifica si terranno una volta l’anno100. Anche nelle scuole il programma ISO 

consiste nell’assegnazione di mansioni ai vari membri. Per esempio, il Preside 

sarà l’amministratore della gestione dell’ambiente, gli insegnanti dovranno 

promuovere le attività ambientali nelle loro classi e il presidente del consiglio 

degli studenti sarà il leader ambientale. La scuola dovrà registrare regolarmente 

le attività. Dopo tre mesi, la School Education Section e la Environment Section 

esamineranno le attività. Anche in questo caso, il sindaco conferirà una 

certificazione valida per tre anni. Durante tale periodo, le procedure di esame 

saranno tenute annualmente. Tutte le sedici scuole elementari e medie che hanno 

ottenuto l’ISO lavorano per conservare e lasciare alle future generazioni le 

bellezze naturali di Minamata, per far crescere il sentimento di orgoglio verso la 

comunità e per incentivare il lavoro di cooperazione nella comunità e in famiglia. 

Gli insegnanti e gli studenti della First Minamata Elementary School hanno 

                                                           
98 Cfr. nota 2, p. 49 
99 SEKI Yoichi, Minamata City, Environmental Model City, Minamata City-Waste reduction, recycle, eco tourism and ISO performance, 2000, al 

link http://www.gef.or.jp/20club/E/meeting2000minamata.PDF  p. 29 
100 Ibidem, pp. 29-30 

http://www.gef.or.jp/20club/E/meeting2000minamata.PDF
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registrato i loro progressi nella Dekita-Kana Card e discusso del loro 

comportamento ambientale una volta ogni due settimane, per ottenere uno stile di 

vita tramite il quale conservare e migliorare l’ambiente. Gli studenti svolgono 

anche attività di volontariato, come trasportare la spazzatura raccolta a scuola 

alle isole ecologiche ogni mercoledì o potare i fiori del giardino101. Il sistema 

Environmental Meister è una certificazione indirizzata agli artigiani che 

mostrano attenzione e rispetto verso l’ambiente nelle loro attività. Minamata 

introdusse questo sistema nel 1998, prima città di tutto il Giappone, affinché gli 

artigiani prendessero coscienza delle tematiche ambientali e creassero prodotti 

sicuri per la salute e l’ecosistema. Il primo anno, la città rilasciò nove 

certificazioni ad artigiani attivi nelle industrie della carta e degli alimenti. L’anno 

successivo, Minamata rilasciò altre cinque certificazioni. Le attività certificate 

fanno attenzione all’ambiente in ogni fase della produzione, dalla selezione dei 

materiali alla produzione, dalla vendita alla disposizione dei rifiuti. Prima 

dell’istituzione della certificazione, i prodotti provenienti da Minamata non erano 

ben accetti a causa dell’immagine della città. Per ottenere la certificazione, è 

necessario rispondere a precisi criteri. Innanzitutto, bisogna aver implementato 

una produzione ecosostenibile da almeno cinque anni. Poi, è necessario avere 

eliminato dalla produzione elementi nocivi e usare solo materie naturali, e avere 

una conoscenza dettagliata delle tecnologie per l’ambiente e la salute, dei 

problemi e della salvaguardia dell’ambiente, dell’inquinamento e della malattia 

di Minamata. Infine, bisogna intraprendere attività per la salvaguardia 

dell’ecosistema locale. Al 2005, le certificazioni rilasciate sono ventitré, in 

quattro ambiti dell’agricoltura (tè, riso, agrumi e verdure) e nella produzione di 

cibi, carta giapponese, tatami e utensili in legno)102. Minamata ha intrapreso la 

promozione dell’ecoturismo su tutta la regione. La creazione di un ambiente 

ricco di verde ha portato molti turisti, giovando così all’economia locale. Nel 

1999, nove membri, tra cui i leader della prefetture e persone impegnate 

nell’agricoltura e nella selvicoltura, organizzarono degli incontri per studiare le 

possibilità di ecoturismo. Questi meeting hanno prodotto sforzi per la raccolta e 

lo scambio di informazioni, e stabilito un know-how per la commercializzazione, 

in modo da stabilire un ecoturismo basato sulle caratteristiche dell’ambiente e 

dello stile di vita propri di Minamata. Nel maggio 1998 si è tenuta la prima 

iniziativa, cui hanno partecipato diciannove residenti delle aree urbane. Essa 

proponeva tre pacchetti, uno per la montagna (area di Kugino), uno per il mare 

(area di Fukuro) e uno per attività termali (area di Yude). Nel settembre dello 

stesso anno si tenne un’iniziativa dal titolo Enjoy the Autumn Taste in Minamata. 

Anch’essa prevedeva tre pacchetti: Natural Features and Living Created by 

Water (area di Ishitobi), Living in the Mountain (area di Kugino) e Discovery of 

New Spas (area di Yude). A essa parteciparono diciassette persone103.  

 

 

 

    

                                                           
101 Ibidem, pp. 30-31 
102 Ibidem, pp. 31-32 
103 Ibidem, pp. 32-33 
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6.3.2 Il piano Eco-Town a Minamata 

 

Il piano Eco-Town di Minamata è stato approvato nel 2001. Esso mira a 

sviluppare una città orientata al riciclaggio, attraverso la concentrazione degli 

sforzi dei cittadini, delle imprese e degli amministratori. A tal fine, la via più 

rapida è l’associazione dei vari approcci di questi enti, come la raccolta 

differenziata dei rifiuti riciclabili104. Secondo il modello GEC, Minamata fa parte 

di quelle Eco-Town che stabiliscono una società riciclante mediante il 

coinvolgimento dei cittadini105. Il modello di Matsunaga la inserisce nella 

categoria di costruzione della comunità, poiché persegue l’obiettivo dei 30.000 

abitanti incentivando la partecipazione dei cittadini alla raccolta differenziata106. 

La Corporazione per lo Sviluppo dei Terreni creata dalla città di Minamata 

comprò il sito della Shinnihon Kagaku per costruire il parco industriale. Nel 

1996, cominciò a vendere i lotti di terreno. La città spese 2,21 miliardi di yen per 

comprare i terreni e costruire il parco. Ora, la Corporazione e l’amministrazione 

dovevano attirare imprese e impianti all’interno del parco. Nel 1997, il METI 

elaborò il concetto di Eco-Town, e Minamata cominciò a valutare se era 

possibile o meno presentare candidatura. A tal fine, l’amministrazione stabilì 

l’ufficio per la pubblicizzazione dell’Eco-Town, che esaminava le aziende da 

tenere in considerazione. Questo ente condusse anche delle ricerche. Esse 

conclusero che era opportuno creare un centro di riciclaggio, che ricicli i rifiuti 

provenienti da ogni parte della comunità. Il riciclaggio deve avvenire in base ai 

criteri di differenziazione dei rifiuti, di promozione del riciclaggio, e sul 

vantaggio dato dalla posizione del sito, che dista solamente due ore da 

Kagoshima, Kumamoto e Miyazaki grazie a una rete di strade che collegano il 

porto di Shiranui all’entroterra. Principalmente, gli impianti si occupavano del 

trattamento di rifiuti prodotti da attività umane, del riciclaggio di tatami, 

bottiglie, oli, elettrodomestici e resine da plastica e della produzione di letame e 

carta da parati. Minamata puntava a far approvare il suo piano Eco-Town 

partendo dal progetto di riciclo degli elettrodomestici della Act-B Recycling. 

Non era però possibile approvare questo progetto, poiché il riciclo degli 

elettrodomestici era già in vigore a Kitakyūshū. Minamata decise allora di 

presentare il progetto per il riciclo delle bottiglie ideato dalla Tanaka Shōten. 

Inizialmente, il METI respinse anche questo progetto, poiché non originale, ma 

Minamata specificò l’originalità del progetto e il METI ribaltò la decisione 

iniziale. I cittadini accolsero con entusiasmo il piano Eco-Town. Poiché l’attività 

principale era il riciclo delle bottiglie, lo sentivano molto vicino alla loro vita 

quotidiana. In più, portò i cittadini a separare i rifiuti e riciclare le bottiglie in 

maniera più accurata107. La caratteristica di Minamata come Eco-Town è la 

cooperazione tra imprese e cittadini nel riciclaggio e nel riuso dei rifiuti 

domestici, separati in ventitré categorie. Il sistema di pianificazione urbanistica 

di Minamata permette di imparare il rispetto dell’ambiente tramite la 

cooperazione, cosa che si vede molto raramente. Per molte altre Eco-Town, 

                                                           
104 Cfr. nota 1, p. 31 
105 Cfr. nota 17 
106 Cfr. nota 19, p. 3 
107 Cfr. nota 2, pp. 49-50 
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infatti, è difficile solo il fatto di attrarre aziende del settore del riciclo e riciclare i 

rifiuti senza imporre un sistema di separazione ai cittadini. La Tanaka Shōten 

ricopre da sempre un ruolo fondamentale nel riciclo delle bottiglie. Questa 

azienda raccoglie, lava e ricicla tutte le bottiglie riutilizzabili dalle case di 

Minamata. Inoltre, apre i suoi impianti al pubblico, in modo tale che i cittadini 

possano imparare come riciclare e riutilizzare le bottiglie. In più, elargisce anche 

consigli su come usare le bottiglie non riutilizzabili. La REPLA-TECH si occupa 

invece del riciclo della plastica in composti resinosi. Ogni anno, ricicla 12.000 

tonnellate, la quantità maggiore in tutto il mondo. Poiché la città separa tutti i tipi 

di rifiuti, essi hanno grande valore. La consapevolezza dei cittadini riguardo la 

separazione dei rifiuti porta a una forte efficienza nelle aziende108. Minamata 

fornisce sussidi alle attività di Eco-Town per i progetti approvati dal Governo e 

per attrarre altre imprese, per un totale di dieci milioni di yen. Trentacinque 

imprese si sono stabilite nel parco industriale di Minamata in quaranta siti da 

19,5 ettari, ma cinque siti da 1,9 ettari erano ancora vacanti. Per alleggerire il 

peso degli investimenti iniziali, Minamata pensò di implementare un piano per 

affittare questi terreni invece che venderli. Nel 2002, Minamata avanzò la 

proposta del Minamata Environment Recycling Business Special District, 

approvata nel 2004. Ad affittare i terreni furono la Tanaka Shōten, la REPLA-

TECH e il Minamata Environment Techno-Center. Ora, tutti i terreni del parco 

industriale erano stati occupati. L’approvazione del piano Eco-Town ha definito 

la direzione del movimento per le misure della promozione industriale a 

Minamata. La produzione industriale si sarebbe indirizzata verso la 

ecosostenibilità, per creare una società di riciclo basata sulla separazione dei 

rifiuti da parte dei cittadini. La città ha promosso la creazione di una Eco-Town 

con misure come l’elargizione di sussidi per le imprese all’interno dell’Eco-

Town. Dopo che le imprese avevano occupato tutte le aree dell’Eco-Town e la 

formazione dell’Eco-Town era completa, occorreva focalizzarsi sulla 

pubblicizzazione dell’Eco-Town in collaborazione con l’Eco-comitato di 

Minamata. A tal fine, Minamata ha organizzato il Minamata Eco-Festival, dove i 

cittadini e i visitatori possono visitare le aziende della Eco-Town. La cosa ha 

portato a un miglioramento nella consapevolezza ambientale e del valore dei 

rifiuti prodotti nella vita quotidiana come risorse. Altre attività per pubblicizzare 

la Eco-Town in altre città e migliorarne l’immagine comprendono la 

partecipazione a iniziative come la Environmental Business Fair e 

l’organizzazione di vertici riguardanti l’Eco-Business. Tutto questo ha portato ad 

un incremento nei visitatori nel giro di un anno: dal 2002 al 2003, i visitatori 

sono passati da 3875 a 4942109. Minamata ha sviluppato vari progetti ambientali 

rivolti all’amministrazione, ai cittadini e alle imprese. Alcuni di essi sono 

progetti software coperti da sussidi. Si tratta, in questo caso, di progetti di 

diffusione di informazioni legate all’Eco-Town. È il caso di mostre, seminari, 

scambi di informazioni e dei festival dell’Eco-Town. Minamata ha anche 

partecipato a eventi tenutisi in altre città, come la Mostra Internazionale sull’Eco-

Business a Shiga e la Fiera sull’Ambiente e il Welfare a Kumamoto. Oltre a 

diffondere pratiche come la separazione dei rifiuti, queste fiere sono servite a 

                                                           
108 Ibidem, pp. 50-51 
109 Ibidem, pp. 51-52 
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entrare in contatto con imprese che avevano interesse nell’attività di Minamata 

come Eco-Town. Altre attività, invece, non ricevono sussidi. Si tratta di visite 

guidate all’Eco-Town o a impianti pubblici per ragazzi delle scuole elementari o 

medie. La città ha poi implementato progetti che indirettamente contribuiscono a 

rafforzare l’immagine dell’Eco-Town, come accordi sull’ambiente e il 

perseguimento degli standard ISO per uffici, famiglie, scuole e hotel. Nel 2007 si 

è tenuta la prima edizione dell’Award Presentation Ceremony. Il consiglio della 

città di Minamata premia le istituzioni che svolgono attività ambientali. Nel 

2011, un asilo ha ottenuto un premio per aver coinvolto nella raccolta di cartoni 

di latte non solo alunni e insegnanti, ma anche i genitori. Nel 2009, la città ha 

lanciato il Minamata Industrial Complex Festival, per far conoscere le industrie 

del complesso ai visitatori. Grazie a eventi come la vendita di biciclette riciclate, 

il festival raccoglie ogni anno circa 800 visitatori110. I principali stakeholders del 

piano Eco-Town di Minamata sono l’amministrazione locale, il Minamata Eco-

Town Committee e il Minamata Environment Techno Center. Istituito nel 2002, il 

Committee è un’organizzazione privata che rafforza la cooperazione e la 

condivisione di informazioni tra le imprese che operano nell’Eco-Town. Ogni 

terzo mercoledì del mese, le otto imprese che costituiscono il comitato si 

riuniscono, condividono informazioni, discutono di problematiche a esse legate e 

rafforzano la loro cooperazione. Nel maggio 2006, il Committee è diventato una 

ONLUS finalizzata a rafforzare la cooperazione tra istituti di ricerca, creare 

nuovi mercati legati all’ambiente e fornire un luogo di incontro per gli studi 

sull’ecosistema. L’Environment Techno Center ha aperto nel 1999, grazie alla 

collaborazione tra l’amministrazione, le imprese e l’università. Per la sua 

apertura, tredici imprese hanno fornito 15,2 milioni di yen. Sussidi provenienti 

dal METI (non correlati al piano Eco-Town) hanno permesso la realizzazione 

degli impianti del Techno Center. Il centro conta undici impiegati, il presidente, 

il direttore, il vice-direttore e due direttori di ricerca. L’istituto ha svolto 

molteplici ricerche sull’ambiente, sullo sviluppo della tecnologia, sul 

trasferimento della tecnologia alle imprese locali. Altre attività sono state la 

creazione di reti tra imprese, amministrazione e università, proposte di 

cooperazione tra le imprese dell’Eco-Town, seminari sull’ambiente e sostegno 

per il perseguimento della certificazione ISO. La prima ricerca riguardava gli 

agenti chimici disturbanti le ghiandole endocrine. In cinque anni, questa ricerca 

ha portato a un miglioramento nelle attività di ricerca e all’espansione delle reti 

in altri campi. Il Techno-Center ha inoltre sviluppato una tecnologia di base per 

trattare biomassa liquida e per la sua applicazione pratica. In più, ha coltivato che 

assorbono sostanze di eutrofizzazione, e dal 2001 cerca di estrarre sostanze 

fisiologicamente attive dalle piante. Infine, il Techno-Center ha pianificato un 

database per catalogare i bisogni di Minamata e le effettive cooperazioni tra le 

imprese111. 

 

 

 

                                                           
110 Ibidem, pp. 53-55 
111 Ibidem, pp. 55-57 
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6.3.3 General Recycling Complex 
 

Il General Recycling Complex, detto anche Lifestyle Support Workshop, è il 

posto dove operano le industrie correlate all’ambiente. Di esso fanno parte le già 

citate Act-B Recycling e Tanaka Shōten. Oltre a esse, vi svolgono le loro attività 

la Environmental General Technology Center, che ricicla i rifiuti da cibo per 

trasformarli in fertilizzanti; la Kiraku Kōgyō, che ricicla gli oli pesanti scartati da 

officine e stazioni di servizio dopo averli disintossicati; la Minamata Asukon, che 

ricicla frammenti di asfalto e materiali da costruzione; la RBS, che si occupa 

della disposizione finali dei rifiuti generali, della produzione e della vendita dei 

fertilizzanti organici e della manutenzione degli impianti e la Waku Work 

Minamata. Essa si occupa dell’ambiente riciclando bottiglie in plastica e dello 

sviluppo della facoltà fisiche e mentali per iniziare un lavoro112. 

 

6.3.4 La bioedilizia a Minamata 

 

Il piano Eco-Town implementato a Minamata prevede anche un nuovo modello 

di edilizia. Si tratta delle ecohouse. La principale caratteristica di questo tipo di 

dimora è che non è calda in estate e non è fredda in inverno. In più, presentano 

una planimetria aperta e un tetto profondo. Questi elementi assicurano un 

moderato riscaldamento, una regolata illuminazione e l’areazione. L’uso di 

materiali di costruzione di origine naturale permette di diminuire l’impatto 

ambientale da rifiuti edili. In più, nei terreni edificabili un appezzamento viene 

destinato all’installazione di un orto domestico. Per concimare il terreno, gli 

abitanti useranno concimi ricavati da letame. L’approvvigionamento idrico 

avviene tramite la raccolta dell’acqua piovana. Per quanto riguarda l’aspetto 

energetico, apparecchi installati nell’orto sfruttano l’energia e il calore del Sole 

per produrre energia elettrica e riscaldare l’acqua. Durante l’inverno, gli abitanti 

usano anche stufe a legna113. 

 

                                                           
112City of Minamata, Minamata Eco-Town, 2011, al link http://www.city.minamata.lg.jp/Material/12529.pdf  
113 Minamata-shi, Minamata Kankyō Machitsukuri Kenkyūkai Hōkokusho, 水俣市、水俣環境まちづくり研究会報告書、p.33, 2011, 

http://www.city.minamata.lg.jp/Material/2738.pdf  

http://www.city.minamata.lg.jp/Material/12529.pdf
http://www.city.minamata.lg.jp/Material/2738.pdf
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Figura 23: schema Eco-House di Minamata. Fonte: 水俣市、水俣環境まちづくり研究会報告書、2011 

 
 

6.3.5 La convenzione di Minamata114 

 

Il 10 ottobre 2013, i rappresentanti di 139 Paesi si sono riuniti per firmare la 

Convenzione di Minamata, un trattato del Programma Ambientale delle Nazioni 

Unite (United Nations Environmental Program, UNEP). Questo trattato obbliga i 

firmatari a effettuare controlli ferrei sull’estrazione, sull’accumulo, 

sull’esportazione e l’importazione e sulla disposizione del mercurio, oltre che a 

ridurne le emissioni. Inoltre, assegna compiti attinenti all’educazione alla salute, 

alla realizzazione della capacità sanitaria, all’assistenza tecnica e al trasferimento 

di tecnologie, specialmente verso i PVS. Il provvedimento più significativo è la 

messa al bando di alcuni prodotti contenenti mercurio (batterie, interruttori, 

lampade fluorescenti, cosmetici) entro il 2020. Da questi prodotti restano però 

fuori gli amalgami dentali. Infatti, la Convenzione lascia agli Stati firmatari il 

compito di regolamentare l’uso del mercurio in ambito dentistico. La 

Convenzione incentiva gli Stati a implementare ricerche per migliorare le misure 

di salute dentale e a rafforzare programmi di prevenzione nazionale, ma non 

fornisce criteri vincolanti e misurabili. In particolare, la Convenzione non 

prevede un meccanismo finanziario preciso per sostenere il trattamento degli 

amalgami. Sarebbe buona cosa se gli Stati membri discutessero di un 

rafforzamento della Convenzione di Minamata, in modo tale da assicurare 

un’igiene orale sana e rispettosa dell’ambiente. In più, visto l’attuale contesto 

storico, bisognerebbe rendere l’igiene orale economicamente accessibile a 

tutti115. 

 

                                                           
114 United Nations Environment Program (UNEP), Final act of the conference of plenipotentiaries on the Minamata convention on mercury, 2013, al 

link http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/dipcon/english/CONF_4_Final_Act_e.pdf 
115 Tim K. MACKEY, John T. CONTERAS, Bryan A. LING, The Minamata Convention on mercury: attempting to address the global controversy 

of dental amalgam use and mercury waste disposal, Science of the total environment, pp. 125-129, 2013, al link 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971301259X  

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/dipcon/english/CONF_4_Final_Act_e.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971301259X


95 
 

6.3.6 Questioni irrisolte 

 

Il piano Eco-Town di Minamata ha portato i cittadini a implementare la raccolta 

differenziata e a capire la relazione tra la loro vita quotidiana e le 3R. Ci sono 

però alcune questioni che sono rimaste aperte. 

-miglioramento della cooperazione nel settore del consumo. I cittadini di 

Minamata hanno sviluppato una forte consapevolezza per ciò che riguarda 

l’importanza della raccolta differenziata, ma ora devono imparare l’importanza 

del consumo sostenibile, in modo tale da raggiungere anche una produzione 

sostenibile; 

-miglioramento della cooperazione tra imprese. I rifiuti riciclati nella città di 

Minamata provengono dall’interno o da altre città. Ora bisognerebbe esplorare la 

possibilità di una circolazione di materiali tra imprese, specialmente attraverso le 

istituzioni del Committee e del Techno-Center; 

-siti di disposizione finale dei rifiuti industriali. I cittadini di Minamata si sono 

opposti alla costruzione di un sito di disposizione presso di 952.000 metri quadri 

nel distretto di Yude-Nagasaki. Ciononostante, la città di Minamata si è detta 

disponibile a prendere in considerazione e approvare il progetto116. 

 

6.4 Toyama e Yokkaichi 

 

Come Minamata, anche le città di Toyama e Yokkaichi hanno avuto esperienze di 

malattie da inquinamento, per poi aderire al programma Eco-Town. 

 

6.4.1 Toyama 

 

Il piano Eco-Town di Toyama fu approvato nel 2002, grazie agli sforzi congiunti 

dell’amministrazione e delle aziende. In particolare, queste ultime hanno 

adeguato le loro esigenze in base a quelle dei cittadini. La prefettura di Toyama è 

sede di molte industrie manifatturiere, specialmente nell’area di Hokuriku. In 

più, la prefettura in questione presenta un clima freddo e umido. Di conseguenza, 

la prefettura di Toyama presenta una forte domanda per materie prime e materiali 

di controllo di umidità e calore. Il piano Eco-Town di Toyama prevede la 

creazione di un anello di imprese che riciclino risorse sfruttando le caratteristiche 

locali. Già prima della promulgazione della Containers and Packaging Recycling 

Law la città di Toyama aveva escogitato un sistema di separazione di container e 

imballaggi. Esso consisteva nel separare gli imballaggi di carta da quelli in 

materiali composti, per poi riciclare i primi come materie per altre imprese. Per 

realizzare la prospettiva di una città amichevole verso le persone e l’ambiente, è 

necessario diffondere la consapevolezza delle tematiche ambientali tramite 

iniziative di promozione della diminuzione di rifiuti, del riciclaggio e dell’uso di 

beni di riutilizzo che coinvolgano l’intera area. Inizialmente, il piano prevedeva 

la realizzazione di un parco industriale. Ma poiché esso era previsto per un’area 

vicina alla zona residenziale, fu necessario organizzare vari incontri con la 

cittadinanza per ottenere il consenso. Questo traguardo fu raggiunto tramite la 

                                                           
116 Cfr. nota 2, pp. 57-58 
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firma dell’Environment Preservation Agreement. Esso dichiarava il progetto 

un’impresa volta a preservare l’ambiente, la quale avrebbe coinvolto 

l’amministrazione, le imprese e i cittadini di Toyama. Anche imprese attive nel 

riciclaggio del cibo cominciarono a operare nel parco industriale. Quello di 

Toyama è un piano che sfrutta terreni rimasti inutilizzati, e in questo è un 

modello da seguire per altre municipalità. Per rendere il piano maggiormente 

comprensibile ai cittadini, l’amministrazione di Toyama ha aperto il 

Communication Promotion Center e organizza eventi come l’Eco-Town Gakuen. 

In più, periodicamente esce la rivista Midori-san, distribuita a 160.000 famiglie. 

Il piano prevede anche l’educazione delle future generazioni, mediante 

l’organizzazione di gite per scuole elementari e medie117. 

 

6.4.2 Yokkaichi 
 

Approvato nel 2005, il piano Eco-Town di Yokkaichi prevede la rivitalizzazione 

del più vecchio complesso industriale del Giappone e un progetto di 

cooperazione con le industrie locali. I principali segmenti di mercato in cui 

operano le industrie ambientali di Yokkaichi sono il riciclo della plastica e la 

rivitalizzazione delle imprese locali, promuovendo il modello delle 3R mediante 

la cooperazione tra cittadini, amministrazioni e imprese. Queste ultime includono 

anche quelle che producono beni intermedi nelle aree periferiche, facendo uso di 

tecnologie e risorse umane avanzate e know-how nel campo della chimica. In 

teoria, questo piano Eco-Town dovrebbe coinvolgere tutta l’area della città. Di 

fatto, l’area maggiormente coinvolta è stata quella industriale. Inaugurato nella 

seconda metà degli anni Cinquanta, il complesso industriale di Yokkaichi faceva 

fatica a competere con quello delle altre città, specialmente dopo la chiusura 

dell’impianto della Mitsubishi Chemical Corporation nel 2001. I problemi 

riguardavano principalmente l’area del porto. A partire dal 2003, la prefettura di 

Mie ha battuto varie strade per rimettere in piedi il complesso industriale. La 

cosa è avvenuta specialmente tramite la cooperazione tra le imprese delle aree 

periferiche per convertire la produzione e raggiungere un valore aggiunto. Il 

rafforzamento di questa cooperazione ha gettato le basi per la creazione di nuove 

industrie, come quella biomedica. L’attività di riciclaggio di elettrodomestici da 

case e uffici ha permesso di utilizzare nuove infrastrutture e di sfruttare terreni 

inattivi. Tutto questo ha permesso che ci fosse corrispondenza tra i programmi 

della municipalità e della prefettura. Ora, l’area della Mitsubishi Chemical 

Corporation è utilizzata per riciclare la plastica. Inizialmente, la municipalità ha 

avviato la raccolta delle bottiglie in PET. In seguito, i supermercati hanno 

inaugurato la raccolta dei vassoi in plastica, il cui riciclo è tecnicamente 

possibile118. 

 

 

 

 

                                                           
117 Cfr. nota 1, p. 17 
118 Cfr. nota 1, p. 20 
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7. Il programma Eco-Town: risultati 
 

Ohnishi Satoshi, Fujita Tsuyoshi, Chen Xudong e Minoru Fujii propongono un’analisi 

quantitativa dei risultati dei progetti di riciclaggio in ventitré Eco-Town. Si tratta, più 

precisamente, di un’analisi econometrica, metodo già utilizzato per spiegare fattori che 

influenzano la quantità generata e riciclata di rifiuti solidi municipali (Municipal Solid 

Waste, MSW). Gli autori si sono avvalsi di due modelli di analisi regressiva: i dati ricavati 

da questionari sugli impianti di riciclo e i dati raccolti trasversalmente dalle Eco-Town119. 

 

7.1 Fattori che influenzano l’efficacia delle Eco-Town 
 

Tramite la rivisitazione di studi precedenti, gli autori hanno individuato tre categorie di 

fattori che influenzano il successo della simbiosi industriale. 

 

7.1.1 Limiti al riciclaggio 
  

La prima categoria è quella dei limiti del riciclaggio. Come notato da Chertow, la vicinanza 

geografica offre possibilità di collaborazione e di sinergia, che sono fattori chiave della 

simbiosi industriale e di altre attività volte alla salvaguardia dell’ambiente, in quanto 

facilitano lo scambio di sottoprodotti, rifiuti ed energia tra varie imprese120. Un’estensione 

della simbiosi industriale è la simbiosi urbana, che consiste nel riciclare rifiuti tra città 

confinanti come materie prime. Queste pratiche beneficiano sia la gestione dei rifiuti e la 

rivitalizzazione industriale. In tutto questo, però, bisogna considerare anche i limiti al 

riciclaggio. Per esempio, l’uso di energia e acqua di riciclo avviene tra entità collocate in 

prossimità, e rifiuti con un basso valore di mercato presentano costi di trasporto molto alti, 

considerando che percorrono una breve distanza. Per contro, rifiuti con un alto valore di 

mercato viaggiano su una distanza più lunga a costi di trasporto meno elevati. Non essendo 

ancora chiaro se la vicinanza geografica sia più influente dell’approvvigionamento su scala 

regionale, i limiti al riciclaggio sembrano essere un fattore cruciale per le operazioni di 

riciclo121. Nel caso delle Eco-Town giapponesi, i limiti al riciclaggio sono stati definiti come 

le distanze abbracciate dalla raccolta dei rifiuti e la consegna dei prodotti. Da questo punto 

di vista, gli autori hanno notato che i grandi progetti di riciclo sono collocati in prossimità 

degli utilizzatori finali dei prodotti riciclati. Inoltre, le condizioni delle città coinvolte nel 

progetto Eco-Town sono molto diverse tra loro. Una città come Tōkyō è molto vicina alle 

fonti di rifiuti. Essendo una grande città, è notevole la quantità di MSW che produce ogni 

giorno. Per contro, la città di Naoshima, la più piccola delle Eco-Town, presenta una 

popolazione di 3119 persone. Dunque, la raccolta di MSW locali risulta più difficile. Un 

altro fattore di cui tenere conto è la vicinanza o la dispersione degli impianti che 

costituiscono la Eco-Town. A Sapporo, per esempio, gli impianti sono stati concentrati in 

un’area di ventitré ettari, mentre gli impianti che costituiscono il piano dell’intera prefettura 

di Hokkaidō sono dispersi su tutto il territorio122. 

 

                                                           
119 FUJITA Tsuyoshi, OHNISHI Satoshi, CHEN Xudong, MINORU Fuji, Econometric analysis of the performance of recycling projects in Japanese 

Eco-Towns, Journal of Cleaner Production, 2012, al link http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652612001746  
120 M. R. CHERTOW, Industrial symibosis: literature and taxonomy, Annual Review of energy and environment, 2000, citato in cfr. nota 119 
121 Cfr. nota 119, p. 218 
122 Ibidem, p. 219 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652612001746
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7.1.2 Interventi del Governo 

 

La seconda categoria è quella degli interventi da parte del Governo. In Giappone, le Eco-

Town necessitano dell’approvazione da parte del Governo. Dal punto di vista della gestione, 

l’intervento del Governo può migliorare lo scambio di rifiuti e il riciclaggio stabilendo 

obiettivi, regolamenti, incentivi economici e scambi di informazioni. Combinare nuovi 

regolamenti di gestione dei rifiuti con azioni volontarie che permettano alle aziende di 

trovare nuove opportunità di sinergia contribuisce a formare un contesto favorevole alla 

simbiosi industriale. In alcuni casi, tuttavia, l’intervento dello Stato ha ostacolato la 

collaborazione tra imprese. In più, è stato difficile stabilire scambi di energia e rifiuti tramite 

provvedimenti del Governo123. Nel caso del Giappone, come evidenziato in precedenza, il 

Governo centrale ha giocato un ruolo cardine mediante la promulgazione di leggi sul 

riciclaggio e l’erogazione di sussidi. Ma anche gli enti locali hanno dovuto fare la loro parte 

nel progettare il proprio piano Eco-Town e nel supportare la realizzazione di esso124. 

 

7.1.3 Collaborazioni e partnership locali 
 

La terza categoria è quella delle collaborazioni e le partnership tra imprese che generano e/o 

ricevono rifiuti e sottoprodotti. Si tratta di un fattore essenziale per la realizzazione della 

simbiosi industriale e urbana. Oltre a imprese e città, questi rapporti coinvolgono anche altri 

stakeholders, come Governo, cittadini, organizzazioni ambientali e scuole. La simbiosi 

industriale ha anche l’effetto di creare dipendenza tra le imprese. Di conseguenza, 

un’impresa diventa sensibile ai cambiamenti dei rifiuti e dei sottoprodotti dell’impresa da 

cui si rifornisce125. Nel contesto delle Eco-Town giapponesi, gli scambi di rifiuti avvengono 

non solo tra esse, ma anche all’interno di esse. Queste operazioni possono contribuire alla 

stabilizzazione delle operazioni negli impianti di riciclaggio. Per quanto riguarda le relazioni 

tra gli altri stakeholders all’interno delle Eco-Town, si rimanda ai paragrafi precedenti per 

una spiegazione più dettagliata126. 

 

7.2 Il metodo di analisi 
 

Il modello econometrico usato dagli autori prevede una serie di variabili 

indipendenti, riconducibili a ciascuna delle tre categorie considerate. Dalla somma di 

queste risultano due variabili dipendenti, la quantità di rifiuti trattati nell’impianto 

(Amount of Waste Treated, ATWST) e il tasso di operatività dell’impianto 

(Operating Rate of the Facility, ORATE). L’ORATE si può anche ricavare dal 

rapporto tra ATWST e la quantità che si era pianificato di trattare. Entrambi i valori 

sono riferiti all’anno 2007. Gli autori hanno scelto le variabili indipendenti in base 

alla struttura concettuale di cui sopra e alla disponibilità dei dati. Le fonti dei dati 

comprendono un questionario riguardante gli impianti di riciclo e statistiche raccolte 

dalle amministrazioni cittadine e di prefettura. Gli autori hanno pianificato il 

questionario assieme a un gruppo di studio organizzato dal MoE. Dopo aver ricevuto 

                                                           
123 Ibidem, pp. 218-219 
124 Ibidem, pp. 219-220 
125 Ibidem, p. 219 
126 Ibidem, p. 220 
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il feedback del questionario dalle città di Chiba, Tōkyō, Aichi e Kawasaki, gli autori 

hanno revisionato il metodo di indagine e spedito un nuovo questionario alle 

municipalità locali e a tutti gli impianti attivi. Le domande del questionario 

riguardavano informazioni base sull’impianto, la quantità, il tipo, le fonti e la 

destinazione dei rifiuti di riciclo, il consumo di energia nel processo, l’utilizzo dei 

sottoprodotti e il calore perso e le performances delle operazioni in termini di 

profittabilità, difficoltà e supporto atteso. In totale, il 55% delle risposte è stato 

ritenuto valido, percentuale che si alza a 64% se si considerano i soli impianti127. 

 
Figura 24: definizione delle variabili considerate nell'analisi econometrica. Fonte: FUJITA Tsuyoshi, OHNISHI 

Satoshi, CHEN Xudong, MINORU Fuji, Econometric analysis of the performance of recycling projects in Japanese 

Eco-Towns, Journal of Cleaner Production, 2012 

 
 

7.3 Risultati  

 

Il coefficiente delle variabili nella categoria dei limiti al riciclaggio porta con sé 

alcuni risultati significativi. Per esempio, la quantità di prodotti consegnati nella 

prefettura (Ratio of Product Delivery within the Prefecture, RPDP), ha una relazione 

negativa con l’ORATE. Nel dettaglio, gli impianti presentano un alto valore di 

ORATE per energia, MSW e carburanti derivati da rifiuti (Refuse-Derived Fuel, 

RDF), mentre il loro valore di RPDP è basso. Questo significa che collocare un 

impianto vicino agli utilizzatori finali contribuisce ad ottenere un alto valore di 

ORATE. Poiché sono le amministrazioni locali o le aziende sotto contratto con esse 

                                                           
127 Ibidem, pp. 220-221 
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a raccogliere i MSW, in termini di ORATE è più importante la vicinanza agli 

utilizzatori finali rispetto a quella a fonti di rifiuti. Tra la capacità di processo 

dell’impianto (Processing Capacity of Facility, PCF) e l’ATWST c’è invece una 

relazione positiva. Aumentare di una tonnellata la capacità produttiva significa 

aumentare di un terzo di tonnellata i rifiuti trattati. Il rapporto tra PCF e ORATE, 

invece, non è molto significativo. Una maggiore capacità non vuol dire, 

automaticamente, un maggior tasso di operatività, anche se contribuisce alla stabilità 

di esso, specialmente negli impianti piccoli. Gli impianti che si trovano in 

agglomerati non hanno dei vantaggi rispetto a quelli che si trovano isolati. Non 

necessariamente il piano Eco-Town implica la collaborazione tra impianti vicini o tra 

impianti e imprese. Il coefficiente della variabile di comodo per il riciclo di 

automobili (Dummy Variable128 for Automobile Recycling, DMAML) è sempre 

positivo, ed è statisticamente significativo al livello dell’1% per l’ATWST. Essendo 

gli impianti di riciclo dei rottami di auto strettamente correlati alle industrie di 

metalli non ferrosi, essi presentano un vantaggio competitivo e una domanda di 

prodotti riciclati più stabile. Gli impianti di riciclaggio di altri tipi di rifiuti si trovano 

in mercati talmente competitivi che le leggi sul riciclaggio non garantiscono una 

domanda stabile per ogni riciclatore. Le altri variabili di comodo non sembrano 

essere significative per le performances dei progetti di riciclo. Questo studio, inoltre, 

confuta la tesi secondo cui gli impianti che ricevono sussidi producono risultati 

maggiori rispetto agli altri. Il tasso dei sussidi (Rate of Subsidy, RSET) non è 

significativo in termini di ATWST ed è negativo in termini di ORATE. Per esempio, 

gli impianti che hanno ricevuto il 50% dei sussidi per la costruzione presentano 

risultati del 17% inferiori rispetto a quelli che non li hanno ricevuti. Poiché gli 

impianti che hanno ricevuto sussidi hanno impiegato tecnologie all’avanguardia e si 

sono fatti carico di progetti innovativi impossibili da realizzare senza sussidi, si sono 

trovati in condizioni di operatività e di mercato più ardue. La variabile di comodo 

per gli scambi di rifiuti (Dummy Variable of Waste Exchanges, DMWE) è positiva 

ed è significativa in termini di ORATE a un livello del 5%. Questo significa che gli 

impianti i quali collaborano con altri impianti producono risultati migliori rispetto a 

quelli che invece non hanno questi legami. Un vantaggio derivante da questa 

collaborazione è un aumento delle scorte di rifiuti. La collaborazione implica anche 

che gli impianti non competano tra loro per rifiuti dello stesso tipo129. 

 

                                                           
128 In econometria, la dummy variable (variabile di comodo) è una variabile che assume valore pari a 0 o 1 a seconda che sia rispettata o meno una 

determinate condizione. 
129 Cfr. nota 119, pp. 222-224 
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Figura 25: riassunto dei risultati. Fonte: vedi figura 24 

 

7.4 Conclusioni 

 

Questi due modelli regressivi hanno offerto molti spunti per capire i risultati ottenuti 

dai progetti di riciclaggio. Innanzitutto, la vicinanza geografica agli utilizzatori finali 

permette agli impianti di ottenere un alto tasso di operatività. Specialmente nei 

mercati già sviluppati, dove le i sistemi di logistica e coordinazione sovraregionali 

sono già in funzione, l’influenza del trasporto sulla competitività degli impianti è 

piuttosto bassa. Con una simile efficienza tecnologica, gli impianti che ottengono i 

risultati migliori che meglio affrontano l’incertezza nella domanda di mercato e 

offrono prezzi maggiori per lo stoccaggio di rifiuti. In secondo luogo, i sussidi per la 

costruzione dell’impianto non contribuiscono a migliorare il tasso di operatività dei 

progetti di riciclaggio. I sussidi sono uno strumento necessario per portare a termine 

progetti che senza di essi non sarebbero fattibili. Tuttavia, il Governo non stanzia 

fondi in maniera continua, in modo tale da sostenere anche l’operatività 

dell’impianto. Così, gli impianti che ricevono sussidi non producono risultati 

migliori, ma riportano tassi di operatività più bassi rispetto a quelli che li ricevono. 

Infine, la collaborazione contribuisce all’efficacia nelle operazioni degli impianti più 

della competizione130. 

 

8. Interpretazioni del programma Eco-Town 
 

Alcuni studiosi provenienti dal mondo dell’università e della ricerca, per esempio Micheal 

George Norton, hanno interpretato il programma Eco-Town in chiave socio-economica. 

 

 

 

 

 

                                                           
130 Ibidem, p. 224 
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8.1 Il programma Eco-Town: cluster industriale o sistema di innovazione 

locale? 

 

Questa è la domanda che si pone Micheal George Norton, professore della Shinshū 

University131. 

 

8.1.1 La definizione di cluster 

 

Per la definizione di cluster industriale, Norton riprende quella data da Micheal Porter132: 

 
“geographic concentrations of interconnected companies, specialised suppliers, service providers, firms in 

related industries, and associated institutions (for example universities, standard agencies, and trade 

associations) in particular fields that compete but also cooperate”133 

 

Inoltre, Porter precisa che: 

 
“a cluster is a form of network that occurs within a geographic location, in which the proximity of firms and 

institutions ensures certain forms of commonality and increases the frequency and impact of interactions”134 

 

Permettendo di accedere a fattori di produzione specializzati, facilitando la coordinazione tra 

le imprese, diffondendo rapidamente le migliori pratiche e incentivando le imprese a battere 

i loro concorrenti, i cluster sono uno strumento che incrementa la produttività e l’efficienza. 

Inoltre, possono stimolare l’innovazione in quanto riescono a percepire le opportunità in tal 

senso meglio di altri soggetti economici, sono assistiti da più fornitori e istituzioni nel 

processo di creazione di conoscenza e conducono sperimentazioni usando le risorse 

localmente disponibili. Infine, possono facilitare il commercio poiché le barriere per entrare 

nei mercati correlati ai clusters sono facilmente penetrabili135. Il cluster, dunque, intensifica 

i rapporti tra impresa e fattori di produzione, tra impresa e concorrenti, tra impresa e 

domanda e tra impresa e industrie correlate e di supporto136. 

 

8.1.2 La Industrial Cluster Policy in Giappone 

 

In molti Paesi OCSE, gli studi di Porter sono stati punto di riferimento per stimolare 

l’innovazione e la concorrenza. Sulla scia dell’esperienza di altri Paesi, il METI ha lanciato 

la propria Industrial Cluster Policy nel 2001, con gli obiettivi di migliorare la capacità 

produttiva, supportare lo sviluppo delle imprese locali e permettere loro di competere sulla 

scena internazionale e creare nuove opportunità di business. In modo da creare un modello 

cooperativo di ricerca e sviluppo, il METI aiuta le PMI ad accedere alla conoscenza 

sviluppata all’interno di università e altri istituti di ricerca. Nel 2005, il METI ha stanziato 

un budget di 56,8 miliardi di yen per la formazione di una rete tra industrie e università 

                                                           
131 Micheal George NORTON, Japan’s Eco-Towns – Industrial clusters or local innovation system?, The 51st annual meeting of the international 

society for the system sciences, 2007 
132 Cfr. nota 131, p. 2 
133 Micheal E. PORTER, On competition, Harvard Business School Press, 1998, citato in cfr. Nota 132 
134 Ibidem 
135 Micheal E. PORTER, Clusters of innovation-regional foundation of US competitiveness, National Clusters of Innovation meeting, Washington 

DC, 2001, citato in cfr. nota 132 
136 Cfr. nota 132 
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(10,3 miliardi), sviluppo tecnologico (41,3 miliardi) e impianti per le imprese, supporto per 

lo sviluppo di mercato e collaborazione con istituti finanziari (5,2 miliardi)137. 

 

8.1.3 La correlazione tra Industrial Cluster Policy e programma Eco-Town 
 

Dei diciassette progetti previsti dalla politica dei cluster, quattro sono correlati alle 

tecnologie per l’ambiente. Il Kyūshū Recycle and Environmental Industrial Plaza punta a 

stimolare la creazione di nuove industrie nei settori dell’ambiente e del riciclo. I risultati 

sono stati 177 collaborazioni tra imprese, 531 progetti commerciali e 29 business nuovi e 

secondari. Tra i nuovi prodotti spiccano tecnologie di produzione della ceramica che 

utilizzano le ceneri di scarto delle miniere di carbone, un nuovo sistema di irrigazione dei 

campi e un miglioramento nell’efficacia dei giardini sui tetti delle abitazioni, un sistema di 

aereazione dell’acqua alimentato dall’energia solare. Il Tōhoku Industry Promotion Project 

for a Recycling-oriented Society si focalizza principalmente sul settore manifatturiero, ma 

include anche un sub-cluster di riciclaggio dei metalli non ferrosi. Quest’ultimo è uno dei 

sette elementi che contribuiscono alla realizzazione di una società di riciclo. Il Kansai 

Environment Business "Green Cluster" Promotion Project ha le sue fondamenta nelle 

imprese e le università già attive presso la regione del Kinki. La sua rete e l’attività di 

supporto di innovazione mirano a sviluppare nuove tecnologie nell’ambito dell’uso di 

risorse e rifiuti organici e delle tecnologie di purificazione dell’ambiente. In particolare, 

questo progetto ha sviluppato un processo di riciclo dell’acido fluoridrico e uno per il riciclo 

di rifiuti contenenti aromi. Infine, il Chūkoku Cluster on a Recycling-Oriented Society ha 

incentivato un’ulteriore applicazione delle già esistenti tecnologie, know-how e risorse 

umane per riciclare, risparmiare energia e creare innovazioni nell’ambito della purificazione 

ambientale138. Sono stati creati 159 nuovi business e prodotti, per esempio un processo per 

creare materiali porosi di vasta superficie e un sistema di iniezione dell’ossigeno finalizzato 

a prevenire la dissoluzione di metalli pesanti e di nutrienti dal fondo di laghi e stagni. Ma la 

caratteristica più importante che il programma Eco-Town e la Industrial Cluster Policy 

condividono è che entrambi si basano su un sistema di interconnessioni tra le varie parti in 

gioco. Per esempio, il caso di Kitakyūshū dimostra l’importanza della localizzazione delle 

imprese. Le industrie del cemento e dell’acciaio permettono che la plastica e altri 

combustibili vengano usati come carburante da altre imprese locali, evitando così di dover 

sostenere elevati costi di trasporto. Nell’area di Hibiki è nata una cooperativa per fornire 

servizi alle imprese che riciclano automobili. Lo sviluppo tecnologico della Eco-Town ha 

costantemente fatto riferimento agli standard stabiliti a livello nazionale. L’ideazione di un 

nuovo processo di rottamazione di veicoli ha permesso al METI di incorporarlo in una 

nuova legge per la rottamazione degli autoveicoli139. Anche Kawasaki presenta 

caratteristiche tipiche dei cluster. La prima parte del progetto Eco-Town si è concentrata 

innanzitutto sull’eliminazione delle emissioni all’interno delle imprese, e in secondo luogo 

sulla cooperazione tra imprese in modo tale che gli scarti rimanenti potessero essere usati da 

altri. A Kawasaki hanno giocato un ruolo molto importante le attività di networking: la 

creazione di istituzioni come il già citato Liaison Centre for Creation of Industry and 

Environment, i legami con la Toyō University (che permettono di trovare nuove opportunità 

di mercato, tecnologie e relazioni), l’integrazione delle aree industriali e urbane, la 

                                                           
137 Cfr, nota 131, p. 3 
138 Ibidem 
139 Cfr. nota 131, pp. 6-7 
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localizzazione delle imprese (permette l’uso dei rifiuti di imprese locali da parte di altre 

imprese) e la sinergia nei processi140. In termini di princìpi, le Eco-Town si possono 

considerare come un modo per stimolare un tipo di industria più sostenibile. In termini di 

operazioni, il sistema di riciclaggio richiede la raccolta e l’approvvigionamento di materiali 

di scarto da far combaciare con la capacità produttiva e i mercati per i prodotti riciclati. Da 

questo punto di vista, il Governo nazionale svolge un ruolo molto importante. Esso 

stabilisce il sistema di leggi che regolano il riciclaggio, finanzia i progetti hardware e 

software implementati nelle Eco-Town, supporta attività educative e la creazione di cluster 

di orientamento ambientale e crea opportunità di ricavo. Le amministrazioni locali, invece, 

assicurano materiale di riciclo, sviluppano mercati per prodotti di riciclo, estendono la 

consapevolezza verso le tematiche ambientali e forniscono opportunità affinché due o più 

imprese entrino in relazione di simbiosi nonostante siano concorrenti (vedi figura 26)141. 

Considerando tutto questo, pare che le Eco-Town siano più vicine alla teoria dei cluster di 

quanto lo siano i cluster stessi142. 

 
Figura 26: le fasi del riciclaggio e il ruolo degli enti politici nazionali e locali in ciascuno di essi. Fonte: Micheal 

George Norton, Japan’s Eco-Towns – Industrial clusters or local innovation system?, Department of innovation system, 

Shinshū University, 2007 

 
 

                                                           
140 Cfr. nota 131, pp.7-8 
141 Cfr. nota 131, p. 9 
142 Cfr. nota 131, p. 1 
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8.1.4 Il dibattito sui cluster e i sistemi di innovazione 

 
Dal 2003, in ambiente accademico è nato un dibattito sulla teoria dei cluster di Porter. La 

principale critica mossa a essa è che sia troppa generica e non tenga conto dei vari tipi di 

cluster e delle ragioni che portano le imprese ad agglomerarsi143. Per esempio, Gordon e 

McCann distinguono tre ragioni che spingono le imprese a coalizzarsi. La prima è quella 

marshalliana: l’agglomerarsi permette l’assorbimento di abilità, infrastrutture e conoscenze 

locali, oltre che di servizi di supporto al produttore. La seconda ragione è che le imprese 

fanno parte di un sistema di appalti (regionale o locale) che permette di ridurre i costi di 

logistica e di transazione, usando le interazioni tra fornitori per ottenere produttività e 

qualità. La terza ragione è la creazione di reti. La vicinanza tra stakeholders permette a reti 

di apprendimento locali e regionali di svilupparsi, coinvolgendo istituti di ricerca, imprese e 

governi locali144. Asheim ha notato che il contributo dei cluster alla produttività e alla 

competitività è soltanto qualcosa di teorico, e non si sono mai riscontrate prove pratiche di 

esso145. A questo proposito, Malmberg e Power hanno provato a tracciare tre meccanismi 

ipotetici di funzionamento dei cluster. Secondo il primo, il cluster non rientra tra i principali 

meccanismi di formazione della conoscenza, in quanto 

 
“Knowledge in clusters is created through various forms of local inter-organizational collaborative interaction” 

 

Il secondo meccanismo prevede invece che 

  
“Knowledge in clusters is created through increased competition and intensified rivalry” 

 

Ma la prova per questa ipotesi è molto debole: questo significherebbe che la rivalità e la 

competizione nella creazione di conoscenza siano efficaci quanto la collaborazione. Infine il 

terzo meccanismo prevede che  
 

“Knowledge in clusters is created through spill-over effects following from the local mobility and sociability 

of individuals”146 

 

Dunque, pare che gli scambi di conoscenza avvengano tra gruppi di specialisti e 

professionisti all’interno dei cluster. Il dibattito ha poi compiuto un passo indietro verso i 

sistemi di innovazione nazionale e locale: sono ancora efficienti o non sono niente di più che 

princìpi guida per sviluppo e innovazione locale? In questo approccio, le autonomie 

regionali non devono far altro che impostare le risorse e svilupparle per diventare più 

attraente per gli investitori e incorporarli nelle catene locali, incentivare lo sviluppo delle 

PMI locali tramite vari strumenti (collegamenti con l’università, trasferimenti di tecnologia) 

e superare le barriere all’innovazione (informazioni, regolamenti). Mentre il sistema di 

Porter pone più enfasi sulla competizione e sul mercato che stabilisce la velocità e la 

direzione dell’innovazione, il sistema di innovazione pone l’accento sul ruolo dei Governi 

                                                           
143 Cfr. nota 131, p. 3 
144 I. GORDON, P. McCANN, Industrial Clusters: complex, agglomerations or social networks?, Urban Studies, 2000, pp. 513-532, citato in cfr. 

nota 131, p. 4 
145 B. ASHEIM, P. COOKE, R. MARTIN, Clusters and Regional Development: Critical Reflections and Explorations, Routledge, Oxford, 2006, 

citato in cfr. nota 131, p. 4 
146 A. MALMBERG, D. POWER, True clusters- a severe case of conceptual headache, 2006, citato in cfr. nota 130, p. 4 
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nazionali e locali nel creare le condizioni favorevoli alle attività delle imprese147. Come si 

inseriscono le Eco-Town in questo dibattito? Rappresentano un sistema di innovazione 

locale (vedi figura 27) o un cluster industriale? Indubbiamente, le Eco-Town presentano 

molte caratteristiche del cluster marshalliano: vicinanza alle aree urbane e alle industrie 

pesanti, condivisione delle infrastrutture, dei servizi di ricerca e sviluppo e degli impianti, 

attività di istruzione e diffusione e collaborazione e cooperazione in attività come 

l’approvvigionamento di materie prime, servizi tecnici e standardizzazione. Per quanto 

riguarda la categoria delle reti di approvvigionamento, la natura delle industrie limita il 

potenziale per lo sviluppo di collegamenti complessi, verticali o orizzontali che siano. In 

questo senso, l’esempio più rilevante è la relazione tra il processo di smantellamento nel 

riciclo degli elettrodomestici e il processo di progettazione di nuove apparecchiature da 

parte dei manifatturieri. Venendo alla categoria delle innovazioni locali e delle reti di 

apprendimento, questa si realizza nelle Eco-Town che coinvolgono le istituzione politiche, 

accademiche e imprenditoriali. Dunque, la categoria di cluster cui le Eco-Town 

maggiormente si avvicinano è la prima, pur presentando anche caratteristiche delle altre due. 

I cluster industriali ideati dal METI, invece, si avvicinano più alla terza categoria. Per quel 

che concerne i tre meccanismi di Malmberg e Power, è un meccanismo di collaborazione e 

di supporto da parte del Governo a guidare le Eco-Town giapponesi piuttosto che la 

competizione prevista dal modello porteriano. In termini di generazione della conoscenza, 

dunque, la collaborazione rappresenta la via migliore. Inoltre, si possono individuare sia casi 

di conoscenza tacita (riciclaggio degli elettrodomestici) sia di conoscenza codificata (le 

innovazioni innescate nei progetti cluster del METI). Considerato tutto questo, si può dire 

che né le Eco-Town né i cluster ideati dal METI si addicono al modello di Porter. Questo 

non esclude che tale modello possa essere utilizzato per descrivere potenziali sviluppi delle 

Eco-Town. Da esso, per esempio, il Governo può trarre spunto per gestire quelle esternalità 

che potrebbero minare la stabilità del programma. Oppure, il modello di Porter potrebbe 

servire per stimolare quella competizione che a sua volta stimolerebbe l’innovazione. 

Tornando alla domanda iniziale, le Eco-Town sono cluster industriali o sistemi di 

innovazione? Prima di rispondere, è bene dare una definizione precisa di sistemi di 

innovazione, e quella di Freeman sembra essere una delle più esaurienti: 

 
“the network of institutions in the public and private sector whose activities and interactions initiate, import, 

modify, and diffuse new technologies.”148 

 

È evidente che si tratta di un approccio focalizzato su fattori come strutture industriali, 

istituzioni, sistema educativo, regolamenti, finanza, governance e collegamenti tra essi. Il 

ruolo prominente delle istituzioni di governo nazionali e locali e l’enfasi sulla 

collaborazione suggeriscono che i cluster ideati dal METI e le Eco-Town siano più vicini a 

un sistema di innovazione locale che a dei cluster industriali. Tuttavia, è sempre bene tenere 

a mente che questi sistemi si trovano in un ampio contesto regionale e globale, che 

coinvolge materiali riciclabili e distorsioni di mercato149. Simmie si domanda se sono i 

cluster o i sistemi di innovazione a spiegare meglio la dinamica delle innovazioni, e se i 

cluster siano il risultato dello spostamento di imprese verso aree con un alto tasso di 

                                                           
147 Cfr. nota 131, pp. 4-5 
148 C. FREEMAN, Technology policy and economic performance, Pinter, Londra, 1987, citato in cfr. nota 131, p. 13 
149 Cfr. nota 131, pp. 12-13 
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innovazioni e opportunità150. Se gli investimenti stanziati dal Governo fossero stati uno 

strumento per attrarre aziende innovative e costruire capacità nazionale e internazionale 

nell’ambito delle industrie del riciclo, le Eco-Town avrebbero seguito il modello di 

Simmie151. 

 
Figura 27: la rappresentazione delle Eco-Town come sistema di innovazione locale. Fonte: vedi figura 26 

 
 

8.1.5 Questioni irrisolte 

 

Le Eco-Town hanno dimostrato di potersi sostenere in termini economici e logistici. 

Tuttavia, la stabilità dei ricavi è ancora fortemente dipendente dalle tariffe di disposizione 

finale dei rifiuti, dall’approvvigionamento di materie prime, dall’ambiente di mercato e dalle 

innovazioni. Altro elemento che mina la stabilità del sistema è l’esportazione di rifiuti 

presso Paesi dove i metodi di riciclaggio sono più economici ma tecnologicamente meno 

avanzati, dunque più pericolosi per l’ambiente. Ancora non sono stati raggiunti accordi 

internazionali per regolamentare o restringere il commercio di rifiuti in base all’adeguatezza 

tecnologica del Paese di ricezione. Altro punto critico del programma Eco-Town è il ruolo 

del settore pubblico nella separazione dei rifiuti domestici. Maggiore è il grado di 

contaminazione tra rifiuti, maggiori sono i costi di riciclaggio. Per esempio, riciclare una 

bottiglia in plastica è più semplice ed economico se l’etichetta viene separata da essa. 

                                                           
150 J. SIMMIE, Do clusters or innovations systems drive competitiveness?, 2006, citato in cfr. nota 131, p. 13 
151 Cfr. nota 131, p. 13 
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Questo richiede una forte consapevolezza da parte dei cittadini e un alto grado di 

collaborazione tra gli stakeholders152. 

 

9. Confronto e sintesi dei modelli considerati 
 

Nei paragrafi precedenti sono stati considerati tre modelli di categorizzazione delle Eco-

Town: quello del GEC, quello di Matsunaga e quello di Norton. Il modello GEC e il 

modello Matsunaga convergono nell’annoverare Minamata tra quelle Eco-Town che 

puntano sul coinvolgimento dei cittadini ai fini di costruire una comunità ben coesa. 

L’esperienza della malattia ha portato a Minamata problemi di natura ambientale, 

economica e sociale. Tra queste, le problematiche sociali, come l’esodo degli abitanti verso 

altre città, sono quelle che hanno avuto più peso. Non è un caso, dunque, che Minamata 

abbia concentrato su di esse i maggiori sforzi e investimenti, estendendo il programma ISO 

alle famiglie, alle scuole e agli hotel, organizzando attività di educazione ambientale fin 

dalle scuole elementari, proponendo itinerari ecoturistici e elaborando un nuovo modello di 

edilizia ecosostenibile. Tuttavia, il concentrarsi sull’aspetto sociale implica sacrificare 

l’aspetto economico nella forma di cooperazione tra le imprese. Alla luce di tutto questo, si 

può dire che la definizione del GEC e di Matsunaga si adatta perfettamente alla situazione di 

Minamata. Dall’altro lato, la città rimane fuori dal modello e dal dibattito descritti da 

Norton. Per quanto riguarda Kawasaki e Kitakyūshū, il modello Matsunaga le classifica tra 

quelle Eco-Town che promuovono l’industria ambientale. Il modello GEC, invece, 

evidenzia le modalità di promozione dell’industria ambientale. In queste due città, 

l’incentivazione a creare dei cluster ricopre sicuramente un ruolo più importante rispetto a 

Minamata. Pur dovendo affrontare seri problemi di inquinamento, Kawasaki e Kitakyūshū 

non hanno trascurato l’aspetto economico-industriale. In particolare, Kitakyūshū ha 

incentivato le imprese operanti nel settore dell’ambiente e del riciclo a concentrare i loro 

investimenti in aree come l’Environmental Comprehensive Industrial Complex di Hibiki. A 

Kawasaki, invece, le imprese erano già concentrate in una determinata area. Per migliorare 

la collaborazione tra esse, era necessario valorizzare le infrastrutture già esistenti. 

L’importanza dell’aspetto economico in queste due realtà è testimoniata anche dai risultati 

raggiunti da Kitakyūshū. Tra il 1998 e il 2002, investimenti diretti pari a 34,2 miliardi di yen 

destinati alla costruzione di impianti e pari a 26,1 miliardi di yen destinati alle operazioni di 

riciclo hanno prodotto un effetto domino di 109,3 miliardi per la produzione, 56,1 miliardi 

di valore aggiunto e 6470 posti di lavoro (vedi figura 28)153. 

 

                                                           
152 Cfr. nota 131, pp. 10-11 
153 Cfr. nota 1, p. 5 



109 
 

Figura 28: gli effetti economici del piano Eco-Town di Kitakyūshū. Fonte: vedi figura 1 

 
Considerando quanto finora esaminato, si può affermare che le definizioni di Kawasaki e 

Kitakyūshū fornite dal GEC e da Matsunaga siano appropriate, anche se la seconda risulta 

essere troppo generica. Per quanto riguarda il modello proposto di Norton, è indubbio che 

queste Eco-Town presentino caratteristiche tipiche dei cluster industriali. Bisogna sempre 

tenere presente, però, che i fini principali del programma Eco-Town non sono di natura 

economica (nonostante esso porti benefici anche da questo punto di vista), e che in questo 

contesto è incentivata la collaborazione più che la competizione. Quella di cluster, dunque, 

risulta essere una definizione non totalmente appropriata per questi due piani Eco-Town. 

Infine, è bene sottolineare che, sebbene l’aspetto economico sia preponderante per i piani di 

Kawasaki e Kitakyūshū, essi non trascurano quello sociale. Anche a Kitakyūshū e Kawasaki 

è importante costruire una comunità, anche su scala internazionale. Ne sono prova 

programmi come il Zero-emissions tour, la KI e il Kawasaki Citizens’Group to Think about 

Waste Problems. Da questo punto di vista, le definizioni di GEC, Matsunaga e Norton 

(sistema di innovazione locale) potrebbero risultare appropriate ma allo stesso tempo 

restrittive. 
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Capitolo 3 

Oltre il programma Eco-Town 

 

Nei capitoli precedenti sono stati analizzati le circostanze socio-legislative che hanno gettato le basi 

per il programma Eco-Town e i più significativi dei ventisei piani Eco-Town locali. In questo 

capitolo saranno analizzate altre problematiche di rilevanza nella politica ambientale del Giappone. 

1. I rifiuti elettronici 

 

Come ben noto, il Giappone è sede di alcuni dei più importanti colossi di elettronica a 

livello mondiale (Sony, Nintendo, Toshiba…). Questo comporta che si tratti di uno dei Paesi 

più tecnologicamente avanzati, e che i Giapponesi sostituiscano molto frequentemente i loro 

dispositivi elettronici. Questa situazione porta alla produzione di una grande quantità di 

rifiuti elettronici. Gestire i rifiuti elettronici è una delle maggiori sfide ambientali dei nostri 

giorni. Essi contengono sostanze nocive per la salute umana. Si tratta di metalli come bario, 

cadmio, litio, piombo, manganese o di diossine, cloruri e idrocarburi. In alcune aree 

dell’Asia (Cina, India) e dell’Africa (Ghana), sono stati riscontrati diversi casi di malattie 

collegate all’inquinamento da rifiuti elettronici1. Secondo il rapporto Regional E-Waste 

monitor: East and South-East Asia della United Nations University (UNU), tra il 2010 e il 

2015 in Asia Orientale e Sud-Orientale, la produzione di rifiuti elettronici è aumentata del 

63%2. In Giappone, l’approccio più diffuso per riciclare rifiuti elettronici è quello della 

Extended Producer Responsibility (EPR)3. Tale approccio è finalizzato a incentivare le 

imprese a tenere conto dei problemi ambientali nella fase di progettazione dei dispositivi e a 

spostare la responsabilità (sia fisica sia finanziaria) dei prodotti a fine vita dalle municipalità 

ai produttori4. Il Giappone non ha ratificato il divieto di esportazione di rifiuti elettronici. 

Per quanto riguarda l’importazione, il Giappone controlla le entrate di rifiuti elettronici ma 

non limita l’accesso all’elettronica di seconda mano5. 

 
1.1 Il sistema di riciclaggio dei rifiuti elettronici 

 
In Giappone, il riciclaggio dei rifiuti elettronici è regolato da due leggi analizzate nel 

capitolo 1: la LPUR e la SHAR. Nello specifico, la prima riguarda dispositivi come 

personal computer e batterie secondarie e si focalizza su misure di riciclaggio e di 

riduzione della quantità di rifiuti, mentre la seconda riguarda quattro categorie di 

dispositivi (frigoriferi, televisioni, condizionatori d’aria e lavatrici), e attribuisce la 

responsabilità del riciclaggio ai consumatori e ai produttori. Queste due leggi hanno 

                                                           
1  Peeranart KIDEE, Ravi NAIDU, MING H. Wong, Electronic waste management: an approach, Waste management 33, 2013, al link 

http://nanoimmondizia.ge.ibf.cnr.it/UserFiles/Electronic%20Waste.pdf  p. 1238 
2 E-waste: aumento del 63% in Asia orientale e nel Sud-Est asiatico. Cina +107%, 17 gennaio 2017, al link http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-

bonifiche/waste-aumento-del-63-asia-orientale-sud-est-asiatico-cina-107/  
3 Cfr. nota 1, p. 1245 
4 OGUCHI Yasuhiko, Milind KANDLIKAR, Assessing EPR laws in Japan, ACS Publications, 2007, al link 

http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es072561x  p. 4503  
5 Cfr. nota 2 

http://nanoimmondizia.ge.ibf.cnr.it/UserFiles/Electronic%20Waste.pdf
http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/waste-aumento-del-63-asia-orientale-sud-est-asiatico-cina-107/
http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/waste-aumento-del-63-asia-orientale-sud-est-asiatico-cina-107/
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es072561x
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risolto problemi come la crescente carenza di siti da destinare al riciclo dei rifiuti 

elettronici e l’aumento dei costi da sostenere per il loro trattamento6. 

 
1.2 Il trattamento dei computer 

 
Nel 2010, il Giappone ha scartato 610 milioni di computer7. Il trattamento dei 

computer è regolato dalla LPUR. La LPUR differenzia i costi del riciclaggio dei 

computer a seconda delle tempistiche dell’acquisto. I consumatori che hanno 

acquistato un personal computer dopo l’ottobre 2003 non devono pagare le tariffe 

legate al riciclaggio, poiché esse sono già incluse nel prezzo del dispositivo. Invece, 

chi ha acquistato un computer prima di tale data dovrà pagare i costi di riciclaggio al 

momento della disposizione. I consumatori possono disfarsi del loro computer sia 

tramite il produttore sia tramite gli uffici postali (vedi figura 1). 
 

Figura 1: flusso del riciclo dei computer usati. Fonte: SUNG-WOO Chung e MURAKAMI-SUZUKI Rie, A 

comparative study of E-waste recycling systems in Japan, South Korea and Taiwan from the EPR perspective: 

implications for developing country, 2008 

 
 

Affinché il sistema di riciclaggio dei computer funzioni efficacemente, è consigliato 

riciclare il 50% dei computer fissi, il 20% dei computer portatili, il 55% dei monitor 

a raggi catodici e il 55% dei display a cristalli liquidi. A differenza della SHAR, la 

LPUR non attribuisce alcuna responsabilità ai rivenditori nel riciclaggio dei 

computer. Questo riflette le principali differenze nell’acquisto dei computer e di altri 

elettrodomestici. Anzitutto, spesso i consumatori portano a casa loro stessi i 

computer appena acquistati, invece che farseli consegnare. In secondo luogo, tra 

l’acquisto di un nuovo computer e la disposizione di quello vecchio intercorre 

l’intervallo di tempo necessario a traslare i dati dal secondo al primo. Dunque, 

difficilmente i consumatori, al momento dell’acquisto di un nuovo computer, si 

                                                           
6 SUNG-WOO Chung e MURAKAMI-SUZUKI Rie, A comparative study of E-waste recycling systems in Japan, South Korea and Taiwan from the 

EPR perspective: implications for developing country, 2008, pp. 127-128, al link 

http://ecsenvironment.com/images/Library/Case%20Studies/A%20Camparative%20study%20of%20e%20waste%20recycling%20system%20In%20J

apan,South%20Korea%20and%20Tawian.pdf  
7 Cfr. nota 1 

http://ecsenvironment.com/images/Library/Case%20Studies/A%20Camparative%20study%20of%20e%20waste%20recycling%20system%20In%20Japan,South%20Korea%20and%20Tawian.pdf
http://ecsenvironment.com/images/Library/Case%20Studies/A%20Camparative%20study%20of%20e%20waste%20recycling%20system%20In%20Japan,South%20Korea%20and%20Tawian.pdf
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presenteranno al rivenditore con il loro vecchio apparecchio pronto per essere 

riciclato8. 

 

 

1.3 Il riciclaggio degli elettrodomestici 

 
La SHAR estende la responsabilità dei produttori dalla fase di produzione a tutto il 

ciclo di vita dell’elettrodomestico, includendo anche la fase di post-uso e di 

disposizione. Nello specifico, la SHAR indica quali sono le modalità con cui i 

rivenditori devono riprendersi gli elettrodomestici e il ruolo dei vari attori in questo 

flusso a ritroso. Nel momento in cui producono un rifiuto da elettrodomestici, i 

consumatori sono responsabili del pagamento delle tariffe di trasporto e riciclo, che 

spaziano da 2.400 a 4.600 yen. I rivenditori devono trasportare gli elettrodomestici 

dal domicilio dei consumatori ai siti di disposizione e riscuotono i costi di trasporto. 

I produttori devono creare il loro sito di disposizione degli elettrodomestici usati o, 

in alternativa, un’azienda che si occupi del riciclaggio di essi. In più, sono obbligati a 

riciclare il 55% degli apparecchi televisivi, il 50% di frigoriferi e lavatrici e il 60% 

dei condizionatori d’aria. Anche se la SHAR non obbliga più le municipalità a 

raccogliere gli elettrodomestici usati, esse continuano a svolgere attività di raccolta 

di rifiuti elettronici nella loro giurisdizione, anche quando si tratta di rifiuti scaricati 

illegalmente. Nonostante la SHAR assegni precise responsabilità ai vari attori nel 

flusso di riciclo, essa regola solo una parte di esso. La SHAR, infatti, non considera 

le parti al di fuori del riquadro in figura 2 (il cosiddetto “flusso nascosto”, al di fuori 

del rettangolo in figura 2), che necessitano una chiarificazione dal punto di vista del 

controllo dei materiali (vedi figura 2)9. 

 

Figura 2: flusso del riciclo degli elettrodomestici. Fonte: vedi figura 1 

 
 

                                                           
8 Cfr. nota 6, pp. 128-129 
9 Ibidem, pp. 129-130 
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1.3.1 Le sfide legate al riciclaggio degli elettrodomestici 

 
Se la SHAR obbliga i produttori a creare un loro impianto di riciclaggio, è anche 

vero che essa non regolamenta i metodi attraverso cui realizzare questo tipo di 

struttura. A causa della competizione tra produttori e della necessità di evitare la 

violazione delle leggi antitrust, in Giappone si sono venuti a creare due tipi di 

impianti di riciclaggio: il gruppo A e il gruppo B. Il gruppo A mira a mantenere 

bassi i costi di riciclaggio tramite la massimizzazione nell’uso delle risorse, le 

quali possono essere suddivise in tre categorie: aziende che riciclano rifiuti 

industriali, aziende di rottamazione che appartengono a una rete marisoru10. Gli 

impianti del gruppo B, invece, mirano a minimizzare i costi adottando sistemi di 

logistica efficienti. Generalmente, questi impianti usano i magazzini delle 

compagnie di trasporto come siti di raccolta. Poiché impianti A ed impianti B 

sono gestiti separatamente, i rivenditori, al momento del trasporto dei rifiuti 

potrebbero scegliere non il sito più vicino, ma quello più economico. Questa 

situazione potrebbe creare un appesantimento dal punto di vista finanziario, in 

quanto i rivenditori potrebbero non chiedere ai consumatori di pagare i costi di 

trasporto. Per competere con i loro concorrenti, i rivenditori abbassano i prezzi, 

escludendo così i costi di trasporto. Altre sfide correlate al riciclaggio degli 

elettrodomestici sono il flusso nascosto, lo scarico illegale e le esportazioni di 

rifiuti elettronici fatti passare per beni di seconda mano. Per risolvere tali 

problemi, il MoE e il METI hanno rivisitato questioni che richiedono misure 

vaste. Tra esse, le più significative sono rafforzare le misure contro lo scarico 

illegale, promuovere il Design for Environment (DfE) e attività correlate alle 3R, 

impostare tariffe e tassi di riciclaggio appropriati, comprendere più oggetti, 

tagliare i costi di raccolta per le comunità isolane, aumentare la consapevolezza 

dei cittadini e approcciare le aziende di riciclo11. 

 
1.3.2 Le statistiche sul riciclo degli elettrodomestici 

 
Secondo i dati raccolti da METI e MoE, ogni anno il Giappone produce tra i 22 e 

i 23 milioni di tonnellate di rifiuti da elettrodomestici. I dati raccolti dal National 

Institute for Environmental Studies (NIES), presentano leggere differenze. 

Quello che va notato è che circa il 49% dei rifiuti da elettrodomestici non viene 

trattato dai produttori. Molto probabilmente, il potere legislativo giapponese non 

si aspettava tale percentuale quando le leggi riguardanti il riciclaggio dei rifiuti 

elettronici furono messe in atto (vedi tabella 1)12. 

 

                                                           
10 Reti internazionali di riciclaggio dei rifiuti elettronici 
11 Cfr. nota 6, pp. 130-131 
12 Ibidem, pp. 141-142 



115 
 

Tabella 1: statistiche sul flusso di elettrodomestici riciclati. Fonte: vedi figura 1 

 
 

 
1.3.3 Il riciclaggio degli elettrodomestici nelle Eco-Town 

 
Tra le aree che hanno aderito al programma Eco-Town, la prefettura di Akita e la 

città di Kitakyūshū rappresentano due esempi di efficienza nel riciclaggio degli 

elettrodomestici. Dal 26 maggio 2000, la Eco-Recycle Co., Ltd, situata nel Nord 

della prefettura di Akita ricicla 6000 tonnellate all’anno di elettrodomestici, 

personal computer e attrezzature da ufficio in un’area di 5056 metri quadrati che 

impiega 52 persone. Questi impianti smantellano manualmente i rifiuti ricevuti, 

per poi separare i rottami e dare il via al processo di riciclo. Da esso si ricavano 

fili di rame, materiali in ferro ed alluminio, vetro, motori e plastica. La Eco-

Recycle Co., Ltd faceva parte della Dowa Holdings Co., Ltd, un’azienda 

estrattiva che operava nel distretto di Hanaoka. Quando le miniere chiusero, nel 

1994, fu necessario convertire le loro attività per creare un nuovo mercato e 

ridare un lavoro ai minatori divenuti disoccupati. L’investimento iniziale 

dell’azienda ammontava a 500 milioni di yen, 300 dei quali presi in prestito dal 

governo giapponese e dalla prefettura di Akita. La Eco-Recycle Co., Ltd ha 

deciso di minimizzare gli investimenti in quanto non esistevano certezze circa i 

profitti a essi collegati e alla quantità di rifiuti raccolti. Oltre alla minimizzazione 

degli investimenti, ci sono altri fattori di successo di questo nuovo mercato. Per 

esempio, le tecnologie usate dagli impianti di riciclaggio si basano sulle 

tecnologie di estrazione mineraria, e l’azienda ha sviluppato un sistema per il 

recupero dei clorofluorocarburi (CFC). In più, la Eco-Company Co., Ltd 

mantiene buoni rapporti con i cittadini, le imprese locali e le aziende del gruppo 

Dowa. Tra le sfide che l’azienda si trova a dover affrontare risultano le variazioni 

della quantità di rifiuti raccolti a seconda del periodo dell’anno, lo sviluppo delle 

abilità dei lavoratori, la comunicazione con i cittadini e lo sviluppo di tecnologie. 

Per espandere il proprio mercato, l’azienda dovrà sviluppare tecnologie 

finalizzate ad allargare gli oggetti riciclabili e a recuperare metalli preziosi13. 

Dall’aprile 2000, la Nishinihon Kaden Recycling Corporation di Kitakyūshū 

ricicla 180 tonnellate al giorno di elettrodomestici in un’area di 26.344 metri 

quadri che impiega 43 persone. I rottami degli elettrodomestici vengono separati 

a seconda che contengano alluminio, ferro o rame. I CFC contenuti negli 

impianti di refrigerazione di frigoriferi e congelatori vengono separati tramite il 

riscaldamento e la diminuzione del volume. Uno dei maggiori fattori di successo 

                                                           
13 Global Environmental Centre, Waste recycling technologies adopted in Eco-Towns in Japan, Ōsaka, 2012, al link 
http://nett21.gec.jp/Ecotowns/WRT_Eco-towns.pdf, pp. 31-33 

http://nett21.gec.jp/Ecotowns/WRT_Eco-towns.pdf
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di questo programma sono gli investimenti da parte dei produttori di 

elettrodomestici, la cui conoscenza è usata per programmare le modalità di 

riciclo. L’azienda ha anche condotto un sondaggio per stimare la quantità di 

elettrodomestici raccolti. Dopo l’inizio delle operazioni, la Nishinihon ha potuto 

raccogliere una quantità maggiore rispetto a quella stimata grazie alla maggiore 

consapevolezza circa i processi di riciclaggio. In più, la Nishinihon investe 

continuamente in ricerca e sviluppo e collabora con università, impianti di riciclo 

e lavoratori per perfezionare sempre di più le proprie tecnologie. I problemi che 

l’azienda deve impregnarsi per risolvere sono il volume di rifiuti raccolti, 

eccessivo rispetto alla capacità di riciclo, e l’introduzione di un sistema per la 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Dato che un maggior tasso di 

riciclo migliora i profitti e la stabilità dell’azienda, è bene che in futuro la 

Nishinihon sviluppi tecnologie per un’ulteriore separazione e riciclaggio della 

plastica e di recupero dei metalli rari e preziosi14.  

 
1.4 Il riciclaggio dei telefoni cellulari 

 
In Giappone, più del 122% delle famiglie dispone di un telefono cellulare. Dal 

riutilizzo dei dispositivi mobili è possibile ricavare metalli in una quantità maggiore 

rispetto a quella che si potrebbe ricavare da altri rifiuti elettronici di piccole 

dimensioni. Per un Paese povero di materie prime come il Giappone, si tratta di una 

potenziale fonte molto preziosa, poiché permetterebbe di diminuire le importazioni 

di questi elementi dall’estero, oltre che di fare un ulteriore passo in avanti verso una 

società sostenibile. Il problema è che il tasso di cellulari raccolti per poi essere 

riciclati è molto basso. Nel 2003, esso era circa del 20%. Questo valore è 

costantemente diminuito nel corso dei nove anni successivi. Questa situazione rende 

necessario elaborare una strategia al fine di ottenere un sistema di riciclaggio dei 

telefoni mobili semplice ed efficace. Per i telefoni cellulari non più in uso, le 

possibilità di riciclo sono quattro. Essi possono entrare in una rete di riciclo dei 

telefoni cellulari (Mobile phones Recycling Network¸ MRN), possono essere 

riutilizzati (cosa che include anche la possibilità di esportazione), possono finire tra i 

rifiuti municipali o finire in ibernazione (cioè cadere in disuso, vedi figura 3)15. 

 

                                                           
14 Ibidem, pp. 35-37 
15 SUGIYAMA Kimitaka, HONMA Osamu, MISHIMA Nozomu, Quantitative analysis of used mobile phones in Japan, 13th Global Conference on 

Sustainable Manufacturing - Decoupling Growth from Resource Use, 2016, al link  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116000755 pp. 79-80 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116000755
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Figura 3: rappresentazione del riciclaggio dei telefoni cellulari. Fonte: SUGIYAMA Kimitaka, HONMA Osamu, 

MISHIMA Nozomu, Quantitative analysis of used mobile phones in Japan, 13th Global Conference on Sustainable 

Manufacturing - Decoupling Growth from Resource Use, 2016 

 
1.4.1 L’impatto ambientale dei telefoni cellulari 

 
Per capire l’impatto ambientale dei telefoni cellulari, è necessario capire, 

innanzitutto, l’impatto ambientale del trasporto di questi dispositivi in termini di 

emissioni di biossido di carbonio. Poiché il peso medio di un telefono cellulare è 

0,132 chilogrammi, bisogna correlare questo dato con la distanza percorsa 

durante il trasporto e la quantità di CO2 emessa durante il tragitto. Il secondo 

parametro da calcolare è l’impatto ambientale dei processi di riciclaggio, i quali 

avvengono sia in patria sia all’estero. In caso di disposizione, sono necessari 

ulteriori calcoli. Le parti in plastica, per esempio, di solito vengono incenerite. Il 

73,5% consiste in carbone, quantità che va considerata al momento del calcolo. 

Infine, bisogna sottrarre da questi calcoli le quantità di materiali recuperate dai 

cellulari. 

Equazione 1: calcolo dell'impatto ambientale del trasporto dei telefoni cellulari. Fonte: vedi figura 3 

 
 

L’impatto ambientale dei processi di riutilizzo è pari a zero, poiché in questo 

caso i dispositivi vengono smontati a mano. Le variabili elencate finora vengono 

poi utilizzate ai fini di una sensitivity analysis. Questo procedimento assegna a 

ciascuna di esse dei parametri. Il variare di questi parametri rispetto ad un valore 

iniziale permette di capire l’effetto di tale cambiamento sull’impatto ambientale 

totale. Da questa senistivity analysis emerge che l’attività che esercita meno 

impatto ambientale è il riciclaggio domestico. L’esportazione presenta un 
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impatto molto più significativo. Essa è indubbiamente un modo per allungare il 

ciclo di vita del prodotto, ma per ridurre l’impatto ambientale è necessario 

stabilire impianti di riciclaggio, rivenditori di prodotti di seconda mano e aziende 

che riutilizzano prodotti nelle aree più popolose. Quando l’esportazione è 

necessaria, bisognerebbe adoperarsi per accorciare le distanze di percorrenza. In 

più, i processi di riciclaggio costituiscono un problema per i Paesi in via di 

sviluppo. L’esportazione verso questi Paesi, dunque, non è la migliore opzione 

per concludere il ciclo di vita dei dispositivi mobili16. 

 

1.4.2 Mobile phones Recycling Network 

 
Considerando la sensitivity analysis finora esposta, la migliore soluzione sembra 

essere il riciclaggio presso una MRN. Poiché le MRN sono finalizzate solo al 

riciclaggio di materiali e al riutilizzo di alcune componenti, non contribuiscono 

all’allungamento del ciclo di vita dei dispositivi mobili. Tuttavia, l’adozione di 

metodi di riciclaggio adeguati e grandi quantità di materiali recuperati possono 

rendere la raccolta tramite MRN la migliore strategia. Per quanto riguarda altre 

strategie di raccolta, buona parte dei cellulari raccolti tramite esse vengono poi 

esportati. Così, i benefici di aver prolungato il ciclo di vita di tali dispositivi 

vengono cancellati dall’esportazione su lunga distanza17. 

 

1.5 Valutazione dei risultati ottenuti da LPUR e SHAR 

 
Come notato nei paragrafi precedenti, il sistema di riciclaggio dei rifiuti in Giappone 

si basa su una serie di leggi che stabiliscono la responsabilità estesa del produttore. 

Nel campo dei rifiuti elettronici, le leggi più significative sono la LPUR e la SHAR. 

Queste Leggi hanno stabilito dei traguardi numerici per il recupero di 

elettrodomestici, computer e altri dispositivi. Per valutare i risultati da esse ottenuti, 

è utile un confronto tra gli obiettivi che si erano posti e i risultati effettivamente 

raggiunti. Nel caso della LPUR, i risultati raggiunti hanno superato gli standard e gli 

obiettivi preposti. Gli standard per il recupero dei metalli sono stati fissati tra la fine 

degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, in un contesto tecnologicamente 

meno avanzato di quello attuale. Al giorno d’oggi, dunque, essi sono facilmente 

eguagliabili. In particolare, gli standard fissati per il recupero dei computer fissi, 

portatili, dei monitor a cristalli liquidi e di quelli a raggi catodici erano 

rispettivamente del 50%, 20%, 55% e 55%. Al 2005, le percentuali di raccolta erano 

del 76%, 54%, 68% e 78%. Tuttavia, non tutti i beni che vengono raccolti sono a fine 

vita. L’efficienza della raccolta è un parametro molto importante quando si valutano 

i risultati delle leggi riguardanti la EPR. Poiché i produttori di computer di tutto il 

mondo subiscono la pressioni di ONG e associazioni di consumatori affinché si 

riprendano i loro prodotti, è probabile che in futuro le leggi giapponesi 

miglioreranno in termini di efficienza nella raccolta di PC. In più, è aumentata anche 

la quantità di computer riciclati, perché i consumatori pagano le tariffe di riciclo 

                                                           
16 Ibidem, p. 82 
17 Ibidem, pp. 82-83 
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direttamente al momento dell’acquisto. Con l’applicazione della SHAR, si sono 

stabiliti standard per la raccolta di condizionatori d’aria (60%), televisori (55%), 

frigoriferi (50%) e lavatrici (50%) a fine vita. Al 2005, i tassi di recupero sono stati, 

rispettivamente, dell’84%, del 77%, del 66% e del 75%. Tuttavia, il sistema previsto 

dalla SHAR presenta delle defezioni. Il pagamento delle tariffe di riciclaggio e altre 

inefficienze di raccolta hanno portato a delle perdite. In parte, questa situazione è 

dovuta al fatto che i rivenditori applicano tariffe di riciclaggio minori rispetto a 

quelle standardizzate. In più, continua la disposizione illegale dei rifiuti elettronici. 

Tra il 2001 e il 2004, questo fenomeno è aumentato del 25%. Il fatto è che la SHAR 

non prevede un meccanismo per risolvere questo problema. Così, sono le 

municipalità a dover rafforzare le attività di monitoraggio e prevenzione (vedi tabella 

2)18. 
 

Tabella 2: risultati di SHAR e LPUR. Fonte: OGUCHI Yasuhiko, Milind KANDLIKAR, Assessing EPR laws in Japan, 

ACS Publications, 2007 

 
 

2. Le emissioni di gas serra 

 
Nel capitolo precedente, sono stati considerati i metodi con cui le città aderenti al 

programma Eco-Town mirano a ridurre le emissioni di gas serra tramite l’analisi di dati e 

immagini. Una delle problematiche legate alla realizzazione delle Eco-Town è rappresentata 

dalle misure di prevenzione del riscaldamento globale su scala regionale. A tal fine, è 

necessario mettere in pratica progetti urbanistici che tengano conto del surriscaldamento 

globale e che promuovano un modello 3R che possa ridurre le emissioni di anidride 

carbonica. Come dimostra il caso di Kawasaki, migliorando l’efficienza dell’Eco-Town, 

migliorano le emissioni di anidride carbonica. Queste possono essere classificate in due 

                                                           
18 Cfr. nota 4, pp. 4504-4506 
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categorie: emissioni da disposizione finale (combustione e trasporto) ed emissioni da 

processo di produzione (trasporto, consumo di energia e carburanti). Allo stato attuale, in cui 

i rifiuti industriali vengono usati come materie prime, Kawasaki riduce le emissioni di 

40.000 tonnellate l’anno. Secondo le stime dell’Università Tōyō, espandere il modello di 

cooperazione industriale alle aree costiere permetterebbe di diminuire del 10% le emissioni 

grazie all’eliminazione del trasporto come disposizione finale. Se la città riuscisse ad 

espandere il suo modello su scala regionale, le emissioni diminuirebbero di 160.000 

tonnellate l’anno.  

 

Figura 4: stime della diminuzione delle emissioni di CO2 nella città di Kawasaki. Fonte: Ministry of Economy, Trade 

and Industry, Keizai sangyō shō, 経済産業省, Eco-town projects/Environmental industries in progress. Environment-

conscious type of town building – case introduction. Models of eco-town municipalities/business firm.  

 
 

Inoltre, la distribuzione su scala regionale di fanghi inquinati e di residui di combustione e 

l’uso di schegge di legno come combustibile alternativo al carbone permetterebbero una 

diminuzione di emissioni pari a 100.000 tonnellate19. Nel seguito del paragrafo si 

analizzeranno altre politiche messe in atto dal governo giapponese ai fini della prevenzione 

delle emissioni di gas serra. 

  

2.1 Le politiche legate al protocollo di Kyōto 

 
Essendo tra i Paesi firmatari del protocollo di Kyōto, il Giappone si è impegnato a 

ridurre del 6% le emissioni di gas serra entro il 2012. Tuttavia, gli interessi di 

importanti gruppi industriali hanno continuamente condizionato le politiche per il 

raggiungimento di tale obiettivo. Nel 2005, le emissioni risultavano essere superiori 

del 7,8% rispetto al 1990. Nel 2009, durante l’incontro di Bonn, l’allora Primo 

Ministro Aso Tarō annunciò che il Giappone si sarebbe impegnato a ridurre le 

emissioni del 15% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020. I movimenti ambientalisti 

considerarono tale presa di posizione come una concessione alle industrie, poiché si 

                                                           
19 Ministry of Economy, Trade and Industry, Keizai sangyō shō, 経済産業省,  Eco-town projects/Environmental industries in progress. Environment-

conscious type of town building – case introduction. Models of eco-town municipalities/business firm, p. 5 
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/pdf/ecotown/ecotown_casebook/english.pdf  

http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/pdf/ecotown/ecotown_casebook/english.pdf
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trattava di una riduzione dell’8% rispetto ai livelli del 1990. A differenza di quanto 

sostenuto dal governo, con questa mossa Tōkyō avrebbe perso qualsiasi possibilità di 

diventare leader nei negoziati riguardanti l’ambiente. Il rifiuto di Aso di abbassare le 

emissioni del 25% rispetto ai livelli del 1990 rifletteva la feroce opposizione da parte 

del settore industriale, secondo il quale le imprese giapponesi sono già le più 

efficienti, e ulteriori tagli avrebbero pericolosamente minato la loro competitività. 

Addirittura, il Keindaren, la maggiore lobby industriale giapponese, definì come 

“eccessivamente durata” la decisione del governo Tarō20. Secondo Katsumata 

Tsunehisa e Mimura Akio, allora presidenti rispettivamente di TEPCO e Nippon 

Steel, un taglio alle emissioni superiore del 7% avrebbe portato a una 

delocalizzazione delle imprese giapponesi verso Paesi inefficienti, cosa che avrebbe 

portato a un peggioramento della situazione del surriscaldamento globale. Secondo il 

Keindaren, sarebbe meglio esportare la tecnologia giapponese. Dalle imprese più 

attente all’ecosostenibilità, come Toyota e Panasonic, non pervennero prese di 

posizione riguardo la riduzione delle emissioni. Sueyoshi Takejirō, consigliere 

speciale nel programma ambientale delle Nazioni Unite, lamentò il fatto che le 

imprese si esprimono tramite le associazioni di industria, cosa che trasmette un’idea 

fuorviante della realtà. Eppure, un ufficiale di un’associazione industriale dichiarò 

che anche le imprese che vendono tecnologia ambientale sono preoccupate da un 

rallentamento dell’economia giapponese21. Nel 2010, durante la conferenza di 

Cancun, il Giappone si dichiarò non disponibile a continuare ad aderire al Protocollo 

di Kyōto dopo il 201222. 

 

2.2 Le performance degli autoveicoli giapponesi 

 
La classifica degli autoveicoli pubblicata dalla Union of Concerned Scientists 

confronta ogni produttore di autoveicoli con una media di industria relativa ai veicoli 

venduti negli Stati Uniti23. Dall’edizione del 2014, emerge che, tra il 1998 e il 2013, 

le automobili giapponesi sono migliorate nell’emissione per miglio di gas serra e di 

gas che formano lo smog (vedi figura 4)24.  

 

                                                           

20 Mure DICKIE, Japan unveils long-awaited climate target, Financial Times, 10 giugno 2009, al link https://www.ft.com/content/46804186-55c3-

11de-ab7e-00144feabdc0 

21 Robin HARDING, Industry compromises Aso’s ambitions, Financial Times, 10 giugno 2009, al link https://www.ft.com/content/4b849808-55d2-

11de-ab7e-00144feabdc0  
22 Daniele PERNIGOTTI, Clima, il Giappone apre la guerra al patto di Kyōto, 5 dicembre 2010, 

https://danielepernigotti.wordpress.com/2010/12/05/clima-il-giappone-apre-la-guerra-al-patto-di-kyoto/  
23 Dave COOK,  Automaker rankings 2014 – The environmental performance of car companies, Union of concerned scientists, 2014, p. 1 
24 Ibidem 

https://www.ft.com/content/46804186-55c3-11de-ab7e-00144feabdc0
https://www.ft.com/content/46804186-55c3-11de-ab7e-00144feabdc0
https://www.ft.com/content/4b849808-55d2-11de-ab7e-00144feabdc0
https://www.ft.com/content/4b849808-55d2-11de-ab7e-00144feabdc0
https://danielepernigotti.wordpress.com/2010/12/05/clima-il-giappone-apre-la-guerra-al-patto-di-kyoto/
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Figura 5: miglioramento delle prestazioni dei veicoli giapponesi in fatto di emissioni tra il 1998 e il 2013. Fonte: Dave 

COOK, Automaker rankings 2014 – The environmental performance of car companies, Union of concerned scientists, 

2014 

 
 

In particolare, la Honda si piazza al secondo posto della classifica, con un’emissione 

di CO2 pari a 414 grammi per miglio e un’emissione di ossidi di azoto pari a 0,480 

grammi per miglio, che valgono un punteggio di 89,7 per i gas serra e di 90,8 per la 

formazione di smog, per un totale di 90,2. Toyota e Nissan condividono il terzo 

posto con la tedesca Volkswagen. Per quanto riguarda le emissioni di CO2, Toyota 

fa registrare emissioni pari a 427 grammi per miglio ed un punteggio di 92,7, mentre 

Nissan annovera emissioni per 417 grammi per miglio e un punteggio di 90,4. Sul 

fronte degli ossidi di azoto, Toyota emette una quantità di 0,485 grammi per miglio, 

corrispondente a un punteggio di 91,7, mentre le emissioni di Nissan fanno registrare 

una quantità di 0,501 grammi per miglio, per un punteggio di 94,7. Per la prima, il 

punteggio totale è di 92,2, mentre per la seconda è di 92,6 (vedi tabella 3). La 

riduzione media delle emissioni di CO2 tra 1998 e 2013 è stata del 2,9% per la 

Honda, dell’11,6% per la Toyota e del 15,3% per la Nissan (vedi tabella 4)25.  

 

Tabella 3: punteggi riguardanti l'emissione di gas serra e di gas che formano smog. Fonte: vedi figura 4 

 
 

                                                           
25 Ibidem, pp. 8-10 
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Tabella 4: tasso di miglioramento in fatto di emissioni. Fonte: vedi figura 4 

 
 

Dall’analisi per categoria emerge che Honda è leader nelle prestazioni ambientali di 

ognuna di esse, tranne che per i veicoli di medie dimensioni. In questa rientrano i 

veicoli di punta del marchio, ossia la Accord e la V6. L’applicazione di una 

tecnologia ibrida potrebbe portare a un miglioramento nelle prestazioni ambientali di 

questi, per esempio in termini di efficienza di carburante26. In più, se la Honda 

migliorasse anche la gamma delle auto di lusso, tornerebbe in testa alla classifica27. 

Facendo leva sulla classe Prius e su altre categorie di veicoli ibrido-elettrici (che 

ormai costituiscono un sesto delle sue vendite), Toyota è leader nei veicoli di media 

e grossa taglia, e si piazza nelle prime posizioni anche in tutte le altre categorie, 

eccezion fatta per i minivan28. La commercializzazione di una versione ibrida della 

Camry, il suo modello più venduto, ha permesso a Toyota di ottenere la maggiore 

quota del mercato ibrido-elettrico, e di rimanere otto punti sotto la media nelle 

emissioni di gas serra e di ossidi di azoto29. I pick-up e i SUV di Toyota si collocano 

leggermente sopra la media. Questo significa che l’azienda ha perso un’occasione 

importante quando ha ridisegnato veicoli come il SUV Highlander e il pick-up 

Tundra, modificando solo i meccanismi di trazione senza toccare il motore. Toyota 

dovrà dunque apportare miglioramenti più significativi ai suoi SUV e pick-up30. 

Infine, l’introduzione di tecnologie a idrogeno potrebbero far nascere un mercato di 

nicchia31. La Nissan è l’azienda che più di tutte ha ridotto le emissioni della sua 

gamma di veicoli. In particolare, Nissan ha migliorato i suoi tre veicoli di punta 

(Altima, Sentra e Versa) e ha introdotto i modelli Cube e Versa, riducendo 

                                                           
26 Ibidem, pp. 11-12 
27 Ibidem, p. 17 
28 Ibidem, p. 12 
29 Ibidem, p. 14 
30 Ibidem, p. 12 
31 Ibidem, pp. 18-19 
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significativamente le emissioni di gas serra. Tuttavia, le prestazioni della Nissan 

sono limitate dalla limitata disponibilità di veicoli efficienti nell’emissione di ossidi 

di azoto. Se Nissan vendesse questi veicoli non solo in California e altre aree 

selezionate ma su tutto il territori statunitense, eguaglierebbe la Honda al secondo 

posto (vedi tabella 5)32. 

 

Tabella 5: analisi delle automobili secondo il criterio di categoria. Fonte: vedi figura 4 

 
 

2.3 L’iniziativa cool-biz 

 
Nel giugno 2005 il Governo guidato da Koizumi Jun’ichirō ha inaugurato 

un’iniziativa denominata cool-biz. In inglese, cool significa “fresco”, mentre biz è 

l’abbreviazione di business. Essa consisteva nell’invitare le aziende ad abbassare a 

28°C la temperatura dell’aria condizionata. Per lavorare in maniera efficiente a tale 

temperatura, ai lavoratori veniva consigliato di indossare abiti comodi e freschi, 

evitando giacche e cravatte. Da un sondaggio condotto dal MoE il 30 settembre 

2005, risultò che, su un campione di circa 1200 persone intervistate, il 95,8% era a 

conoscenza di cool-biz. Su 562 persone, il 32,7% dichiarò che la temperatura 

dell’aria condizionata sul luogo di lavoro era più alta rispetto agli anni precedenti. 

Basandosi su questi risultati, il MoE calcolò che si sarebbero risparmiati 460.000 

tonnellate di CO2, l’equivalente di quanto emesso da un milione di famiglie in un 

mese, e di proseguire con l’iniziativa33. Il 10 novembre 2006 il MoE pubblicò i 

risultati di un nuovo sondaggio. Il 96,1% degli interpellati dichiarò di conoscere 

cool-biz. Secondo il 29,9% la temperatura dell’aria condizionata era aumentata a 

partire dall’anno precedente, mentre il 13,3% sosteneva che era aumentata a partire 

dall’anno corrente. Rispetto all’inizio della campagna cool-biz, l’emissione di CO2 

era diminuita di 1.140.000 tonnellate. L’abbassamento di un grado dell’aria 

condizionata aveva portato a una diminuzione di 1,85 volte delle emissioni di CO2 e 

al risparmio di 16,33 kWh di energia. Considerando anche la diminuzione di 

emissioni nelle case, si arrivò a risparmiare 30,24 kWh34. Dal 28 maggio al 7 giugno 

2009 fu effettuato un altro sondaggio riguardante l’iniziativa cool-biz. Su 2054 

                                                           
32 Ibidem, p. 12 
33 Pubblicazione del MoE, al link http://www.env.go.jp/en/press/2005/1028a.html 

34Honnendō no “Cool biz” no Seika ni tsuite, 本年度の「ＣＯＯＬ ＢＩＺ」の成果について 
 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7690  

http://www.env.go.jp/en/press/2005/1028a.html
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7690
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persone intervistate in tutto il Paese, il 12,2% conosceva l’iniziativa nei dettagli, il 

61,3% la conosceva in maniera generica ed il 18,2% l’aveva sentita nominare. In più, 

il 57% rispondeva che continuava a essere implementata sul luogo di lavoro35. Se 

cool-biz è un’iniziativa che può portare benefici all’ambiente, può provocare dei 

disagi al corpo umano. Per esempio, Jack Sayed, manager americano dipendente di 

un’azienda giapponese, ha dichiarato di essersi sentito come colpito da un’onda di 

calore quando è entrato nel suo ufficio a Tōkyō. Hirata Kozo, professore di fisiologia 

all’Università femminile di Kobe, ha studiato l’interazione tra pelle e vestiti. È 

giunto alla conclusione che 28°C possono essere una temperatura sopportabile solo 

quando si è nudi, fermi e se si è magri. Anche il più leggero dei vestiti può intralciare 

il meccanismo di raffreddamento naturale della pelle. Ogni tipo di attività fisica 

provoca un innalzamento della temperatura corporea. Essendo il grasso un isolante, 

un solo centimetro sottocutaneo può rappresentare un problema. Per le persone 

sovrappeso, 28°C sono una temperatura insostenibile. Tuttavia, è aumentata la 

pressione sociale per mantenere l’aria condizionata a basse temperature. La città di 

Shizuoka, per esempio, ha inaugurato un’attività di “spionaggio” per monitorare casi 

sospetti di eccessivo raffreddamento nelle aziende. Nonostante le “spie” non 

esercitino autorità sulle aziende, molte di esse hanno abbassato la temperatura dei 

loro condizionatori dopo essere venute a conoscenza di questa attività. Un altro 

problema creato dall’iniziativa cool-biz è che i dipendenti delle aziende potrebbero 

non sentirsi a proprio agio quando si relazionano coi clienti. È il caso di Nishimura 

Masaki, dipendente di un’azienda di risorse umane di Tōkyō. Egli ha raccontato di 

non essersi tolto giacca e cravatta di fronte a dei clienti, nonostante fossero stati 

proprio questi a invitarlo a spogliarsene, a causa delle convenzioni sociali 

giapponesi. Anche se le persone dovessero abituarsi a una temperatura pari a 28°C, 

potrebbe non essere sufficiente. Degli studi del METI hanno dimostrato che lo 

spegnimento temporaneo di un reattore nucleare porterebbe a un aumento della 

domanda di energia elettrica. Nel periodo estivo, attività come fabbriche di metalli 

sarebbero costrette ad interrompere la produzione36. Una soluzione a questi problemi 

è rappresentata dai kuchofuku, commercializzati dall’azienda Meadownics. Si tratta 

di abiti che incorporano due ventilatori, i quali permettono la circolazione dell’aria 

all’interno del vestiario. I ventilatori favoriscono il meccanismo di sudorazione 

accelerando l’evaporazione del sudore. Questi ventilatori presentano un diametro di 

dieci centimetri e sono alimentati da batterie ricaricabili fabbricate con metalli non 

tossici (vedi figura 5). E la Meadownics non si è fermata qui. Ha infatti esteso la sua 

produzione a imbottiture per i letti e cuscini per le sedie37. Tra gli effetti di cool-biz 

si annovera anche una diminuzione nella vendita di cravatte. Nel 2009, la vendita di 

cravatte è diminuita del 34% rispetto al 2004. Il 13 gennaio 2010, il Sindacato 

                                                           
35http://ids.itmedia.jp/print/executive/articles/0907/13/news042.html?fp=e4c818465367269ff6828489c73adc7602ce2ffaa374eb736e9916e86a50555e

&ac=e8cb9106baa7e37eb9feb877b9f0a27ddaf48b95ba02da49cbb3a8247ee7fec4&bpc=7438ba0398cf0cc0c19e281447c88893f58721bdb403c3c5be1

96d8171f03461 
36 Sebastian MOFFET, Japan sweats it out as it wages war on air conditioning, 18 settembre 2007, al link http://yaleglobal.yale.edu/content/japan-

sweats-it-out-it-wages-war-air-conditioning 

37 Erin Marie WILLIAMS, Company attempts air conditioning clothing, 2 ottobre 2007, al link 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=14024250 

http://ids.itmedia.jp/print/executive/articles/0907/13/news042.html?fp=e4c818465367269ff6828489c73adc7602ce2ffaa374eb736e9916e86a50555e&ac=e8cb9106baa7e37eb9feb877b9f0a27ddaf48b95ba02da49cbb3a8247ee7fec4&bpc=7438ba0398cf0cc0c19e281447c88893f58721bdb403c3c5be196d8171f03461
http://ids.itmedia.jp/print/executive/articles/0907/13/news042.html?fp=e4c818465367269ff6828489c73adc7602ce2ffaa374eb736e9916e86a50555e&ac=e8cb9106baa7e37eb9feb877b9f0a27ddaf48b95ba02da49cbb3a8247ee7fec4&bpc=7438ba0398cf0cc0c19e281447c88893f58721bdb403c3c5be196d8171f03461
http://ids.itmedia.jp/print/executive/articles/0907/13/news042.html?fp=e4c818465367269ff6828489c73adc7602ce2ffaa374eb736e9916e86a50555e&ac=e8cb9106baa7e37eb9feb877b9f0a27ddaf48b95ba02da49cbb3a8247ee7fec4&bpc=7438ba0398cf0cc0c19e281447c88893f58721bdb403c3c5be196d8171f03461
http://yaleglobal.yale.edu/content/japan-sweats-it-out-it-wages-war-air-conditioning
http://yaleglobal.yale.edu/content/japan-sweats-it-out-it-wages-war-air-conditioning
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=14024250
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Giapponese delle Cravatte ha recapitato al MoE una petizione per ottenere il ritiro di 

cool-biz38. 

Figura 6: uno dei vestiti creati dalla Meadownics. Fonte: Erin Marie WILLIAMS, Company attempts air conditioning 

clothing, 2 ottobre 2007 

 
 

2.3.1 Super cool-biz 

 
Il primo giugno 2011 il governo giapponese inaugurò la campagna super cool-

biz39. A causa dell’incidente occorso nella centrale nucleare di Fukushima in 

seguito al maremoto dell’11 marzo, si verificò una mancanza di energia. Il 

governo, dunque, decise di ridurre il consumo di energia elettrica del 15%. 

L’iniziativa super cool-biz è molto più restrittiva rispetto alla precedente. Essa ha 

portato cambiamenti molto significativi nella vita dei Giapponesi40. Oltre il 

limite dei 28°C, alle aziende fu imposto di mantenere le finestre aperte, di 

oscurare le luci qualora usate al massimo e di spegnere gli ascensori. Inoltre, i 

lavoratori furono incentivati a presentarsi sul posto di lavoro con camicie 

hawaiane, pantaloni corti e sandali41. Le imprese automobilistiche accettarono di 

lavorare anche il sabato e la domenica per limitare il consumo di energia senza 

interrompere la produzione42. 

 

3. L’energia nucleare in Giappone 

 
L’energia nucleare costituisce una delle principali fonti di energia per il Giappone. Gli 

eventi degli ultimi anni hanno riaperto il dibattito riguardo l’uso di questa fonte. 

 

3.1 L’energia nucleare in Giappone dal dopoguerra fino al 2011 

 
Il programma nucleare del Giappone cominciò nel 1954. A proporlo fu il Partito 

Liberal Democratico di Nakasone Yasuhiro. Per implementare tale programma, il 

                                                           
38https://web.archive.org/web/20100323072012/http://sankei.jp.msn.com/life/environment/100114/env1001140005000-n1.htm 

39 Super cool-biz, The Japan Times, 12 giugno 2011, al link http://www.japantimes.co.jp/opinion/2011/06/12/editorials/super-cool-biz/ 

40 Japan promotes “Super cool-biz” energy saving campaign, BBC News, 1°giugno 2011, http://www.bbc.com/news/business-13620900 

41 Dan NOSOWITZ, Japanese Environment Ministry to slash energy with Hawaiian shirt initiative dubbed “Super cool-biz”, 10 giugno 2011, al link 

http://www.popsci.com/science/article/2011-06/japan-pledges-save-world-hawaiian-shirt-initiative-named-super-cool-biz 

42 Cfr. nota 35 

https://web.archive.org/web/20100323072012/http:/sankei.jp.msn.com/life/environment/100114/env1001140005000-n1.htm
http://www.popsci.com/science/article/2011-06/japan-pledges-save-world-hawaiian-shirt-initiative-named-super-cool-biz
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Parlamento giapponese stanziò 235 milioni di yen. Al fine di guadagnare consenso, 

il Governo elargì fondi destinati alla costruzione di vie di comunicazione e altri 

lavori pubblici verso le prefetture che accettavano di costruire centrali nucleari sul 

loro territorio. Il Japan Power Demonstration Reactor (JPDR) fu il primo prototipo 

di reattore ad acqua bollente. Fu attivo dal 1963 al 1976. Grazie a esso, fu possibile 

apprendere varie nozioni sul funzionamento dei reattori nucleari commerciali. Il 

primo di essi arrivò dalla Gran Bretagna nel 1966, e rimase attivo per ventidue anni. 

In seguito, furono costruiti solo reattori ad acqua leggera (Light Water Reactor, 

LWR), impianti che utilizzano uranio arricchito e si dividono in reattori ad acqua 

bollente (Boiling Water Reactor, BWR) e pressurizzata (Pressurrized Water 

Reactor, PWR). Gli anni Settanta rappresentarono un decennio di svolta per 

l’energia nucleare in Giappone. In questo periodo, le aziende giapponesi 

approfondirono la capacità tecnica di progettare e realizzare reattori e centrali 

nucleari, e cominciarono a esportare la loro tecnologia all’estero. Inoltre, le aziende 

giapponesi venivano impiegate dagli Stati Uniti per progettare reattori e centrali per i 

loro brevetti. In cambio, esse potevano usare la tecnologia impiegata sul territorio 

nipponico. Nel 1973, la crisi petrolifera fece emergere il problema della stabilità 

dell’approvvigionamento energetico nazionale. Su tale situazione, il Governo 

intervenne differenziando le fonti di energia. Per diminuire la dipendenza da 

petrolio, aumentarono le importazioni di carbone e gas naturale. Parallelamente, fu 

necessario ideare un programma per lo sviluppo intensivo dell’energia nucleare. Da 

allora, l’energia nucleare in Giappone ricopre un ruolo soprattutto strategico. 

Contando 54 reattori attivi e 49 GW di potenza (il 27% del totale dell’energia 

generata), nel 2010 il Giappone è risultato il terzo Paese consumatore di energia 

nucleare al mondo, preceduto da Stati Uniti e Francia. Poiché il combustibile 

nucleare non utilizza carbon fossili, le emissioni di gas serra sono diminuite del 

14%43. 

 
3.2 L’incidente di Fukushima e il suo impatto sull’ambiente e la salute 

 
Alle 14.46 dell’11 marzo 2011, un terremoto di magnitudo 9 si abbatté sul Giappone, 

creando uno tsunami che uccise più di 20.000 persone e che causò il più grave 

disastro nucleare dal 1986 (data dell’incidente di Chernobyl). Lo tsunami provocò 

seri danni a tre dei sei reattori nucleari della centrale di Fukushima-Daiichi. Il 

malfunzionamento del sistema di sicurezza della centrale portò alla fuoriuscita di 

grandi quantità di materiali radioattivi nell’ambiente. Principalmente, questi 

materiali erano isotopi di iodio e cesio. Essi possono causare gravi danni 

all’ambiente e alla salute umana44. Le condizioni metereologiche al momento del 

rilascio di tali sostanze determinarono le tempistiche e il luogo della loro 

dispersione, oltre che il tasso di diluzione e deposizione. I materiali rilasciati il 12 

marzo si mossero verso l’Oceano Pacifico, ma in seguito all’esplosione di idrogeno 

avvenuta nel pomeriggio dello stesso giorno, si mossero inizialmente verso la costa 

                                                           
43 Eleonora ROSIN, La sfida energetica del Giappone – Prospettive e alternative sul futuro impiego delle risorse sullo scenario post-Fukushima, 

Tesi di Laurea, Università Ca’Foscari di Venezia, Venezia, 2014, pp. 18--21 
44 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), Sources, effects and risks of ionizing radiation – Report to 

the general assembly with scientific annexes, 2013, al link http://www.unscear.org/docs/publications/2016/UNSCEAR_2016_GA-Report.pdf  p. 6 

http://www.unscear.org/docs/publications/2016/UNSCEAR_2016_GA-Report.pdf
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orientale del Paese, poi verso Nord-Est, lungo la costa di Miyagi. I materiali rilasciati 

la notte del 14 marzo si mossero verso Sud, depositandosi nell’area Sud-Orientale 

della prefettura di Fukushima e in quella Nord-Orientale della prefettura di Ibaraki. 

Nel corso della mattinata del 15 marzo, questi materiali vennero ulteriormente 

dispersi in depositi secchi presso le prefetture di Tōkyō, Saitama e Kanagawa. A 

causa delle precipitazioni pomeridiane, si verificarono depositi umidi nelle prefetture 

di Tochigi, Gunma e Fukushima. Le precipitazioni contribuirono anche alla 

dispersione dei materiali emessi tra il 20 e il 23 marzo presso aree della prefettura di 

Iwate, Miyagi, Ibaraki e Chiba45. 

 

3.2.1 Gli effetti dell’incidente sull’ambiente terreno 

 
Il 70% delle aree contaminate è coperto da foreste. Inizialmente, il cesio si deposita 

su foglie, rami, cortecce e organismi che popolano il suolo. A seguito di 

precipitazioni, esso raggiunge la superficie del suolo. A lungo andare, il cesio passa 

nel suolo grezzo, e una parte di esso viene assorbita dalle radici delle piante. 

Dunque, le foreste tendono a diventare un bacino di raccolta per il cesio e a smaltirlo 

molto lentamente. Al fine di mettere in pratica efficienti contromisure per attenuare 

gli effetti della contaminazione da cesio, è bene monitorare i movimenti e la re-

distribuzione del cesio, oltre che prevederne i futuri spostamenti attraverso dei 

modelli. Da misurazioni effettuate tramite il modello RIFE146, risulta che la quantità 

di cesio sugli alberi diminuisce rapidamente dopo i primi due anni. Anche il cesio 

depositatosi sulla superficie del suolo diminuisce esponenzialmente con il tempo. 

Invece, il cesio penetrato nel suolo (sia minerale sia organico), raggiunge il picco nel 

primo o nel secondo anno di vita, per poi essere smaltito molto lentamente. Mentre 

l’isotopo 134 depositatosi nel suolo grezzo comincia a diminuire a partire da un anno 

dopo la diffusione iniziale, l’isotopo 137 raggiunge il picco dopo cinque-sei anni. 

Tali misurazioni prevedono infine che dopo vent’anni diminuiranno 

significativamente le aree forestali che presentano alberi e superfici del suolo 

contaminate. Invece, il suolo grezzo continuerà a essere contaminato a causa del 

ciclo di vita più lungo dell’isotopo 137, del decadimento radioattivo e dello 

spostamento dalla superficie alla profondità nelle fasi iniziali (vedi figura 6). Al 

2012, buona parte del cesio radioattivo era scesa in profondità del sottosuolo, 

probabilmente a causa del caldo e delle precipitazioni. Senza operazioni di 

decontaminazione, la quantità totale di cesio radioattivo diminuirà del 50% circa in 

cinque-dieci anni, con il terreno che ne assorbirà buona parte. Per evitare 

un’accelerata diffusione del cesio, è bene provvedere per tempo alla rimozione dei 

componenti contaminati. Esiste una serie di strategie da applicare in queste 

situazioni, ma non tutte sono attuabili a causa della limitata accessibilità ai materiali 

radioattivi47.  

                                                           
45 Ibidem, pp. 43-44 
46 Modello sviluppato per studiare la diffusione degli isotopi di cesio in tutta Europa dopo l’incidente di Chernobyl. 
47 HASHIMOTO Shoji, MATSUURA Toshiyo, NANKO Kazuki, Igor LINKOV, George SHAW, KANEKO Shinji, Predicted spatio-temporal 

dynamics of radiocesium deposited onto forests following the Fukushima nuclear accident, Scientific Reports, 2013, al link 

http://images.biomedsearch.com/23995073/srep02564.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIBOKHYOLP4MBMRGQ&Expires=1506643200&Signature=z
G3yY%2FMgnuu7GmlqQUnICY2NRmg%3D  pp. 1-4 

http://images.biomedsearch.com/23995073/srep02564.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIBOKHYOLP4MBMRGQ&Expires=1506643200&Signature=zG3yY%2FMgnuu7GmlqQUnICY2NRmg%3D
http://images.biomedsearch.com/23995073/srep02564.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIBOKHYOLP4MBMRGQ&Expires=1506643200&Signature=zG3yY%2FMgnuu7GmlqQUnICY2NRmg%3D
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Figura 7: previsione spazio-temporale del cesio radioattivo nelle foreste. Fonte: HASHIMOTO Shoji, MATSUURA 

Toshiyo, NANKO Kazuki, Igor LINKOV, George SHAW, KANEKO Shinji, Predicted spatio-temporal dynamics of 

radiocesium deposited onto forests following the Fukushima nuclear accident, Scientific Reports, 2013 

 
 

Secondo i dati registrati dal Comitato Scientifico sugli Effetti delle Radiazioni 

Atomiche delle Nazioni Unite (United Nations Scientific Committe on the Effects of 

Atomic Radiations, UNSCEAR) nel giugno 2011, uccelli e mammiferi sono stati 

esposti a un valore compreso tra 1,2 μGy e 2,2 μGy nelle aree che comprendono le 

zone contaminate dal cesio 137. All’inizio della fase intermedia sono state stimate 

dosi di 300 μGy/h nelle zone ad alta concentrazione come la città di Okuma per gli 

organismi abitanti il suolo. Nella tarda fase potrebbe sussistere un rischio di 

contaminazione per alcune specie di mammiferi nelle aree ad alta deposizione di 

sostanze radioattive. Ma è molto probabile che non si verificheranno cambiamenti 

significativi nella fauna, sebbene non possano essere totalmente esclusi cambiamenti 

nei marcatori biologici. Inoltre, alcuni studi hanno riportato una diminuzione in 

termini di uccelli ed insetti nelle aree colpite dall’incidente di Fukushima. Tuttavia, 

non esistono evidenze inequivocabili di un collegamento causa-effetto tra questo 

evento e l’esposizione alle radiazioni48. 

 

                                                           
48 Cfr. nota 39, pp. 82-83 
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Figura 8: mappa delle stime soppesate delle quantità di radiazioni assorbite dai mammiferi. Fonte: United Nations 

Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), Sources, effects and risks of ionizing radiation 

– Report to the general assembly with scientific annexes, 2013 

  

3.2.2 Gli effetti dell’incidente sull’ambiente marino 

 
Per quanto riguarda l’ambiente marino, furono effettuate misurazioni da parte della 

TEPCO e del Ministero per l’Educazione, la Cultura, la Scienza, lo Sport e la 

Tecnologia (Ministry of Education, Culture, Science, Sports and Technology¸ 

MEXT), oltre che in forma indipendente. Il maggior livello di concentrazione fu 

rilevato in prossimità delle coste di Fukushima nel periodo di marzo. Da quel punto, 

esso calò gradualmente. In agosto, lo iodio era divenuto impossibile da rilevare, 

mentre il cesio era intorno o al di sotto del livello di rilevabilità. La bassa 

concentrazione di cesio suggerì uno spostamento verso Est nell’Oceano Pacifico di 

queste sostanze di 80 mm/s. Il massimo livello registrato di concentrazione di cesio è 

stato di 100.000 Bq/kg (Becquerel al chilogrammo)49. Concernendo la 

contaminazione della fauna, nel periodo tra il 10 maggio 2011 e il 12 agosto 2012 le 

più alte quantità di iodio registrate nelle aree costali con disponibilità di campioni 

biologici erano comprese tra gli 0,10 μGy/h e gli 0,25 μGy/h. Dopo un anno, le dosi 

accumulate nei pesci erano di 0,32 Gy. Per le alghe, il picco fu raggiunto 23 giorni 

                                                           
49 Ibidem, p. 46 
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dopo l’incidente (20 mGy/h), ma diminuì rapidamente. Ad agosto 2012, i pesci 

continuavano a presentare un livello di elementi radioattivi al di sopra degli standard 

stabiliti per la vendita e il consumo umano (100 Bq/kg). Tuttavia, si tratta di valori 

insignificanti per organismi non umani50.  

 
3.2.3 Gli effetti dell’incidente sulla salute umana 

 
Venendo alla contaminazione degli esseri umani, ci sono cinque modi attraverso cui 

essi possono assorbire le radiazioni: attraverso l’esposizione, l’inalazione o la 

contaminazione della pelle; attraverso l’esposizione esterna ai depositi e alle 

particelle sospeso; attraverso l’ingestione di prodotti di agricoltura e/o allevamento; 

attraverso l’abbeveramento; attraverso l’ingestione di fauna marina. La misurazione 

di sostanze radioattive nelle persone permette di capire in maniera diretta e 

immediata l’entità della loro esposizione51. Principalmente, l’UNSCEAR ha 

misurato la concentrazione degli isotopi di iodio 131 nella tiroide, specialmente dei 

bambini, e di cesio 134 e 137 nel corpo. Mentre il primo è stato assorbito nei 

momenti immediatamente successivi all’incidente, la popolazione è stata 

continuamente esposta ai secondi. Per valutare gli effetti di questi isotopi, 

l’UNSCEAR ha considerato tre fasce d’età: adulti di 20 anni (per rappresentare tutti 

gli adulti) bambini di 10 anni (per rappresentare tutti i bambini di età superiore a 5 

anni) e bambini di 1 anno (per rappresentare tutti i bambini di età inferiore a 5 anni). 

Poi, l’UNSCEAR ha studiato le dosi assorbite nel primo anno e stimato le dosi 

assorbite dopo dieci anni. Ha adottato anche un criterio territoriale, considerando i 

distretti della prefettura di Fukushima evacuati subito dopo l’incidente, i distretti non 

evacuati, le prefetture confinanti (Miyagi, Tochigi, Gunma e Ibaraki) o vicine (Iwate 

e Chiba) a Fukushima e tutto il resto del Paese52. Sulla base di questi parametri, 

l’UNSCEAR ha stimato delle dosi effettive di assorbimento di iodio e cesio dopo un 

determinato periodo di tempo. Nel primo anno, per i distretti non evacuati, le dosi di 

esposizione sono state tra 1 e 4,3 mSv (milliSiviert) per gli adulti, tra 1,2 e 5,9 mSv 

per i bambini di dieci anni e tra 2 e 7,5 mSv per i bambini di un anno. Le dosi 

assorbite dalla tiroide sono stimate tra 7,8 e 17 mGy (milliGray) per gli adulti, tra 15 

e 31 mGy per i bambini di dieci anni e tra 33 e 52 mGy per i bambini di un anno53. 

 

                                                           
50 Ibidem, p. 84 
51 Ibidem, pp. 47-48 
52 Ibidem, pp. 50-51 
53 Ibidem, p. 52 
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Tabella 6: stime delle dosi assorbite dalla tiroide delle persone non evacuate nel primo anno dall'incidente. Fonte: vedi 

figura 7 

 
 

Nella durata totale della loro vita, gli adulti subiranno un’esposizione tra 1,1 e 11 

mSv, i bambini di dieci anni tra 1,4 e 16 mSv e bambini di un anno tra 2,1 e 18 

mSv54.  

 

Tabella 7: stime delle dosi assorbite dopo il primo anno dall'incidente. Fonte: vedi figura 7 

 
 

Le stime riguardanti i residenti delle aree limitrofe e di tutto il resto del Giappone 

hanno fatto registrare valori molto minori55. Nelle ore immediatamente successive al 

maremoto e all’incidente, più di cinquanta persone ricoverate sono morte per le 

principali ipotermia, disidratazione e peggioramento di problemi medici pregressi. In 

alcune pazienti, si sono riscontrati problemi di depressione e di stress post-

traumatico, che potrebbero avere gravi conseguenze56. Negli adulti, le dosi di iodio 

assorbite dalla tiroide rendono molto basso il rischio di cancro. I bambini di dieci e 

un anno hanno una possibilità su 200 che si verifichi un cancro alla tiroide. 

                                                           
54 Ibidem, p. 59 
55 Ibidem, pp. 52-59 
56 Ibidem, p. 77 
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L’UNSCEAR ha stimato che, con un’esposizione pari a 200 mGy, il rischio di 

cancro è quasi raddoppiato. Tuttavia, il cancro aumenta solo molto tempo (circa 

vent’anni) dopo l’esposizione. Anche se le dosi stimate non rientrano in una fascia 

per la quale studi epidemiologici hanno rilevato un eccesso di diffusione del cancro 

tiroideo, dosi molto alte potrebbero portare a un incremento del rischio legato a tale 

malattia. A sua volta, questo rischio potrebbe portare a un aumento dell’incidenza 

del cancro tiroideo all’interno di un gruppo sociale facilmente percettibile. Ma 

l’UNSCEAR non ha raccolto informazioni sufficienti per poter affermare tutto 

questo con certezza57. In Giappone, il rischio di contrarre la leucemia in età infantile 

è pari allo 0,07%. L’UNSCEAR ha stimato ha stimato che, per un bambino di età 

compresa tra 0 e 9 anni il cui midollo osseo è stato intaccato da 1 Gy di iodio, il 

rischio di sviluppare la leucemia spazia dallo 0,11% allo 0,85%. Per l’incidente di 

Fukushima, l’UNSCEAR ha stimato che sia i bambini evacuati sia quelli non 

evacuati assorbiranno 10 mGy di iodio nel loro midollo osseo. Secondo l’OMS, il 

rischio di leucemia è compatibile con le stime dell’UNSCEAR. Considerando il 

rischio, l’esposizione e l’ampiezza dei gruppi sociali in questione, è probabile che i 

casi di leucemia infantile siano difficilmente discernibili58. Lo iodio può anche 

causare disturbi riguardanti il seno. L’UNSCEAR ha stimato che le donne le quali 

hanno assorbito 100 mGy di iodio corrono un rischio pari allo 0,3% di sviluppare un 

cancro mammario. Prevedendo che le ragazze evacuate hanno assorbito meno di 10 

mGy di iodio, l’UNSCEAR ritiene che in futuro non ci saranno aumenti significativi 

di tumore alla mammella dovuti all’esposizione ad agenti radioattivi59. Se 

l’esposizione di feti ad elementi radioattivi non provocherà l’aumento di aborti 

(spontanei e non), morti perinatali, problemi congeniti e cognitivi, l’assorbimento da 

parte dell’utero di 10 mGy di iodio potrebbe portare ad un aumento di tumori 

(specialmente di leucemia) in età infantile. Tuttavia, dato che il numero di donne 

incinte coinvolte nell’incidente è molto basso, difficilmente si verificheranno 

aumenti di tumori infantili60. Per valutare le dosi di radiazioni assorbite dai cittadini 

e registrare le loro condizioni di salute, è stato istituito il Fukushima Health 

Management Survey. Esso include una valutazione dell’esposizione alle radiazioni 

dei due milioni di abitanti della prefettura di Fukushima al momento dell’incidente, 

un esame della tiroide a ultrasuoni per i bambini, un esame delle condizioni mentali 

e un esame della gravidanza. Al luglio 2013, sono 175.000 i bambini sottoposti 

all’esame della tiroide. Nell’1% dei casi si sono riscontrati noduli alla tiroide, nel 

40% dei casi si sono riscontrate delle cisti61. L’UNSCEAR ha raccolto anche dati 

relativi alla salute delle persone impiegate nei lavori al reattore di Fukushima. 

Nell’immediato, non sono stati osservati effetti sulla salute o decessi di operai 

coinvolti nei lavori di emergenza. Tre operai furono ricoverati per una presunta 

infezione alla pelle dei piedi, ma furono dimessi quasi subito. A 2000 operai furono 

somministrate circa 17.500 pasticche di ioduro per evitare la fissazione dello iodio 

radioattivo nella tiroide. L’assunzione di questi medicinali non ha portato ad effetti 

collaterali, ma otto operai hanno accusato variazioni nel funzionamento ormonale. 

                                                           
57 Ibidem, p. 78 
58 Ibidem 
59 Ibidem, pp. 78-79 
60 Ibidem, p. 79 
61 Ibidem 
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Sebbene i rischi di disturbi di ipotiroidismo e di circolazione siano molto bassi, non è 

possibile escludere totalmente questa possibilità. Le dosi di materiale radioattivo 

assorbite dal 99,3% operai durante i lavori erano in media di 10 mSv. Difficilmente 

tali dosi possono provocare un significativo aumento nel rischio di cancro in 

generale. Il restante 0,7%, invece, ha assorbito una dose media di 140 mSv. Per 

questo gruppo, il rischio di cancro è più alto, anche se associato a un forte margine di 

incertezza. Le possibilità di sviluppare un cancro alla tiroide sono alte per i tredici 

operai che hanno assorbito tra i 2 e i 12 Gy, ma il numero di operai contaminati è 

troppo basso per determinare un aumento dell’incidenza di questa malattia. Lo stesso 

vale per gli operai contaminati da una quantità di iodio che potrebbe provocare una 

leucemia62. 

 

3.2.4 I risultati di ulteriori ricerche 

 
Nel 2016, l’UNSCEAR ha condotto ulteriori ricerche. Dalla pubblicazione dei 

risultati, è emerso che la situazione analizzata tre anni prima è rimasta, in linea di 

massima, immutata63. 

 

3.3 Il programma Eco-Town e l’energia nucleare sono compatibili? 
 

Nel capitolo precedente si è visto come i piani Eco-Town di Kawasaki e 

Minamata mettano in atto delle misure attinenti alle energie rinnovabili. Esse 

rappresentano un passo indispensabile verso la diminuzione dell’impatto delle 

attività umane sull’ambiente e sulla salute degli esseri viventi. Al contrario, 

l’energia nucleare rappresenta una minaccia per la sicurezza sia dell’ambiente sia 

degli esseri viventi, come dimostrato dall’incidente di Fukushima e da altri eventi 

storici. Il Giappone si trova così in una situazione di politica energetica 

contraddittoria. Da una parte, le Eco-Town si impegnano a sviluppare delle fonti 

di energia pulita per rendere l’atmosfera più salubre, dall’altra l’atomo è una 

delle principali fonti di approvvigionamento del Paese. A prima vista, la 

soluzione a questa contraddizione parrebbe semplice: rinunciare alla fonte di 

energia più pericolosa (nucleare) in favore di quella meno pericolosa 

(rinnovabili). Tuttavia, si tratta di un sentiero molto difficile da percorrere. 

Avendo tratto buona parte del fabbisogno energetico dal nucleare per molto 

tempo, il Giappone non può rinunciarvi di colpo. Nel 2012, il Consiglio per 

l’Energia e l’Ambiente del Governo giapponese ha avanzato tre proposte 

riguardanti l’approvvigionamento energetico del Giappone fino al 2030. La 

prima opzione, detta Scenario 0, consiste nell’eliminare il nucleare entro il 2030, 

potenziando le energie rinnovabili nel contesto sia pubblico (creazione di nuovi 

parchi eolici) sia privato (l’installazione di pannelli fotovoltaici presso 

abitazioni). Così facendo, le energie rinnovabili coprirebbero il 35% del 

fabbisogno energetico, e i combustibili fossili il restante 65%. La seconda 

opzione, denominata Scenario 15, consiste invece nel produrre il 15% del 

                                                           
62 Ibidem, pp. 80-81 
63 United Nations Scientific Committe on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), Developments since the 2013 UNSCEAR report on the levels 

and effects of radiation exposure due to the nuclear accident following the Great East-Japan Earthquake and Tsunami¸UNSCEAR, 2016, al link 

http://www.unscear.org/docs/publications/2016/UNSCEAR_WP_2016.pdf  

http://www.unscear.org/docs/publications/2016/UNSCEAR_WP_2016.pdf
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fabbisogno energetico tramite l’energia nucleare, mentre rinnovabili e 

combustibili fossili si occupano rispettivamente del 30% e del 55%. 

Considerando che per 40 anni non verranno costruite nuove centrali nucleari, la 

diminuzione delle emissioni di anidride carbonica sarà del 23% superiore rispetto 

a quella ottenuta nello Scenario 0. L’ultima opzione, denominata Scenario 20-25, 

prevede che il nucleare copra il 20-25% del fabbisogno energetico, e che le 

rinnovabili e il nucleare coprano rispettivamente il 20-25% e il 50%64. È evidente 

come la prima opzione sia inattuabile. La completa eliminazione del nucleare 

causerebbe un forte aumento nel consumo di combustibili fossili, che a sua volta 

provocherebbe un’impennata nelle emissioni di anidride carbonica. In più, 

essendo buona parte dei combustibili fossili di importazione, rappresenterebbero 

un fardello per l’economia del Paese. Tra la seconda e la terza opzione, la 

migliore sembra essere Scenario 15, in quanto ridimensionerebbe il ruolo 

dell’energia nucleare, arresterebbe la costruzione di nuovi impianti e darebbe 

maggiore spazio alle rinnovabili. In questo modo, energie rinnovabili (e dunque 

il piano Eco-Town) e nucleare potrebbero divenire compatibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Enerugī Kankyō Kaigiエネルギー環境会議 Enerugī Kankyō ni Kan suru Sentakushi エネルギー環境に関する選択紙, 2012, al link: 

http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-110/mat01_2.pdf , citato in cfr. nota 43, pp. 83-84 

http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-110/mat01_2.pdf
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Conclusioni 

 

Nel contesto della politica ambientale del Giappone, il programma Eco-Town rappresenta un punto 

di arrivo e di partenza allo stesso tempo. Di arrivo perché esso poggia le sue fondamenta su una 

serie di leggi promulgate negli anni precedenti. Di partenza perché ha gettato le basi per ulteriori 

iniziative, come la KI o la Convenzione di Minamata. 

La realizzazione del programma Eco-Town ha dimostrato come sia essenziale collaborare 

all’interno di una collettività al fine di implementare una politica ambientale efficace. Le 

amministrazioni locali hanno puntato molto sugli istituti di ricerca, tanto pubblici quanto privati. In 

più, hanno spinto le imprese ad intensificare la loro cooperazione. Questa è stata agevolata da una 

ben studiata politica di collocazione delle imprese. Tale politica, inoltre, ha anche favorito la 

creazione di clusters. 

Sia le amministrazioni sia le imprese hanno dato grande importanza al coinvolgimento dei cittadini 

nel programma Eco-Town, favorendo il più possibile la diffusione di informazioni. Sono un 

esempio di ciò l’Eco-Town Centre e il museo dell’ambiente a Kitakyūshū, o il Minamata Eco-

Festival, occasione nella quale cittadini e turisti possono visitare le imprese della città. Così, il 

programma Eco-Town rappresenta un esempio di politica ambientale trasparente, oltre che 

efficiente. 

Il programma Eco-Town è anche un modello di avvicinamento delle giovani generazioni alle 

tematiche riguardanti l’ambiente. Come visto nei capitoli precedenti, sono tante le iniziative che 

coinvolgono le nuove generazioni fin dalle scuole elementari. Oltre che una sensibilizzazione, 

queste attività possono rappresentare uno stimolo per il futuro dei giovani in ambito universitario e 

lavorativo. 

Alcune città aderenti al programma Eco-Town hanno ideato anche programmi di ecoturismo. 

Questo è un concetto applicato anche al di fuori del programma. È il caso di Ōgata, città della 

prefettura di Kochi. A metà degli anni Novanta, questa città ha saputo riprendersi dalla fase di crisi 

che stava attraversando valorizzando il suo museo della sabbia, ossia la spiaggia cittadina, che si 

estende per quattro chilometri. Le opere da ammirare in questo museo sono le balene che nuotano 

all’orizzonte, gli scalogni che fioriscono sulla sabbia, le tartarughe che depongono le uova, i disegni 

del vento sulla sabbia e le impronte dei volatili sulla sabbia. Strumento della valorizzazione di 

questa spiaggia è stato l’ecoturismo1.  

L’esportazione all’estero del programma Eco-Town è stata l’occasione per riflettere sui metodi 

tramite i quali poterlo replicare. Durante la KI, per esempio, è stato possibile assistere a cinque 

metodi di replicazione. Il primo è quello adottato dalle ONG. Esse diffondono le loro conoscenze ad 

ONG e a comunità locali tramite una rete dove l’elemento più importante è la forte motivazione di 

diffondere le proprie conoscenze oltre i confini fisici delle operazioni (vedi figura 1). 

                                                           
1 KIKUCHI Naoki, Ecotourism as a local revitalizing movement – A case study on a social practice on Sunahama Bijutsukan in Ōgata Town, 1999, 

al link http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170928073707.pdf?id=ART0010516195,  菊池直樹、「地 域 づ く り 」 の 装 置 と し て の エ 

コ ・ ツ ー リ ズ ム 高知県大方町 砂浜美術 館 の 実 践 か ら 、１９９９年 

http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170928073707.pdf?id=ART0010516195
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Figura 1: rappresentazione schematica del primo metodo. Fonte: Kitakyūshū Initiative for a clean environment - FINAL 

REPORT, Institute for Global Environmental Strategies, 2010 

 

Il secondo metodo è quello messo in pratica dall’amministrazione locale di Subaraya. Essa ha 

creato tredici centri di trasformazione dei rifiuti in fertilizzanti, e ha collaborato con ONG e 

comunità per organizzare varie iniziative (vedi figure 2 e 3). 

Figura 2: rappresentazione schematica del secondo metodo. Fonte: vedi figura 1 

 

Figura 3: un esempio della messa in atto del secondo metodo. Fonte: vedi figura 1 

 

Un altro metodo di diffusione del programma Eco-Town è la collaborazione tra città. In questo 

modo, Kitakyūshū ha esportato il suo modello di Eco-Town nelle città di Sibu, Kuala Lumpur 

(Malesia), Bangkok (Thailandia) e Bago (Filippine). Queste ultime due hanno, a loro volta, diffuso 

il modello verso le città di Sankamphaeng, Sri Lacha (Thailandia), Lalitpur (Nepal), Cebu, Cavite, 



139 
 

Talisay e Puerto Princesa (Filippine). La collaborazione tra città, tuttavia, può incontrare vari 

ostacoli. Dunque, l’applicazione di questo metodo può essere difficoltosa (vedi figura 4). 

Figura 4: rappresentazione schematica del terzo metodo. Fonte: vedi figura 1 

 

Il quarto metodo prevede l’assistenza da parte di organizzazioni esterne. Nelle Filippine, la JICA ha 

aiutato amministrazioni e Governi locali per migliorare il sistema sanitario (vedi figure 5, 6 e 7). 

Figura 5: rappresentazione schematica del quarto metodo, dove l'organizzazione esterna funge da regista della 

replicazione dell'Eco-Town. Fonte: vedi figura 1 

 

Figura 6: rappresentazione schematica del quarto metodo, dove l'organizzazione esterna funge da assistente tecnico e 

finanziario nella replicazione dell'Eco-Town. Fonte: vedi figura 1 
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Figura 7: un esempio pratico dell'applicazione del quarto metodo. Fonte: vedi figura 1 

 

Il quinto metodo prevede la replicazione di un progetto pilota delle ONG da parte di un Governo 

centrale (vedi figura 8), come nel caso del progetto SANIMAS. In origine, esso era un progetto 

pilota di ONG tedesche2. 

Figura 8: rappresentazione schematica del quinto metodo. Fonte: vedi figura 1 

 

Se il programma Eco-Town ha rappresentato un esempio di politica ambientale efficace e 

trasparente, il contesto generale in cui si inserisce presenta molte contraddizioni. Le principali case 

automobilistiche giapponesi stanno lavorando per migliorare le emissioni di anidride carbonica. 

Allo stesso tempo, il Governo giapponese annuncia di non voler più far parte del protocollo di 

Kyōto. L’incidente di Fukushima ha sprigionato materiali potenzialmente pericolosi per l’ambiente 

e per la salute umana. Nel maggio 2012, tutti i reattori nucleari sono stati spenti per la prima volta 

dal 1970 al fine di effettuare controlli e manutenzioni. Lo spegnimento di questi reattori ha 

provocato molti disagi dal punto di vista sia energetico sia economico. Le elezioni del novembre 

2014 hanno decretato un ritorno al Governo del Partito Liberaldemocratico di Abe Shinzō. 

L’esecutivo ha avviato un programma di riattivazione dei reattori nucleari, nonostante l’opinione 

contraria del 70% della popolazione3. Se nel dopoguerra il nucleare era una via per sfuggire dalla 

dipendenza dal petrolio, ora il Giappone rischia di finire in una situazione di dipendenza dal 

nucleare. Come si è visto nel capitolo 3, la soluzione nota come Scenario 15 potrebbe rappresentare 

un compromesso tra nucleare, combustibili fossili e fonti rinnovabili. È probabile, tuttavia, che si 

tratti di una soluzione solo temporanea. Col tempo, le contraddizioni potrebbero riemergere. 

                                                           
2 Kitakyūshū Initiative for a clean environment - FINAL REPORT, Institute for Global Environmental Strategies, 2010, pp. 23-27 
3 Eleonora ROSIN, La sfida energetica del Giappone – Prospettive e alternative sul futuro impiego delle risorse sullo scenario post-Fukushima, Tesi 

di Laurea, Università Ca’Foscari di Venezia, Venezia, 2014, pp. 107-111 
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Sarebbe bene che il Paese adotti una politica di convivenza tra nucleare ed energie rinnovabili, con 

queste ultime che gradualmente sostituiranno il nucleare. 

Dunque, la politica ambientale del Giappone necessita di una maggiore coerenza. In più, i politici 

responsabili delle manovre ambientali dovranno essere attenti a non dimenticare le lezioni imparate 

dagli errori del passato.    
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http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/h147113.htm
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=25606&SAVED_RID=5&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=4&DOC_ID=17574&DPAGE=25&DTOTAL=498&DPOS=498&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56962
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=25606&SAVED_RID=5&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=4&DOC_ID=17574&DPAGE=25&DTOTAL=498&DPOS=498&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56962
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=25606&SAVED_RID=5&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=4&DOC_ID=17574&DPAGE=25&DTOTAL=498&DPOS=498&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56962
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=25606&SAVED_RID=5&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=4&DOC_ID=17574&DPAGE=25&DTOTAL=498&DPOS=498&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56962
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b143010.htm
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-Camera dei Rappresentanti, Shūgiin, 衆議院, Shōko Iinkai, 商工委員会, 12 gō, 12 号, 19 aprile 

2000, al link http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-

bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=55459&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTA

L=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3449&DPAGE=1&DTOTAL=13&DPOS=13&SORT_DIR=1&SOR

T_TYPE=0&MODE=1&DMY=56037 

 

 -Camera dei Rappresentanti, Shūgiin, 衆議院, Dai 154 Kaikokkai,  第 154 回国会, Keizai 

Sangyōiinkai, 経済産業委員会, Dai 21 gō, 第 21 号, 7 giugno 2002, al link 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009815420020607021.htm 
 

-“Cūrubisu Haishi wo” Nekutai Gyōkaidantai ni Chinjōsho, 

「クールビズ廃止を」ネクタイ業界団体、環境相に陳情書, 14 gennaio 2010, al link 

https://web.archive.org/web/20100323072012/http:/sankei.jp.msn.com/life/environment/100114/en

v1001140005000-n1.htm 

 

-Dai 147 kai Shūgiin Honkaigi,  第147回 衆議院 本会議, 25 aprile 2000,  第29号, Dai 29 gō al 

link http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/147/0001/14704250001029.pdf 

 

-Dai 147 kai Shugiin Honkaigi dai 31 gō , 第147回 衆議院 本会議 第31号, 9 maggio 2000, al link 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/147/0001/14705090001031.pdf 

 

-Enerugī Kankyō Kaigi エネルギー環境会議 Enerugī Kankyō ni Kan suru Sentakushi エネルギー

環境に関する選択紙, 2012, al link http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-110/mat01_2.pdf , 

citato in ROSIN, Eleonora, La sfida energetica del Giappone – Prospettive e alternative sul futuro 

impiego delle risorse sullo scenario post-Fukushima, Tesi di Laurea, Università Ca’Foscari di 

Venezia, Venezia, 2014 

 

-Haikimono no Shori oyobi Seisō ni Kan suru Hōritsu,  廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 

testo originale al link http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CT

G=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=45&H_NO_TY

PE=2&H_FILE_NAME=S45HO137 

 

-“Haikimono no Shori oyobi Seisō ni Kan suru Hōritsu Shikō Kisoku no Ichibu wo Kaishō suru 

Shōreian”tō no Gaiyō,  ｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令

案｣等の概要, al link https://www.env.go.jp/press/files/jp/103945.pdf 

 

-Honnendō no “Cool biz” no Seika ni tsuite, 本年度の「ＣＯＯＬ ＢＩＺ」の成果について, 

al link 

 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7690 

 

-Junkankei Shakai Keisei Suishin Kihonpō, 循環型社会形成推進基本法, testo originale al link 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO110.html 

-“Kankyōbutsuhin no Chōtatsu no Suishin ni Kan suru Kihon Hōshin” no Henkō ni tsuite 

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更について, al link 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16277 

 

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=55459&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3449&DPAGE=1&DTOTAL=13&DPOS=13&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56037
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=55459&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3449&DPAGE=1&DTOTAL=13&DPOS=13&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56037
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=55459&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3449&DPAGE=1&DTOTAL=13&DPOS=13&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56037
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=55459&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=8&DOC_ID=3449&DPAGE=1&DTOTAL=13&DPOS=13&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=56037
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009815420020607021.htm
https://web.archive.org/web/20100323072012/http:/sankei.jp.msn.com/life/environment/100114/env1001140005000-n1.htm
https://web.archive.org/web/20100323072012/http:/sankei.jp.msn.com/life/environment/100114/env1001140005000-n1.htm
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/147/0001/14704250001029.pdf
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/147/0001/14705090001031.pdf
http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-110/mat01_2.pdf
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=45&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=S45HO137
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=45&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=S45HO137
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=45&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=S45HO137
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=S&H_NO_YEAR=45&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=S45HO137
https://www.env.go.jp/press/files/jp/103945.pdf
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7690
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO110.html
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16277
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-Kensetsu Kōji ni Kakawaru Shizai no SaiShigenkatō ni Kan suru Hōritsu, 建設工事に係る資材の

再資源化等に関する法律, testo originale al link http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CT

G=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TY

PE=2&H_FILE_NAME=H12HO104 

 

-KIKUCHI Naoki, Ecotourism as a local revitalizing movement – A case study on a social practice 

on Sunahama Bijutsukan in Ōgata Town, 1999, al link 

http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170928073707.pdf?id=ART0010516195  菊池直樹、「地 域 

づ く り 」 の 装 置 と し て の エ コ ・ ツ ー リ ズ ム 高知県大方町 砂浜美術 館 の 実 践 

か ら 、１９９９年 

-Kokutō ni yoru Kankyōbutsuhintō no Chōtatsu no Suishintō ni Kan suru Hōritsu, 国等による環境

物品等の調達の推進等に関する法律, testo originale al link http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CT

G=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TY

PE=2&H_FILE_NAME=H12HO100 

 

-Minamata-shi, Minamata kankyō machizukuri kenkyū kaihōkokusho, 2011, al link 

http://www.city.minamata.lg.jp/Material/2738.pdf  

水俣市、水俣環境まちづくり研究会報告書、２０１１年 

-Shigen no Yūkōna Riyō no Sokushin ni Kan suru Hōritsu, 資源の有効な利用の促進に関する法

律, al link http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CT

G=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=03&H_NO_TY

PE=2&H_FILE_NAME=H03HO048  

 
-Shiyōzai Jidōsha no Saishigenkatō ni Kan suru Hōritsu, 

使用済自動車の再資源化等に関する法律, testo originale al link http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CT

G=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=14&H_NO_TY

PE=2&H_FILE_NAME=H14HO087 

 

-Shokuhin Junkan Shigen no Saisei Riyōtō no Sokushin ni Kan suru Hōritsu, 食品循環資源の再生

利用等の促進に関する法律, testo originale al link http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CT

G=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TY

PE=2&H_FILE_NAME=H12HO116 

 

-Shokuhin Risaikuruhō no Minaoshi, 食品リサイクル法の見直し, National Diet Library, 国立国

会図書館, al link http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/0583.pdf 

 

-Tokutei Kateiyō Kiki Saishōhinkahō, 特定家庭用機器再商品化法, testo originale al link 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CT

G=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=10&H_NO_TY

PE=2&H_FILE_NAME=H10HO097 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO104
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO104
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO104
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO104
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170928073707.pdf?id=ART0010516195
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO100
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO100
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO100
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO100
http://www.city.minamata.lg.jp/Material/2738.pdf
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=03&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H03HO048
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=03&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H03HO048
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=03&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H03HO048
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=03&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H03HO048
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=14&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H14HO087
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=14&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H14HO087
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=14&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H14HO087
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=14&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H14HO087
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO116
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO116
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO116
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=12&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H12HO116
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/issue/0583.pdf
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=10&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H10HO097
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=10&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H10HO097
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=10&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H10HO097
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=10&H_NO_TYPE=2&H_FILE_NAME=H10HO097
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- TSURUDA Wami, Kitakyūshū ni okeru risaikuru gijutsu, University of Kitakyūshū, 2006, al link 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejjournal/126/3/126_3_132/_pdf  

鶴田倭巳、北九州におけるリサイクル技術、北九州大学、２００６年 

-Yōki Hōsō ni Kakawaru Bunbetsu Shūshin Oyobi Saishōhinka no Sokushintō ni Kan suru Hōritsu, 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律, testo originale al link 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-

bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=3&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_RYAKU=1&H_CT

G=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=07&H_NO_TY

PE=2&H_FILE_NAME=H07HO112 

 

-Yōki Hōsō Risaikuru Seidō no Minaoshi, 容器包装リサイクル制度の見直し, Kokuritsu Kokkai 
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