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Abstract 
 

 

The polluted sky of Beijing and the always hazy Shanghai skyline are symbols of the 

complicated relationship between China and the environment: a country fighting day after 

day with air pollution. 

The demographics, the geographical extension, and the latest industrial revolution have 

made the environment very difficult to manage for China. 

Multiple contradictions inside the country make the situation worse: for example, the rich 

and developed eastern provinces, generating more pollution that they can handle, and the 

central and western provinces fighting with poverty and underdevelopment, with no 

resources left to protect the environment.  

China is the country with the largest population in the world and it’s probably at this that 

we should be looking at first to identify the source of the air pollution problem.  

Statistics show that China is the world’s biggest emitter of GHG, followed by the USA1 

India and European countries; but if we take the data about the GHG emissions per capita, 

China sits within the world-average, far behind the USA, Canada and other countries.2 

These two indices tell us Chinese people aren’t big emitters individually, but it is the 

vastness of the Country’s population that intensifies the problem. 

Data aside, and focusing only on mainstream news, it may not look obvious that China is 

actually striving to obtain the leadership in international relations and negotiating treaties 

linked to environmental protection, from the Kyoto Protocol to the Paris agreement. 

Indeed China has, year after year, raised its participation at international level, always 

signing up to the latest treaties, unlike other countries such as the United States of 

America.  

Despite the negative international press talking about the unhealthy conditions of Chinese 

cities, there is a lot to discover: a decades-long conquest which has seen China become 

																																																								
1	Fonte World Bank https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.KT.CE?locations=CN-
US	
2	Fonte World Bank https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?locations=CN-CA-
US-1W	
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the world-leader in the production of solar and wind energy, and a country determined to 

improve its environmental policy.3 

A China world leadership on these fields may look paradoxical given the country’s 

serious pollution problem, where a big part of the population is forced to use anti-smog 

masks. In fact, it is because of this critical situation that the Chinese government wants 

to heavily invest in environmental protection and wants to engage in international 

negotiations more and more actively.  

More than a paradox, this is a hope for the world and for humanity, because only thanks 

to the coordinated action of Chinese leaders and the other global powers can pollution be 

reduced in the future.  

 

In this thesis we will try to analyse the different domestic policies and the negotiation 

strategies used at international level by China in the context of environment protection.  

The goal of this thesis is to focus on the two angles: understand how new environmental 

challenges have influenced China’s policies and goals at a domestic level, and how the 

country is trying to use international negotiations for improving their fight against 

pollution and reach their national targets.4 

Indeed, we will try to understand the interdependence between China’s strategies at 

international level and its domestic pressures.  

Our study will be based on two principal models: the “Two level theory” theorized by 

Putnam in 1988, which describes how the international strategies of negotiators are 

deeply linked with the national pressures and policies; and the “Interest based theory” by 

Detlef Sprinz and Tapani Vaahnotaranta, which focuses on the environmental fight and 

on each country’s individualistic interests. 

In the first part of the thesis, an introduction will give the reader a general overview of 

the main themes analysed in this work and on the models that will be used to better 

understand the history of the fight against climate change. 

																																																								
3	Newman, N. “Il grande balzo dell’energia” https://www.eniday.com/it/education_it/cina-energie-
rinnovabili/ (Retrieved: 15.07.2017)	
4	Lewis J. I. (2015) “China’s environmental diplomacy” in Foot, R. (eds) China across the divide: 
the domestic and global politics and society, Oxford, Oxford University press, pp 200-219 
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The introduction will be followed by a chapter focusing on China’s several environmental 

policies for the past 40 years and the reasons that caused the change in position of Chinese 

leaders. The air pollution, the energy efficiency and the development of the Chinese green 

economy will be carefully analysed, in particular the investments in the green sector, the 

changes in the Chinese legislation over the years and the main institutions that contributed 

to it.  

The second chapter will analyse in depth the situation from an international perspective. 

The dialogues and treaties about environmental protection will be at the center of our 

analysis, with a specific focus on the Rio Conference of 1992 because it symbolize the 

real start of these negotiations, the Kyoto’s protocol of 11th September 1997 was actually 

the first official agreement among parties , the COP 15 held in Copenhagen because there 

was a new era for the Chinese international strategies and the XXI° UNFCC Conference 

of Parties, which resulted in 196 countries signing the Paris agreement. We chose to focus 

on these events because they represent important milestones and turning points in the 

international fight against climate change. 

One section of this second chapter will be analysing the Chinese negotiators' strategies 

during the discussions and the Conferences of Parties in the last two decades, underlying 

the gradual changes of the goals and the more openness from the Chinese leaders that 

took place in the last decade. In addition, there will be some specific sections that focus 

first on the coalitions in which China took part (in particular G-77 and Basic) and 

secondly on the new position of leadership achieved by China in the latest Conference of 

Parties.  

The thesis will show the deep interrelation between the domestic and international 

policies. 

Finally, a conclusion will summarise the main topics, at domestic and international level. 
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Siglario: 
 
 
COP: Conference of parties, Conferenza delle parti 
UNFCC: United Nations Framework Convention on Climate Change 
UNCED: Conferenza delle nazioni unite sull’ambiente e lo sviluppo 
SEPA: State Environmental Protection Administration, Amministrazione 
della protezione ambientale statale 
NPC: National people’s congress 
WHO: World health organization 
PIL: Prodotto interno lordo 
PM 2.5: particolato fine con diametro inferiore a 2,5 µm 
MOP: Meeting delle parti del protocollo di Kyoto 
MRV: Monitoring, Reporting and Verification 
MT: milioni di tonnellate 
MTCE: milioni di tonnellate di equivalente di carbone 
OECD: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
INC: Intergovernmental negotiating committee 
IPCC: Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici 
AOSIS: Alliance of small island states 
OPEC: Organization of petroleum exporting countries 
PIL: Prodotto interno lordo 
EPNRC: Comitato per la Protezione dell’Ambiente e la Conservazione delle 
Risorse 
MEP: Ministero per la protezione ambientale 
SEPC: Commissione per la protezione ambientale dello stato 
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Introduzione 
 

 

Se si pensa alla Cina, si fa riferimento ad un paese nuovo, potente e innovativo ma che 

ha conosciuto povertà e arretratezza fino ad alcuni decenni fa. 
Il passaggio della nazione da paese in via di sviluppo a potenza mondiale è stato dovuto 

ad una crescita economica e industriale rilevante e ad un cambiamento politico netto, 

passando da una politica di forte stampo comunista ad un’economia di mercato 

capitalista.5 

Nel corso della storia si è spesso notato come lo sviluppo industriale di un paese sia 

inversamente proporzionale al rispetto dell’ambiente, lo si è visto con la rivoluzione 

industriale Inglese e poi Europea e con la grande crescita degli Usa nel 19’ secolo o basta 

andarsi a vedere alcune foto d’epoca di Londra a metà del ventesimo secolo. 6 

Infatti lo sviluppo industriale di un paese comporta spesso l’aumento dell’utilizzo del 

carbone, dell’energia elettrica, delle risorse naturali e di una crescita esponenziale delle 

emissioni di gas serra. Se la situazione è stata critica in Europa e negli Usa negli scorsi 

secoli, il caso non può essere diverso per la Cina, anzi.  

Un paese che nel 2017 conta quasi 1 miliardo e 400 mila abitanti 7 e che ha conosciuto 

una crescita economica e industriale di una velocità mai vista prima, difficilmente può 

sfuggire a catastrofi ambientali se non intraprende un piano di sviluppo sostenibile. 

Infatti è cosa quotidiana che si parli della situazione ambientale cinese e di quanto il paese 

inquini; i media ci raccontano quotidianamente di come l’aria sia irrespirabile in 

metropoli come Shanghai, Pechino e non solo. 

																																																								
5 Holmes F. “How China went from communist to capitalist” , Business Insider, 
http://www.businessinsider.com/how-china-went-from-communist-to-capitalist-2015-10?IR=T 
(Retrieved: 4.09.2017) 
6 60 years since the great smog of London – in pictures 
https://www.theguardian.com/environment/gallery/2012/dec/05/60-years-great-smog-london-in-
pictures (Retrieved 4.09.2017)	
7	http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CN&page=2	
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 È però giusto analizzare il problema più approfonditamente, se è vero che da anni la Cina 

è il paese più inquinante al mondo8, è anche risaputo che la popolazione di questa enorme 

nazione è di gran lunga superiore a tutte le altre grandi potenze mondiali. 

Infatti se invece di analizzare il totale delle emissioni di gas serra del paese, si prendono 

in considerazione quelle per capita si può notare come il dato Cinese nel 2014 si attestava 

nella media mondiale, e allo stesso tempo era tre volte inferiore a quello Canadese e degli 

Stati Uniti d’America e comunque al di sotto di Russia, Giappone, Unione Europea e 

Indonesia.9 

Ci si chiede dunque perché nel cielo delle maggiori città cinesi vi è un costante strato 

grigio di smog mentre in quelle dell’occidente no; la risposta può sicuramente essere 

legata ad un motivo principale: l’alta urbanizzazione.10 

Infatti anche se le emissioni per individuo sono nella media mondiale una grande 

urbanizzazione e una densità di abitanti elevata nelle maggiori città del paese ha portato 

a gravi problemi d’inquinamento dell’aria e al consueto utilizzo di mascherine anti-smog. 

Chiaramente questo non è l’unico fattore, anzi grossa influenza su questa situazione lo 

hanno le industrie pesanti di alcune provincie fortemente industrializzate, come l’Hebei, 

guarda caso confinante con la municipalità di Pechino. 

 

Come se non bastasse, il paese è spesso nominato “fabbrica del mondo” e di conseguenza 

di gran lunga il maggior esportatore del pianeta. Tutto ciò è direttamente collegato con le 

emissioni di gas serra, infatti una buona parte dei prodotti del paese, la quale produzione 

comporta emissioni di un certo tipo, vengono esportati e utilizzati all’estero. Infatti 

secondo alcuni studiosi un terzo delle emissioni di gas serra della Cina sono emesse per 

la produzione di prodotti destinatei all’export.11  

Basti pensare alle innumerevoli aziende europee e americane che hanno investito e 

fondato succursali in territorio cinese negli scorsi decenni, andando a produrre beni 

																																																								
8	Fonte World Bank https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGT.KT.CE?locations=CN-
US	
9 Ge M. & Friedrich J. & Damassa T. (2014) 6 graphs explain the World’s top 10 emitters 
https://wri.org/blog/2014/11/6-graphs-explain-world’s-top-10-emitters (Retrieved: 08.08.2017) 
10 Gong, P. & Song, L. & Carlton, E. & Jiang, Q. & Wu, J. & Wang, L. & Remais, J. (2013) 
“Urbanization and health in China” , Elsevier 
11 Block, B. “Exports account for one-third of China’s emission”, Worldwatch institute 
http://www.worldwatch.org/node/5846 (Retrieved: 08.08.2017) 
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all’estero perché sicuramente la forza lavoro cinese era più economica rispetto a quella 

europea e americana ma anche poiché la produzione di questi prodotti, spesso di tipo 

elettronico, comportava grosse emissioni che i paesi sviluppati volevano evitare. 

La stessa cosa è vera all’incontrario, infatti se come detto un terzo delle emissioni del 

paese sono destinate alla produzione di prodotti poi consumati da altri paesi, nel recente 

passato la Cina, come fatto precedentemente da Usa ed Europa, ha deciso di investire in 

diversi paesi, soprattutto africani e sudamericani, portando le industrie di alcuni settori in 

questi paesi e di conseguenza le emissioni.  

Questo ci fa capire come le Conferenze delle parti sull’ambiente, che sono appuntamenti 

annuali dove i maggiori leader mondiali si incontrano per discutere della lotta al clima, 

siano di fondamentale importanza.  

Infatti se come sappiamo il problema dell’inquinamento è una questione internazionale 

poiché il buco dell’ozono non prende in causa i confini tra una nazione e l’altra, dobbiamo 

anche sapere che l’inquinamento e le emissioni in particolare prodotte all’interno di una 

nazione, non devono essere confinate al paese, soprattutto nel mondo globalizzato d’oggi 

giorno.  

 

La domanda sorge dunque spontanea, le emissioni causate dalla produzione di un dato 

bene all’interno di un paese A, ma utilizzato e consumato in un paese B, a quale dei due 

devono essere attribuite? A quello che produce o a quello che usufruisce di quel bene? 

Attualmente le emissioni sono attribuite al paese nel quale sono prodotte, nonostante 

l’azienda o l’industria sia di origine straniera ma si può facilmente portare l’accusa che 

l’analisi delle emissioni che tuttora viene utilizzata sia troppo superficiale, in quanto 

bisognerebbe tenere in considerazione un quadro ben più grande, e dunque analizzare le 

aziende straniere presenti in una data nazione, che influiscono sulle emissioni del paese 

in cui hanno sede e non su quelle dello stato a cui appartengono e dove probabilmente 

alla fine della storia vengono utilizzati i prodotti.  

In secondo luogo bisognerebbe analizzare l’import e l’export, perché è normale che paesi 

che nella bilancia commerciale vedano un export maggiore rispetto all’import siano di 

conseguenza protagonisti di maggiori emissioni rispetto a quelle che in realtà sfruttano 

sotto forma di consumo. Dall’altra parte, paesi che importano maggiormente, significa 
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che in teoria producono meno emissioni di quanto in realtà vengano utilizzate sotto forma 

di prodotto finale.  

Questa teoria è confermata dal fatto che i paesi che hanno la bilancia commerciale a 

favore dell’export, che vedono multinazionali investire con succursali nel loro territorio 

sono i paesi in via di sviluppo come Cina e India, ritenute le grandi fabbriche del mondo 

e i più grandi inquinatori. Questo è permesso dal basso costo della manodopera che porta 

dunque a uno sfruttamento di essa e a un continuo aumento della produzione e delle 

conseguenti emissioni. 12 

Questa riflessione ci pone davanti a una questione spesso affrontata durante le conferenze 

che analizzeremo più avanti. La questione è quella che nel mondo globalizzato non è più 

possibile limitare le responsabilità e le cause ambientali a un paese piuttosto che a un 

altro, ma l’analisi deve essere a un piano più alto, a un livello internazionale, ed è 

importante capire come questa sia una lotta di tutti, soprattutto quando guardando il nostro 

telefono leggiamo “Made in China”. 

 

Per quanto riguarda il paese in questione, la Cina, è giusto partire ad analizzare come tutto 

questo si è originato, in quanto è un problema che non nasce oggi ma alcuni decenni fa. 

Il passaggio chiave fu quello da Mao ZeDong a Deng XiaoPing nei tardi anni ’70, il quale 

ha portato con sé una rivoluzione di tipo economico, politico e industriale; ha trasformato 

il paese del Partito Comunista in una nazione che oggi giorno è di forte stampo 

capitalistico. 

Questo sviluppo è stata spesso rappresentato dall’incredibile crescita annuale del PIL del 

paese, per molti anni sopra il 10% e che oggi vede un normale rallentamento che si assesta 

sul 6-7% annuo. 

Queste percentuali possono avere un forte collegamento con la protezione dell’ambiente, 

infatti se per tutti gli anni ’90 e i primi anni 2000 l’unico obiettivo che i leader cinesi 

avevano era lo sviluppo economico del paese, a partire dagli anni ’10 di questo secolo si 

è capito come questo obiettivo stava trascurando qualcosa d’importante, il pianeta in cui 

viviamo. La sete di sviluppo aveva comportato gravi danni al paese, le risorse iniziavano 

																																																								
12 Goldenberg, S. (2014) “CO2 emissions are being ‘outsourced’by rich countries to rising 
economies”, The Guardian  https://www.theguardian.com/environment/2014/jan/19/co2-emissions-
outsourced-rich-nations-rising-economies (Retrieved: 05.09.2017) 
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a diminuire a vista d’occhio, l’alto inquinamento dell’aria era diventato un fenomeno 

quotidiano nelle grandi città e prendere dei provvedimenti era doveroso. 

Fu cosi che lo sviluppo cinese iniziò a non essere più quello di prima, con il dodicesimo 

piano quinquennale, la priorità non era più solo il raggiungimento di una percentuale 

precisa di crescita del PIL ma fattori importanti che avrebbero sancito la riuscita o meno 

del piano divennero obiettivi legati al clima e alla protezione ambientale. Iniziarono forti 

investimenti nel settore verde e dunque sulle energie rinnovabili e sull’efficienza 

dell’energia stessa, ponendosi l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile. 

A livello nazionale aumentarono i controlli sulle emissioni, le restrizioni sulle automobili 

e molte altre riforme che cercarono di limitare i problemi climatici che erano ormai 

diventati realtà. 13 

Oltre a queste riforme sembra che anche la mentalità di una buona parte della popolazione 

sia cambiata recentemente, infatti è proprio di quest’anno la notizia del boom del “bike-

sharing” nelle grandi città cinesi, ossia di un nuovo mezzo di trasporto che consiste nella 

condivisione di un grandissimo numero di bici messe a disposizione da start-up di nuova 

generazione.14 Non sarà certo questo a cambiare le sorti dell’alto inquinamento del paese, 

ma permette di capire come ogni cittadino sembra aver capito l’importanza del rispetto 

ambientale. 

Questo cambiamento di mentalità sembra sia in atto da alcuni anni, la sete di sviluppo 

economico e il principio che esso sia essenzialmente la crescita del GDP ha lasciato 

spazio a uno sviluppo maggiormente sostenibile e che prende fortemente in 

considerazione la conservazione delle risorse e la protezione ambientale.15 

Questa svolta non si verificò solo per quanto riguarda le politiche nazionali ma anche su 

quelle internazionali relative all’ ambiente, le quali possiedono un profondo legame che 

le rende dipendenti l’una dall’altra. 

																																																								
13	Lewis, J. (2011) “Energy and climates goals of China’s 12th five-year plan”, Center for climate 
and energy solutions https://www.c2es.org/international/key-country-policies/china/energy-climate-
goals-twelfth-five-year-plan (Retrieved: 25.07.2017)	
14	Van Mead, N. “Uber for bikes: how ‘dockless’ cycles flooded China – and are heading 
overseas”, The Guardian, https://www.theguardian.com/cities/2017/mar/22/bike-wars-dockless-
china-millions-bicycles-hangzhou (Retrieved: 25.08.17)	
15 Hu, K. (2006) “Standing at a new vantage point- China’s environment in 2006, the first year of 
the eleventh five year plan” in Yang, D. The China environment year book (volume 2), Boston, 
Leiden 
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Il forte legame che accomuna pressioni, politiche e riforme interne a strategie e 

negoziazioni internazionali è mondialmente riconosciuto, soprattutto grazie al metodo di 

Putnam, il “Two level game” che unisce l’aspetto delle politiche e delle pressioni 

domestiche di un paese a quello delle negoziazioni internazionali dello stesso. Il 

politologo americano e il suo studio infattti, cambiarono il punto di vista dei negoziati 

internazionali e sulla loro divisione in livelli.  

In particolare lo studioso ha sottolineato come a livello nazionale, i diversi gruppi 

inseguivano il proprio scopo e quindi lottavano per l’ottenimento di politiche favorevoli 

portando delle pressioni sul governo. I politici dovevano tenere conto di tutto ciò e anzi 

spesso sfruttavano queste richieste per l’ottenimento del potere nazionale. Allo stesso 

tempo andavano adattate le politiche a livello internazionale, i governi cercavano di 

soddisfare al massimo le pressioni domestiche senza però ignorare le conseguenze che 

una politica troppo dura a livello internazionale avrebbe comportato. Questi due livelli 

mettono spesso in difficoltà i negoziatori, perché una scelta che può sembrare corretta ad 

un livello ad un altro può sembrare controproducente. Il negoziatore dunque, secondo 

Putnam, deve essere a far coesistere questi due livelli nel miglior modo possibile.16 

 Questa teoria può essere intravista nel caso cinese delle negoziazioni sull’ambiente, dove 

le politiche e le pressioni interne, portate più dalla situazione ambientale domestica che 

da rivolte e pressioni della popolazione, come vedremo più avanti, influirono 

evidentemente nella posizione tenuta dai rappresentanti del paese nella discussione degli 

impegni e dei trattati ambientali. 

Infatti oltre alla popolazione anche i Leader nazionali hanno a cuore questo problema e 

lo hanno dimostrato al mondo attraverso le negoziazioni internazionali. Infatti se fino al 

decennio scorso la posizione cinese nelle Conferenze delle Parti dell’UNFCC era stata 

poco partecipante e non incline a prendersi obblighi vincolanti in relazione alle emissioni 

di gas serra, a partire dal 2009 questa posizione cambiò drasticamente. Con la COP 12 

del 2009, la posizione Cinese aveva dato via libera ai controlli internazionali sulle 

																																																								
16	Putnam R. D. (1988) “Diplomacy and domestic policy: the logic of two-level game”, International 
Organization, Vol. 42, No. 3 
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emissioni del paese e inoltre durante la conferenza la delegazione espresse obiettivi chiari, 

ponendosi un obbiettivo di riduzione delle emissioni tra il 40 e il 45% negli anni a venire. 
17 

Il cambiamento fu confermato sia a livello nazionale, dove avvennero riforme e controlli 

sempre più stringenti, sia a livello internazionale, con una maggiore partecipazione e un 

ruolo di leadership all’interno delle negoziazioni sempre più reale. 

Gli alibi precedentemente ricercati dai leader cinesi, come quello già descritto delle 

emissioni di gas serra per capita, o quello della responsabilità storica su di esse erano solo 

un ricordo, i negoziatori cinesi capirono che non potevano più essere passivi all’interno 

di queste negoziazioni; il paese era ormai il maggior inquinatore al mondo e doveva 

prendersi le sue responsabilità e collaborare con il resto del pianeta in questa lotta al clima. 

L’ennesima conferma arrivò nel 2016, quando Xi Jinping espresse tutta la disponibilità 

della Cina per la causa della lotta al clima, assumendosi un ruolo di leadership 

internazionale, in concomitanza con l’Unione Europea e a discapito degli Stati Uniti di 

Donald Trump.18 

 

In questa tesi dunque verranno analizzate le diverse riforme ambientali a livello nazionale, 

partendo dagli anni ’80 fino ad oggi. Si analizzeranno i cambiamenti portati da Deng 

XiaoPing e i diversi piani quinquennali su cui si fondano gli obiettivi nazionali per ogni 

periodo, con un focus specifico su quelli legati all’ambiente.  

Successivamente si analizzerà la posizione cinese all’interno delle negoziazioni 

internazionali relative al clima; come le tattiche dei negoziatori sono cambiate di 

conferenza in conferenza, con un attenzione particolare alle COP che hanno segnato delle 

svolte sulla questione ambientale, quindi la Conferenza di Kyoto, che portò all’omonimo 

Protocollo, la Conferenza di Copenaghen che segnò una nuova era della strategia cinese 

in queste negoziazioni e la COP 21 svoltasi nel 2016 a Parigi che vide come una delle 

conseguenze un nuovo ruolo di leader per la Cina e un accordo legalmente vincolante che 

per la prima volta vedeva la gran parte dei paesi alleata per uno scopo comune. 

																																																								
17	Lewis, J. (2011) “Energy and climates goals of China’s 12th five-year plan”, Center for climate 
and energy solutions https://www.c2es.org/international/key-country-policies/china/energy-climate-
goals-twelfth-five-year-plan (Retrieved: 25.07.2017)	
18	Full text of President Xi’s speech at opening ceremony of Paris climate summit, China Daily, 
http://www.chinadaily.com.cn/world/XiattendsParisclimateconference/2015-
12/01/content_22592469.htm (Retrieved: 22.07.2017)	
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Questa nuova leadership e le coalizioni di cui la Cina fece parte saranno una sezione 

integrante dell’analisi storica a livello internazionale poiché spostarono spesso gli 

equilibri nel teatro delle negoziazioni. 

L’obiettivo principale di questa tesi sarà dunque quello di concentrarsi sull’evoluzione 

delle politiche ambientali domestiche cinesi e su quella della posizione del paese durante 

le Conferenze delle parti dell’ UNFCCC. Sarà compito di questo elaborato cercare di 

dimostrare l’interdipendenza tra queste due evoluzioni parallele e come l’una ha influito 

sull’altra nel corso degli ultimi trent’anni. 
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1. La lotta all’inquinamento a livello 

nazionale 
 

 

1.1. Introduzione 
 

 

Questo capitolo avrà il compito d’introdurre l’evoluzione economica Cinese, per poi 

focalizzarsi più dettagliatamente nel periodo che va dai primi anni 90’, fino ad oggi. 

Il “main” focus della sezione sarà indirizzato verso i progetti, gli obiettivi, i risultati e le 

conseguenze delle diverse politiche ambientalistiche intraprese dai leader cinesi e in quali 

settori queste interverranno maggiormente. Le quali saranno direttamente collegate alle 

criticità ambientali che colpiranno le risorse del paese e quindi principalmente l’acqua, 

l’aria, l’energia, e il suolo.  

 

L’inquinamento dell’aria è probabilmente il fenomeno più famoso poiché costantemente 

presente nelle più grandi città, un fenomeno che oramai non è transitorio ma strutturale 

in quanto è una diretta conseguenza dell’enorme utilizzo da parte del paese del carbone. 

Quest’inquinamento infatti raggiunge situazioni più gravi nelle provincie maggiormente 

industrializzate e durante i mesi invernali dove a causa del riscaldamento delle abitazioni 

il fenomeno si attesta su livelli di alto rischio per la salute dei cittadini. 

 

Spesso però ci si focalizza troppo sulla risorsa dell’aria e ci si dimentica che anche altre 

risorse naturali sono in condizioni critiche. Basti pensare alla situazione della risorsa 

dell’acqua, che conta una portata di acque reflue maggiori di quella annuale del Fiume 

Giallo e che solamente il 30% della popolazione cinese ha effettivamente accesso 

all’acqua potabile.19 

 

																																																								
19	Padoan, S (2014) “Il green business in Cina”, Regione del Veneto pp. 53-77-111	
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Più recentemente è sorto un terzo settore che sta mettendo in crisi la Cina quello del rifiuto 

solido, infatti essendo la società cinese sempre più portata al consumismo ha portato di 

conseguenza un aumento della quantità di rifiuti prodotti. Secondo un report del 2012 

della World Bank chiamato “What a waste” la Cina ha prodotto il 70% del rifiuto solido 

urbano del sud est asiatico, con un dato pari a 180 milioni di tonnellate all’anno, un 

numero che secondo molte previsioni è destinato ad aumentare a dismisura negli anni 

seguenti, e a raggiungere i 230 milioni entro il 2020.20 

 

I tentativi da parte delle istituzioni cinesi nel risolvere questi problemi saranno molteplici, 

alcune volte avranno successo, altre i target non saranno raggiunti, o i progetti non 

saranno adatti fin dall’inizio.  

Queste difficoltà saranno causate dall’immenso inquinamento dell’ambiente avvenuto già 

negli anni di Mao e di Deng ma anche per la conformazione geografica di un paese 

sicuramente non omogeneo. Si parla infatti del terzo paese più esteso al mondo, che 

conosce forti disuguaglianze geografiche e di reddito al suo interno: una costa orientale 

sviluppata e ultramoderna si oppone ad una zona centrale e occidentale dove la povertà è 

cosa comune.  

Sarà difficile quindi per lo stato mettere in atto piani validi su tutto il territorio, ma dovrà 

e prenderà in una seconda fase, dei provvedimenti specifici per ciascuna zona e provincia. 

 

L’analisi partirà dal 1973, l’inizio di quella che viene identificata come l’era moderna 

della protezione ambientale in Cina, quando vi fu la prima conferenza nazionale 

sull’ambiente.21 Successivamente si analizzerà la crisi ambientale del paese e le cause di 

tutto ciò, dalla mancanza di risorse, passando per inquinamento dell’aria e arrivando alle 

diverse catastrofi naturali che colpirono la Cina negli scorsi decenni. L’analisi sarà 

normalmente divisa in periodi di 5 anni, basandosi sui Piani quinquennali, unità di misura 

temporale per i progetti economici del paese. 

 

																																																								
20	Padoan, S (2014) “Il green business in Cina”, Regione del Veneto pp. 53-77-111	
21 Lee, Y. F. (2005) “Public environmental consciousness in China: early empirical evidence” in K. 
A. Day (ed.) China’s environment and the challenge of sustainable development, New York, M.E. 
Sharpe,  pp 35 
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Saranno analizzate le istituzioni adibite alla redazione delle leggi e delle politiche relative 

all’ambiente e la loro influenza su uno sviluppo sostenibile. 

Inoltre sarà importante vedere come i leader cinesi con il passare dei decenni abbiano 

dato sempre maggiore rilevanza ai problemi ambientali che colpivano il paese e il mondo, 

dandogli addirittura priorità rispetto alla crescita economica in una fase più recente, 

questo cambiamento andrà di pari passo con la variazione di strategie da parte dei 

negoziatori cinesi all’interno delle diverse Conferenze delle parti dell’UNFCC che 

avevano come oggetto la lotta al clima, sulle quali ci si focalizzerà meglio nel secondo 

capitolo.  
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1.2. Le principali istituzioni  
 

 

Per evitare le conseguenze catastrofiche che una rapida crescita economica e industriale 

può comportare a livello ambientale è necessario l’intervento pratico da parte dello stato 

con politiche e leggi, al fine di conservare una certa salute ambientale.  

Il caso della Cina, è emblematico, una crescita annua quasi sempre superiore al 10% 

poteva causare conseguenze irrimediabili, per questo è stato di fondamentale importanza 

l’intervento di alcuni enti di protezione ambientale che hanno cercato di limitare i 

problemi. 

 

Nel corso del periodo analizzato le maggiori istituzioni che si sono occupati dell’ambiente 

sono variate con il passare degli anni, e con loro sia i compiti e i ruoli, sia la loro posizione. 

A livello centrale, il corpo governativo che aveva maggiore responsabilità sulla 

protezione ambientale era il MEP, ossia Ministero per la Protezione Ambientale. I compiti 

principali di questo Ministero sono ed erano quelli di determinare gli standard 

d’inquinamento da rispettare e la redazione delle leggi legate alla protezione ambientale. 

 

Ad un livello inferiore, in un primo periodo vi erano essenzialmente tre maggiori organi, 

tutti e tre sotto il controllo del Congresso nazionale dei rappresentati del popolo (NPC) o 

del Consiglio di Stato.  

L’NPC, che è la più alta istituzione statale e unica camera legislativa del paese, al suo 

interno comprende un comitato che si occupava del settore ambientale: l’EPNRC, ossia 

il Comitato per la Protezione dell’Ambiente e la Conservazione delle Risorse, nato nel 

1993. Questo organo era responsabile di fornire proposte regolamentari che sarebbero poi 

state analizzate dall’NPC22 , e inoltre di richiedere ai governi locali e alle maggiori 

industrie di seguire e rispettare le politiche e le leggi dello stato in materia ambientale.23 

																																																								
22 Ma, X. & Ortolano, L. (2000) “Environmental regulation in China: institutions, enforcement, and 
compliance”, Rowman & Littlefield 
23	Wang H. (1998) “Policymaking for environmental protection in China” in McElroy M. C. , 
Nielsen C. P. & Lydon P. (eds) , Energizing China, reconciling environmental protection and 
economic growth, Harvard University press	
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Dall’altra parte, il Consiglio di Stato, organo esecutivo del governo cinese, possiede al 

suo interno la SEPC, la Commissione per la protezione ambientale dello stato. 

Un terzo importante organo è la SEPA, l’Agenzia statale per la protezione ambientale, 

che corrispondeva all’autorità amministrativa per la protezione dell’ambiente appunto.24 

Quest’ultima ha conosciuto una variazione nel nome tra gli anni ’80 e il 1998, partendo 

da EPA (Agenzia di protezione ambientale) e passando per NEPA (Agenzia nazionale di 

protezione ambientale). 25  Quest’ultimo organo è responsabile dello sviluppo e della 

ricerca nel settore della protezione ambientale, dell’industria verde e nell’organizzazione 

di progetti che abbiano questo obiettivo. 26 Inoltre ha il compito di controllo e revisione 

dei risultati ottenuti nelle diverse aree del paese per quanto riguarda la qualità 

dell’ambiente. 

Ciascuno di questi organi, come vedremo nei prossimi capitoli, cercherà a modo suo di 

dare il proprio apporto nella lotta ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
24 Wang H. (1998) “Policymaking for environmental protection in China” in McElroy M. C. , 
Nielsen C. P. & Lydon P. (eds) , Energizing China, reconciling environmental protection and 
economic growth, Harvard University press 
25 Zhang S. (2001) “Environmental regulatory and policy framework in China: an overview”, 
Journal of environmental sciences, vol. 13, n. 1, pp. 122-128 
26 http://www.chinacsrmap.org/Org_Show_EN.asp?ID=690 (Retrieved 01.09.17)	
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1.3. La storia delle politiche locali 
 

 

1.3.1. Le prime politiche ambientalistiche e gli albori di 

una rivoluzione industriale 
 

 

La politica ambientalistica cinese ha come data d’inizio il 1973, quando avvenne la prima 

conferenza nazionale sull’ambiente, un qualcosa d’inevitabile dopo gli enormi danni che 

a partire dagli anni ‘60 la prima rivoluzione industriale di stampo socialista aveva 

comportato.  

Infatti il periodo Maoista, epoca di grande ideologie ma di crescita economica non 

completamente soddisfacente, comportò gravi danni ambientali, che essendo i primi non 

portarono delle conseguenze immediate ma influirono pesantemente in quelle future. 

Successivamente si apri la porta alla rivoluzione industriale cinese promossa dalle riforme 

economiche di Deng Xiaoping e Li Xianxian.  

A partire dal 1978 infatti la Cina iniziò la sua grande crescita economica, il prodotto 

interno lordo iniziò a crescere ogni anno in maniera esorbitante, raggiungendo nel 1984 

un picco di crescita del 15.1%.27 Questo sviluppo economico però ha comportato gravi 

danni all’ambiente e causato il grande problema dell’inquinamento nel paese, infatti 

mentre la Cina si stava preparando ad essere la “fabbrica del mondo” allo stesso tempo 

consumava quantità enormi di risorse naturali, e anche se l’inquinamento che vi è oggi al 

tempo non si notava, questo ne avrebbe segnato l’inizio. 

 

Fin da subito a livello nazionale le autorità si presero a cuore la causa ambientale, e 

vollero regolare soprattutto le emissioni dei veicoli a motore che in quegli anni stavano 

iniziando a prendere sempre più piede nel paese.  Infatti nel 1979 l’NPC emanò la “Legge 

																																																								
27 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN (Retrieved: 
30.07.2017) 
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per la protezione ambientale”28 che però fu adottata solamente nel 1989, dieci anni dopo. 

Questa legge copriva diversi problemi, dal controllo dell’inquinamento, alla protezione 

dell’ambiente.29 

 

Nel 1982 invece la protezione ambientale iniziò a far parte della costituzione della 

Repubblica Popolare Cinese con l’articolo 26 il quale diceva che lo stato doveva 

proteggere e migliorare l’ambiente in cui le persone vivono e doveva evitare 

l’inquinamento. Nello stesso anno inoltre lo stato istituì il “Ministero della costruzione 

urbana e rurale e della protezione ambientale”.  

 

Questo dimostra il tentativo di controllo dell’inquinamento del periodo, le istituzioni e gli 

uffici locali di protezione ambientale avevano il potere di controllare le emissioni e i tassi 

d’inquinamento delle industrie e delle attività sotto il loro territorio, con la possibilità di 

far chiudere per alcuni periodi le stesse, nel caso le loro emissioni fossero state oltre i 

limiti imposti.30  

Questo però non avvenne, la corruzione era un problema reale nel paese, per il controllo 

ambientale e non solo, anzi è una questione che caratterizzerà la Cina per molti anni, fino 

all’attuale caccia alla corruzione del presidente Xi Jinping. Nel nostro caso negli anni 

passati molti ufficiali locali o provinciali sono stati protagonisti di fenomeni di corruzione, 

infatti molte industrie inquinanti che non rispettavano le limitazioni imposte dalla legge, 

invece che adeguarsi ai target ed evitare le sanzioni previste, spesso arrivavano a 

corrompere gli ufficiali e gli addetti al controllo delle stesse industrie con ingenti somme 

in denaro. 

 

Oltre a questo fenomeno della corruzione, questi controlli avvenivano in un periodo di 

crescita economica costantemente superiore al 10%, e una protezione ambientale 

adeguata per un paese che conosceva ancora povertà in buona parte del suo territorio era 

																																																								
28 Environmental protection law of the People’s Republic of China 
http://www.china.org.cn/english/environment/34356.htm (Retrieved 01.08.2017) 
29 Yu, J. (2014) History of pollution: economics, politics and Deng XiaoPing, 
https://edblogs.columbia.edu/scppx3335-001-2014-1/2014/03/12/history-of-pollution-economics-
politics-and-deng-xiaoping/ (Retrieved: 01.08.2017)	
30 Sanders, R. (1999), “The Political economy of Chinese environmental protection: lesson of the 
Mao and Deng Years”, Third world quarterly, Vol. 20, No. 6, pp 1205-1206  
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un qualcosa di quasi impossibile. Ecco allora che quando bisognava decidere quale delle 

due favorire, l’apporto economico che l’industria portava al paese o il suo rispetto delle 

norme ambientali, l’articolo 26 della costituzione veniva spesso lasciato da parte per 

favorire la crescita economica, l’obiettivo primario in quel periodo. 
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1.3.2. Gli Anni 90’  
 

 

Gli anni ’90 rappresentarono un decennio importante per il progetto di sviluppo 

sostenibile sempre più caro ai leader cinesi. Le misure di protezione ambientale intraprese 

fino a quel momento non sostenevano il ritmo dello sviluppo economico cinese, che negli 

anni 90’ vide una media di crescita del 10% annuo.  

Questo avveniva in concomitanza con l’aumento di disastri naturali nel territorio cinese 

che si verificò a partire dal 1985, una crescita d’incidenza del 0.87% annuo di questi 

eventi, in particolare aumentarono i casi d’inondazioni, frane e tempeste. 31  Questo 

aumentare di eventi catastrofici oltre a influire sulla sicurezza della popolazione influì 

pesantemente dal punto di vista economico, in quanto il paese dovette investire in diversi 

progetti di ricostruzione per coprire i danni.  

Per questi motivi i “policy maker” del paese, in quanto non soddisfatti dei risultati ottenuti 

fino a quel momento e spinti dalla maggiore incidenza dei disastri naturali vollero oltre 

ad istituire il “Piano Ambientale 1991-2000” provare a cambiare drasticamente il metodo 

di controllo e di protezione ambientale con quelli che furono chiamati i “tre principi 

fondamentali”.  

Il primo sosteneva la protezione e il collegamento tra prevenzione e controllo all’interno 

del settore delle emissioni. 

In secondo luogo, si rendeva tutti coloro che causavano “inquinamento” responsabili di 

trattare il danno e ripararlo, e se questo non veniva fatto si rincorreva in pesanti sanzioni. 

Questo era già valido precedentemente, ma il fenomeno della corruzione spesso 

permetteva di evitare queste sanzione. 

Infine il terzo e ultimo principio era quello dell’intensificazione della gestione 

dell’inquinamento, ritenuta fino a quel momento insoddisfacente.32 

 

																																																								
31 Han, W. & Liang, C. & Jiang B. & Ma, W. & Zhang, Y. (2016) ”Major natural disasters in China, 
1985-2014: Occurrence and damages” , International journal  of Environmental research and 
public ealth, vol 13, No. 11 
32 Sanders, R. (1999), “The Political economy of Chinese environmental protection: lesson of the 
Mao and Deng Years”, Third world quarterly, Vol. 20, No. 6, pp 1205-1206 
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Oltre a questi tre principi, nei primi anni ’90 vi furono anche tre grandi cambiamenti nel 

controllo dell’inquinamento prettamente industriale, il primo fu il passaggio dal solo 

controllo delle emissioni a quello di tutto il processo industriale. Non si analizzavano più 

i dati delle quantità di emissioni, ma tutto il processo che vi era all’interno dell’industria, 

nel tentativo di individuare le fasi produttive più dannose per l’ambiente e correggerle.  

Il secondo cambiamento consisteva nel passaggio da un controllo della concentrazione 

ad un controllo combinato tra concentrazione ed il totale delle emissioni; infine, il terzo 

e ultimo cambiamento, fu il passaggio da un trattamento decentralizzato ad uno 

centralizzato.33 

 

Questi tre cambiamenti, insieme ai principi prima introdotti, erano anche alla base 

dell’Agenda 21, un piano d’azione internazionale per lo sviluppo sostenibile, stilato nel 

1992 a Rio durante la “Conferenza delle nazioni unite sull’ambiente e lo sviluppo” 

(UNCED). Quest’ “Agenda 21” esprimeva una serie di obiettivi e regole per lo sviluppo 

sostenibile, una sorta di manuale che doveva essere applicato a livello locale da ciascun 

paese. Implementare quest’agenda a livello locale divenne un obiettivo primario per i 

politici dell’epoca, ed in Cina il “Programma per la Formulazione e l’Implementazione 

dell’Agenda 21” iniziò nel maggio del 199334 dopo che solamente un anno prima il 

Governo Cinese, in accordo con i principi portati dalla Conferenza di Rio aveva 

pubblicato “Le 10 strategie principali per l’ambiente e lo sviluppo”35. 

In questo caso si può notare l’interdipendenza tra politiche a livello internazionale e 

domestiche, infatti l’implementazione dell’“Agenda 21” da parte di Pechino era stata 

dovuta alle decisioni prese l’anno prima a Rio durante l’UNCED.  

Il processo legislativo non si fermò, infatti a partire dal 1993, l’NPC la massima autorità 

legislativa del paese, tramite l’EPNRC, comitato responsabile del settore, rivisitò molte 

																																																								
33 Zhang, K. & Wen, Z. & Peng, L. (2007) “Environmental policies in China: evolvement, features 
and evaluation” , China population, resources and environment, vol. 7, no. 2, pp. 1-7 
34 Cann, C. W. & Cann, M. C. & Gao, S. (2005) “China’s road to sustainable development”, in K. 
A. Day (ed.) China’s environment and the challenge of sustainable development, New York, M.E. 
Sharpe. Pp. 12 
35 Wu, B. & He, K. & Fan Y. & Zhao, W. “The status and trend of China’s policies on climate 
change” in McElroy M. C. , Nielsen C. P. & Lydon P. (eds) , Energizing China, reconciling 
environmental protection and economic growth, Harvard University press	
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delle leggi esistenti sull’ambiente e inoltre aggiunse nuove regolamentazioni per la 

protezione ambientale.36 

Nel 1995 venne invece redatta la legge sull’energia elettrica dove si stabiliva una 

preferenza per flussi puliti e rinnovabili nella generazione dell’energia elettrica, mentre 

nel 1996 venne stabilità la legge sulla “prevenzione e il controllo dell’inquinamento 

dell’ambiente causato da rifiuti solidi”.37 

 

NPC e SEPA in questo periodo inoltre collaborarono nell’analisi e nella ricerca di diverse 

leggi istituite a livello locale, provinciale e municipale, per cercare di migliorare la 

situazione e sconfiggere i problemi ambientali maggiormente presenti in quella precisa 

zona geografica. Alcuni esempi possono essere la legge sulle misure di prevenzione 

dell’inquinamento dell’aria da parte della municipalità di Changchun del 1993 oppure 

quelle relative alla limitazione della vendita e dell’uso di sacchetti di plastica monouso 

nelle municipalità di Pechino e Guangzhou, rispettivamente del 1999 e del 199738 

Queste due istituzioni, insieme ad altri enti, analizzarono tutte queste leggi locali per 

capire quali sarebbero state da redare a livello nazionale. 39 

 

Ma in questo decennio il vero anno di svolta fu il 1996, quando venne implementato il 

“Nono Piano Quinquennale”, un piano politico-economico all’interno del quale lo 

sviluppo sostenibile era definito come strategia fondamentale, cosa che non era mai 

successa nei piani quinquennali precedenti. Nello stesso anno infatti venne istituita da 

parte della SEPA la politica del “Total emission control”, che consisteva nella 

assegnazione di target precisi di emissioni di SO2 da rispettare per ciascuna delle 

provincie40 e il “Trans-century Green Project”, composto da diversi progetti di protezione 

																																																								
36 Li, Q. J. “Chinese environmental legislation assessment: sustainable development and 
innovation”, China Popul. Resour. Environ. 2001 Vol. 11 pp. 23-28 
37 Ross, L. (1998)“China: environmental protection , domestic policy trends patterns of 
participation in regime and compliance with international norms”, The China quarterly, No. 156 
38 Ferris, R. J. & Zhang H. “Environmental law in the people’s republic of China”, in K. A. Day 
(ed.) China’s environment and the challenge of sustainable development, New York, M.E. Sharpe. 
Pp. 80 
39 Ferris, R. J. & Zhang, H. (2005) “Environmental law in the People’s republic of China: an 
overview describing challenges and providing insights for good governance” in Day, K. A. (eds) 
“China’s environment and the challenge of sustainable development”, London, Routledge Taylor 
and Francis group 
40 Ge, C. & Chen J. & Wang, J. & Long, F. (2009) “China’s Total Emission Control Policy: A 
Critical Review” in Chinese Journal of Population resources and environment, vol. 7, issue 2 
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ambientale in diverse zone del paese, in questo modo si cercò di dare una svolta al 

deterioramento ambientale che si era vissuto fino ad allora. 41 

Infatti in questo quinquennio il paese iniziò a limitare lo sviluppo delle industrie che 

contavano emissioni pesanti, che avevano un alto consumo delle risorse e che 

possedevano macchinari e tecnologie ormai vecchie e non adatte ad uno sviluppo 

sostenibile. Parlando di numeri, tra il 1996 e il 2000 vennero chiuse ben 80,000 industrie 

poiché non in linea con le regolamentazioni. Inoltre entro la fine del 2000 grazie a pesanti 

investimenti, il 90% delle industrie che prima erano altamente inquinanti ora erano in 

linea con i requisiti imposti dallo stato.42 

 

A partire dal 1997 inoltre il governo centrale iniziò ad organizzare dei seminari sulle 

strategie nazionali di base, con frequenza annuale; a queste conferenze partecipavano i 

leader di tutti i livelli e da tutte le regioni per discutere sulla popolazione, sulle risorse e 

sul deterioramento ambientale e si impegnavano a proporre delle contromisure per 

risolvere i problemi legati a questi temi. Si voleva cercare di aumentare la consapevolezza 

della situazione ambientale anche tra coloro che ricoprivano le cariche a livello regionale 

e locale.  

 

Tutto questo fu accompagnato dallo sviluppo di un nuovo settore, meno inquinante e che 

avrebbe rappresentato il futuro dell’industria cinese, l’high-tech e il settore terziario. 

 

Infine, oltre alle leggi e ai progetti anche gli investimenti nel settore della protezione 

ambientale stavano conoscendo una crescita esponenziale, infatti mentre nel periodo tra 

il 1991 ed il 1995 gli investimenti erano di 346 miliardi di RMB43, nel periodo successivo 

questo dato aumento vistosamente 

																																																								
41 U.S. department of commerce ‘China environmental technologies export market plan’	
42 Zhang, K. & Wen, Z. & Peng, L. (2007) “Environmental policies in China: evolvement, features 
and evaluation” , China population, resources and environment, vol. 7, no. 2, pp. 1-7 
43 Zhang, K. & Wen, Z. & Peng, L. (2007) “Environmental policies in China: evolvement, features 
and evaluation” , China population, resources and environment, vol. 7, no. 2, pp. 1-7	
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Purtroppo però questi investimenti, pari al 1.3% del PIL non furono abbastanza, e 

l’efficacia delle leggi fu relativamente scarsa. Gli obiettivi del Piano Ambientale 1991-

2000 non vennero raggiunti ma anzi in alcuni settori la situazione peggiorò vistosamente. 

L’acqua e l’aria hanno visto un inquinamento sempre maggiore, soprattutto nelle grandi 

città, mentre nelle zone rurali, l’inquinamento del suolo iniziò a diventare un problema 

sempre più preoccupante. Il governo doveva intervenire, le leggi e gli investimenti non 

erano più abbastanza, bisognava cambiare le basi su cui si fondava la struttura 

economica.44 

 

 

 

 

 

																																																								
44	Gobbicchi A. “La Cina e la questione ambientale”  pp. 59, FrancoAngeli 	
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1.3.3. Il decimo piano quinquennale 
 

 

A partire dagli anni 2000 il governo centrale cinese ha crescentemente enfatizzato e 

sottolineato l’importanza della riduzione dell’inquinamento, dello sviluppo sostenibile e 

di un nuovo cambio del sistema economico a favore della protezione ambientale. Questo 

può essere stato causato dall’avvento nei piani alti del partito comunista cinese di una 

quantità sempre maggiore di scienziati e ingegneri più consapevoli e scientificamente 

esperti per capire l’importanza di un’ulteriore intensificazione delle politiche ambientali; 

basti pensare al Premier Hu Jintao, che guido la Cina a partire dal 2002 e che proveniva 

da un’importante carriera da ingegnere idraulico. 45 

 

Per quanto riguarda l’energia, nel decimo piano quinquennale ci si era posti l’obiettivo di 

una riduzione del 15-17% dell’energia utilizzata per unita di PIL nell’arco dei cinque anni. 

Purtroppo però nello stesso periodo, esattamente tra il 2000 e il 2006, l’energia utilizzata 

dal paese è velocemente raddoppiata, conseguenza della costante importanza 

dell’industria pesante e della continua crescita demografica.  

 
Fonte: National Bureau of Statistics (NBS). China energy statistics yearbook 2010, Beijing 

 

																																																								
45 Jensen, L. M. & Weston T.B. “China’s transformation, the stories beyond the headlines”pp. 55 
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Non solo però l’energia totale utilizzata era raddoppiata, ma il dato che era veramente 

negativo fu proprio quello del consumo di energia per unità di PIL, ossia l’efficienza 

dell’energia, che nel periodo tra il 1980 e il 2000 aveva permesso di quadruplicare il PIL 

con il solo doppio del consumo di energia. Il dato del 2002 fu quello che fece maggior 

scalpore, in quanto in quell’anno, per la prima volta negli ultimi vent’anni, si registrò un 

rialzo del consumo di energia per unità di PIL prodotta, rendendo il paese quattro volte 

meno efficiente degli USA e ben 11 volte rispetto ai vicini del Giappone. 46 

 

A dare le linee guida del quinquennio in questione fu dunque il decimo piano 

quinquennale il quale istituì diversi obbiettivi relativi al controllo dell’inquinamento. 

Questi obiettivi consistevano nel migliorare la qualità dell’ambiente sia nelle grandi città 

che nelle aree rurali, tagliare del 10% le emissioni dei maggiori gas inquinanti entro il 

2005 (rispetto al livello del 2000) e inoltre la qualità dell’aria di almeno il 50% delle città 

e delle prefetture doveva raggiungere un livello pari al Grado 2 o migliore (Grado 1 è il 

migliore, mentre il 5 è il più inquinato).47 

Alcuni di questi obiettivi vennero raggiunti, come quello della qualità dell’aria o quello 

delle emissioni dei maggiori gas inquinanti, ma i problemi più seri furono il costante 

aumento della quantità di rifiuti industriali, l’aumento delle città colpite da piogge acide, 

aumentate del 7.2% in questo periodo e quello dell’inquinamento dei maggiori corsi 

d’acqua.48 

La situazione era allarmante, i leader dovettero rivalutare le misure prese fino a quel 

momento e analizzare il problema da un punto di vista più ampio ed è proprio in questo 

periodo che matura la consapevolezza di dover sviluppare un nuovo metodo, quello che 

viene definito con “l’efficienza ecologica dell’attività economica” e quella che era 

definita dagli studiosi “economia circolare”. 

 

Jiang Zemin, segretario generale del partito comunista, nel 2002 puntualizzò che una 

nuova struttura economica era necessaria, la situazione delle risorse e quella ambientale 

																																																								
46 Gobbicchi A. “La Cina e la questione ambientale”  pp. 56, FrancoAngeli 
47 Yang D. “China’s environmental protection at the crossroads” in Liang C. & Yang D. (eds) The 
China Environment yearbook (2005), Boston, Leiden 
48 Hu, A. & Wang, Y & Yan Y. (2003) “Where did the tenth five-year plan fall short?” Reference for 
Reform, No. 34 
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in generale suggerivano un cambiamento da un’economia lineare che partiva dalle risorse 

per arrivare al prodotto finito ad una circolare che trovava nello scarto una nuova forma 

di energia, in grado di far partire un altro processo produttivo con l’obiettivo della 

conservazione energetica e della limitazione dell’inquinamento. Questa nuova struttura 

passerà dall’essere uno strumento per la protezione ambientale a diventare proprio lo 

schema su cui si sarebbe basata l’economia cinese degli anni a venire. 

È proprio nel 2004 infatti che il “Comitato centrale degli affari economici” fa si che 

“l’economia circolare” sia un obiettivo strategico a lungo termine dello sviluppo 

economico, e farà infatti parte dell’undicesimo piano quinquennale destinato ad essere 

stabilito di li a due anni.49 

 

L’ultimo anno di questo quinquennio furono 12 mesi di alti e bassi per quanto riguarda la 

protezione ambientale. Iniziò con il lancio da parte dell’“Amministrazione della 

protezione ambientale statale” (SEPA) del “Environmental impact assessment storm” ma 

fini tragicamente con la crisi del fiume Songhua, enormemente inquinato da rifiuti tossici, 

indice di una situazione ambientale, nonostante gli sforzi, in crisi. 

Inoltre secondo il report sulla situazione ambientale nel 2004 da parte della SEPA la 

qualità dell’aria non aveva praticamente conosciuto miglioramenti, restando molto grave 

in diverse città cinesi e in tutta la costa orientale. Allo stesso tempo l’inquinamento della 

terra continuava senza miglioramenti e l’area coltivabile diminuiva rispetto ai dati delle 

analisi degli anni precedenti.50 

 

Tutti questi dati mostrano come i target preposti per la protezione ambientale stilati nel 

decimo piano quinquennale cinese non vennero raggiunti, non perché non vennero messe 

in atto le leggi e gli interventi che dovevano essere fatti ma perché, e come è successo nel 

passato, si ha favorito lo sviluppo del PIL e quindi dell’economia della nazione a discapito 

della salute ambientale del paese stesso.  

Sfortunatamente gli obiettivi posti all’inizio di questo quinquennio non furono raggiunti 

anche perché i provvedimenti e le restrizioni portate dal piano non furono rispettate a 

																																																								
49	Gobbicchi A. “La Cina e la questione ambientale”  pp. 56, FrancoAngeli	
50 Zhang, K. (2005) “The shadow of environmental pollution in China” in Liang C. & Yang D. (eds) 
The China Environment yearbook (2005), Boston, Leiden		
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pieno, e coloro che non le rispettavano spesso riuscirono a non pagare per ciò che avevano 

fatto, come era successo in passato. Serviva dunque un sistema di controllo più efficiente, 

che poste le regole doveva far in modo che tutti le rispettassero, senza eccezioni. 51 

 

Infatti nonostante la Cina in questo periodo abbia incanalato grandi investimenti e risorse 

nel settore, non si vedevano i risultati, né per quanto riguarda i dati statistici né proprio a 

livello visivo. 

Durante il decimo piano quinquennale infatti gli investimenti nelle risorse rinnovabili non 

erano per niente mancati, per quanto riguarda l’energia eolica ad esempio, la capacità 

crebbe da 350,000 kW a 2.60 milioni di kW tra il 2000 e il 2006, con una crescita su base 

annua maggiore del 30% e lo stesso vale per l’energia solare la quale copertura raggiunse 

i 23 milioni di m quadrati nel 2007. 52 
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1.3.4. Il nuovo piano quinquennale con vista Olimpiadi 
 

 

L’undicesimo piano quinquennale, reso pubblico nel maggio del 2006 e che copre il 

periodo che va dal 2006 al 2011, può essere visto come un tentativo di mantenere la 

crescita rapida ottenuta dal paese negli ultimi anni, con un contemporaneo aumento 

dell’attenzione per la sostenibilità ambientale, cosa che sembra una ripetizione dei 

tentativi portati dai piani quinquennali precedenti, ma con un’eccezione: le Olimpiadi. 

 

Fino al 2006 il modello di crescita era di tipo estensivo, e questo permetteva si un gran 

sviluppo economico del paese ma un contemporaneo uso spropositato di risorse naturali 

e un inquinamento sempre più pericoloso. I leader Cinesi capirono che se fosse stato 

mantenuto questo modello, la crescita economica sarebbe stata ottenuta ma a farne le 

spese sarebbe stato l’ambiente e l’energia, e di conseguenza la popolazione cinese stessa 

e questo non sarebbe potuto continuare per molto. 

 

Per questi motivi l’undicesimo piano quinquennale fu cruciale per la costruzione di una 

nuova società armoniosa, basata su politiche di sviluppo razionali.  Infatti per la prima 

volta gli obiettivi relativi alla conservazione dell’energia, del controllo dell’inquinamento 

e della coltivazione forestale erano diventati degli indici per valutare la crescita 

economica e sociale. Questo cambio può anche essere recepito analizzando il lessico 

utilizzato dal governo cinese, dove l’indice di crescita del PIL veniva ora definito nel 

piano quinquennale più come un obiettivo sperato piuttosto che come in precedenza un 

target fisso e inderogabile. Infatti in precedenza le concezioni di “sviluppo” e “crescita 

economica” erano ritenute sinonimi, e il PIL era l’unico indice che contava, ma dal 2006 

questo iniziò a cambiare gradualmente.53 

 

La società armoniosa rappresentava una nuova concezione ideologica della società e 

dell’individuo. Rappresentava il passaggio da una percezione ambientale basata su 
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considerazioni economiche a una concezione di più vasta portata, dove il benessere 

economico e quello sociale erano sullo stesso piano e collaboravano per il raggiungimento 

di una società più prospera, condivisa dalla maggior parte della popolazione. Il 

raggiungimento di questa società era ottenibile tramite uno sviluppo coordinato di 

economia, società e ambiente, senza subordinare la questione ambientale alla crescita 

economica come fatto nel passato.54 

 

Questo concetto venne integrato con quello di “civilizzazione ecologica” da parte di Hu 

Jintao, il quale durante il 17° congresso sottolineo come il rapporto tra uomo e natura 

doveva cambiare, come quest’ultima sia parte integrante della vita umana e non più un 

qualcosa che può essere sfruttato senza limiti. 

Questa nuova struttura era la conseguenza di proteste interne divenute sempre più 

frequenti e composte da sempre più persone, infatti nel solo 2006 ebbero luogo 26.000 

dimostrazioni di protesta per l’inquinamento, in particolare quello dell’acqua. 55 

 

Oltre a questo nuovo modello di società, la conservazione dell’energia e la riduzione delle 

emissioni rappresentavano priorità importanti all’interno dell’undicesimo piano 

quinquennale. I risultati si videro già nel primo anno, infatti se nel 1990 il consumo di 

energia per ogni 10,000 RMB era di 2.68 tonnellate di carbone, nel 2006 si arrivò alle 

1.26 tonnellate. Questa decrescita non ebbe un percorso costante, anzi. Il 2006 segnò un 

anno di svolta, in quanto era la prima decrescita per unità di consumo energetico dal 2003 

e questo trend continuò nella prima metà del 2007, con una decrescita del 2,73% rispetto 

all’anno precedente e il risparmio di ben 21.45 milioni di tonnellate di carbone. 

Questo era permesso grazie alle migliorie portate alle industrie nel settore dell’efficienza 

energetica.56 

Durante questo periodo di cinque anni vennero posti dei chiari obiettivi da raggiungere, 

come la riduzione del 30% dell’utilizzo di acqua per unità industriale57, la diminuzione 
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56 Gao, J. (2008) “Protecting China’s ecological environment”, Beijing, China intercontinental 
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57 Hilton, I “Introduction: the evolving blueprint” in China’s green revolution, Energy, environment 
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del 20% dell’utilizzo di energia per unità di GDP entro il 2010 rispetto al livello del 2005 

e un taglio del 10% sul totale delle emissioni.58  

In questo piano inoltre venne promossa e confermata l’economia circolare e la 

costruzione di una società rispettose delle risorse ambientali proprio come Wen Jiabao 

sostenne nel maggio del 2005 nel report sul lavoro del governo inviato al NPC.  

Lo stesso Wen Jiabao confermò questa nuova tendenza in occasione della “Sesta 

conferenza sulla protezione ambientale nazionale” dove si fece portavoce dei “tre 

cambiamenti” che voleva mettere in atto il governo cinese. Il primo cambiamento 

consisteva nel passaggio da una determinata ricerca di crescita economica con la 

protezione ambientale solo in secondo piano, a uno sviluppo bilanciato che prendesse in 

considerazione sia la crescita economica che la protezione ambientale; il secondo 

cambiamento sottolinea lo stesso concetto del primo e sostiene una sincronia tra rispetto 

per l’ambiente e crescita del GDP. Il terzo cambiamento prevedeva il passaggio da un 

sistema politico che si basava sulle misure amministrative ad un sistema più comprensivo 

che utilizzasse strumenti legali, economici e tecnologici insieme alle misure 

amministrative per risolvere i problemi ambientali. Della stessa opinione era Zhou 

ShengXian, ministro del SEPA, il quale appoggiò questi tre cambiamenti e sottolineò 

come questa sarebbe stata una trasformazione storica per il modello di sviluppo cinese. 59 

Dal punto di vista legislativo il 2006 fu un anno di grande successo, infatti furono 

introdotte diverse leggi a livello nazionale e locale in modo che potessero fermare i nuovi 

problemi e rispondere ai recenti sviluppi, di particolare importanza fu ad esempio la 

redazione di una nuova legge sull’energia rinnovabile. 60 

Nonostante tutti questi buoni propositi, il 2007 fu un periodo ricco di catastrofi naturali, 

come quella del Lago di Taihu che mostrò come l’inquinamento nei laghi e fiumi cinesi 

aveva raggiunto un punto di non ritorno. Questi avvenimenti però non scalfirono l’intento 

																																																								
58 Sheehan, P. & Sun F. (2008) “Emissions and economic development: must China choose?” in 
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dei leader Cinesi, anzi il disastro di Taihu li motivò ancora di più, tanto che durante il 

17esimo congresso nazionale del Partito Comunista Cinese fu fissato l’obiettivo di 

costruire una civiltà ecologica, di abbandonare il modello tradizionale di sviluppo e 

d’intraprendere la via dello sviluppo sostenibile. 61 

 

Si, non ci si poteva rassegnare, bisognava continuare a lottare anche perché il periodo 

coperto dal undicesimo piano quinquennale prevedeva nel 2008 un evento di portata 

mondiale, che avrebbe sicuramente influito in modo positivo o negativo la visione della 

Cina nel mondo. Questo evento erano le Olimpiadi, svoltesi a Pechino nell’estate del 2008.   

 

Il periodo che stiamo analizzando è fondamentale per la storia della lotta all’inquinamento 

il Cina, nel 2007 infatti vennero fatti molti sforzi da parte del paese per migliorare la 

situazione ambientale e per arrivare all’evento con il minor inquinamento possibile 

nell’aria della capitale. 

Fu per questo che vennero istituiti alcuni piani come il “Beijing Olympic action plan” e 

il “Blue Sky plan” in modo da limitare i problemi ambientali che avevano colpito il paese 

nel recente passato. L’obiettivo era raggiungere le linee guida sulla qualità dell’aria 

imposte dalla World Healt Organization, e per questo la qualità dell’aria della città fece 

incredibili passi in avanti.62 

Vi furono diversi progetti per quanto riguarda la forestazione della città per permettere lo 

svolgimento di un olimpiade maggiormente verde, vennero infatti piantati 40 milioni di 

fiori, furono costruiti più di 160 spazzi verdi, con una forestazione totale di più di 700 

ettari. 

 

Questi progetti furono fortemente voluti poiché queste Olimpiadi rappresentavano un 

evento storico per la Cina, in quanto la portata internazionale dell’evento e i risultati di 

esso avrebbe influito direttamente su più campi, domestici e non.   

																																																								
61 Hu, K. & Yang D. (2007) “China’s long green march: crises and opportunities” in Yang, D. The 
China environment year book (volume 3), Boston, Leiden 
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Nel 2006 l’aria era nettamente migliorata, e il raggiungimento di 241 giorni con qualità 

d’aria urbana di Grado 2 o migliore ne erano la prova. Questo però non bastava per le 

autorità internazionali e per la WHO, di conseguenza durante il periodo antecedente 

all’evento si vide la chiusura temporanea di centinaia di fabbriche altamente inquinanti 

nei dintorni di Pechino e il rallentamento dei cantieri di costruzione. Furono inoltre presi 

provvedimenti in relazione alle auto, in quanto vi fu la restrizione di utilizzo delle auto a 

giorni alterni, a seconda del numero di targa. 63 

 

 

 
Fonte: Ambasciata americana di Pechino 
Si può notare dal grafico come il mese di agosto 2008 la qualità dell’aria sia migliore rispetto a 
ciascun mese del biennio 2008-2009 
 

 

Ricapitolando il governo municipale di Pechino ha implementato in totale 200 misure per 

la protezione ambientale, già negli anni precedenti. Principalmente queste misure 

prevedevano il controllo dell’inquinamento nero, il controllo sui mezzi di trasporto e 

																																																								
63 Watts, J. “Olympics Environment: Beijing shuts all building site and more factories to clear 
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l’implementazione di spazi verdi. Nel solo 2006 ad esempio 50,000 taxi e 10,000 vecchi 

bus furono eliminati, e 4,000 bus a gas naturali vennero introdotti nella capitale. Gli stessi 

controlli vennero allargati alle industrie, tramite progetti di trasformazione e 

modernizzazione delle strutture. 64 

 

Nonostante questi provvedimenti presi dal governo, le Olimpiadi di Pechino rimarranno 

nella storia come le più inquinate, ma d’altro canto secondo uno studio condotto nel 2015 

da parte del Beijing FuWai hospital se il livello di inquinamento ottenuto nel periodo 

delle olimpiadi fosse stato poi mantenuto negli anni seguenti avrebbe permesso di salvare 

almeno 900.000 vite entro il 2030. 65 

 

L’undicesimo piano quinquennale in fin dei conti, anche se non raggiunse in toto i target 

preposti mostrò che quella era la strada per lo sviluppo sostenibile e circolare, e la 

presenza di un evento importante come quello descritto motivò maggiormente le 

istituzioni a ridurre le emissioni.  

La cosa positiva è che successivamente alle olimpiadi gli sforzi non rallentarono, la Cina 

continuò questo percorso investendo tantissimo sulle tecnologie legate all’energia verde, 

raggiungendo, nel solo 2010, i 50 miliardi di dollari in investimenti sullo sviluppo delle 

energie rinnovabili, diventando il maggior esportatore di tecnologie legate all’energia 

eolica e il più grande produttore di tecnologia solare. 66 

Il Piano nazionale di protezione ambientale 2006-2010 67  riconosceva da una parte 

l’importanza delle riforme economiche e amministrative e dell’aumento di 

consapevolezza da parte dell’opinione pubblica (portata soprattutto 

dall’internazionalizzazione del problema avvenuta per mezzo delle Olimpiad) ma 

sottolineava come, ancora una volta, la situazione era diversa da quella che le azioni 

																																																								
64	Watts, J. “Olympics Environment: Beijing shuts all building site and more factories to clear 
smog” https://www.theguardian.com/sport/2008/jul/29/olympicgames2008.china (Retrieved 
05.08.2017)	
65	Padoan, S (2014) “Il green business in Cina”, Regione del Veneto pp.54 
66	Lewis J. I. (2015) “China’s environmental diplomacy” in Foot, R. (eds) China across the divide: 
the domestic and global politics and society, Oxford, Oxford University press, pp 202	

67 China National Environmental Protection Plan in the Eleventh Five-Years(2006-2010) 
http://english.mep.gov.cn/down_load/Documents/200803/P020080306440313293094.pdf 
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governative potevano far immaginare, i problemi e le sfide da risolvere erano ancora molti 

e i dati raccolti in questo periodo non facevano che confermarlo. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5. Il dodicesimo piano quinquennale 
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Il nuovo obiettivo dei leader cinesi fu ben chiaro anche nel dodicesimo piano 

quinquennale: uno sviluppo non più basato sulla crescita del PIL ma sulla sostenibilità 

dello stesso.  

La struttura economica che aveva accompagnato il paese negli ultimi 30 anni andava 

cambiata, era troppo inefficiente, troppo dispendiosa di energie, danneggiava 

abbondantemente l’ambiente e si basava su una pool di forza lavoro a basso prezzo che 

ormai la Cina non poteva più garantire come in precedenza.  

L’ inquinamento dell’aria aveva raggiunto livelli critici ed è oggi annoverato tra le 

principali minacce alla salute della popolazione cinese, cosa confermata dalla China 

Medical Association.  

 

 
Qualità dell’aria nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010, si può notare come la parte orientale sia 

fortemente più inquinata. 

Fonte: Earth Observatory,, Nasa 

 

Il livello di polveri sottili (PM 2.5) era costantemente sopra i limiti imposti 

dall’Organizzazione mondiale della sanità, specialmente nelle grandi metropoli del paese.  
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Un’altra fondamentale risorsa che era in una situazione simile a quella dell’aria era 

l’acqua. Essa aveva subito una gestione negligente nei decenni precedenti, vedendo 

sempre più rifiuti tossici riversarsi nei corsi dei maggiori fiumi e laghi, tanto che alcune 

stime sostenevano che il 70% delle acque del paese fossero inquinate.  

 

Infine il suolo stava subendo un fenomeno di desertificazione sempre più evidente a causa 

dell’eccessivo sfruttamento delle terre per l’agricoltura e allevamento.69 

 

Queste criticità furono a cuore del nuovo piano quinquennale che fu adottato 

ufficialmente il 14 marzo 2011 durante la sessione conclusiva del Congresso nazionale 

del popolo Cinese. 

Per quanto riguarda l’Energia i target erano la riduzione, entro il 2015, del 16% 

sull’intensità dell’energia e uno storico target di riduzione di intensità del 17% rispetto al 

livello del 2010 per quanto riguarda il carbone, considerato un evento con la “E” 

maiuscola, in quanto non vi erano mai state restrizioni sull’utilizzo del carbone prima, 

nonostante vi fossero stati già diversi segnali della nuova strategia cinese basata su 

un’economia dall’uso limitato di carbone. 70  

La riduzione sull’intensità del carbone era strettamente legata alle affermazioni dei 

negoziatori cinese durante la COP svoltasi a Copenaghen nel 2009, in particolare il 

governo Cinese affermò di voler diminuire del 40-45% il dato nazionale sull’intensità del 

carbone del 2005 entro il 2020. 71 

 Allo stesso tempo per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria, il governo si poneva 

l’obiettivo della riduzione dell’8% del diossido di zolfo e una del 10% sull’ammoniaca e 

sull’ossido d’azoto facendo riferimento in tutti e i tre i casi ai dati del 2010.  

 

Riguardo a quest’ultimi, secondo i dati condivisi dal governo cinese e dal ministro Chen 

Jining, tra il 2011 e il 2014, sono stati raggiunti risultati incoraggianti, con una 

																																																								
69 Padoan, S (2014) “Il green business in Cina”, Regione del Veneto pp.20-21 
70	Lewis J. I. (2015) “China’s environmental diplomacy” in Foot, R. (eds) China across the divide: 
the domestic and global politics and society, Oxford, Oxford University press, pp 201 
	
71 Lewis, J. (2011) “Energy and climates goals of China’s 12th five-year plan”, Center for climate 
and energy solutions https://www.c2es.org/international/key-country-policies/china/energy-climate-
goals-twelfth-five-year-plan (Retrieved: 25.07.2017) 
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diminuzione di ammoniaca, diossido di zolfo e ossido d’azoto rispettivamente del 9,8%, 

12,9% e 8,6%, raggiungendo quasi completamente i target imposti 4 anni prima.72 

Inoltre a metà periodo, esattamente il 10 settembre 2013 il Consiglio di stato rese pubblico 

un piano d’azione per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento dell’aria, il quale 

poneva obiettivi concreti che dovevano essere raggiunti entro il 2017.73 

 

Per quanto riguarda invece l’acqua l’obiettivo era fissato ad una riduzione del 30% sull’ 

intensità dell’acqua (ossia l’utilizzo dell’acqua per unità di produzione industriale a 

valore aggiunto). 74 

Ulteriore mezzi che avrebbe permesso di raggiungere questi obiettivi erano una crescita 

di tipo scientifico e tecnologico e investimenti pesanti sul settore delle energie rinnovabili. 

Per quanto riguarda quest’ultime, l’obiettivo era quello di aumentare gli investimenti 

nell’energia idroelettrica, nucleare e delle energie rinnovabili, ponendosi l’obiettivo che 

esse rappresentassero alla fine del periodo l’11,4% rispetto il totale dell’energia 

utilizzata.75 

 

Tutti questi obiettivi e target da raggiungere furono accompagnati da una nuova politica 

industrial-finanziaria che supportava l’energia pulita.  

Si è vista infatti una grande crescita negli investimenti nel settore, il governo ha stimato 

di aver investito nel settore della Protezione Ambientale ben 3.1 trilioni di yuan, con una 

crescita del 210% e un contemporaneo ammontare di 170 bilioni di yuan nel settore della 

gestione dei rifiuti, raddoppiando gli investimenti fatti nel periodo tra il 2005 e il 2010.76 

Inoltre le industrie che puntavano sull’energia atomica, su quella solare, quella eolica e 

quella delle biomasse vennero promosse e aiutate dal governo a discapito delle vecchie 

industrie altamente inquinanti, come quella del carbone e delle telecomunicazioni che nel 

																																																								
72 Qin L. (2015) “China’s cadres ready “greener” Five Year Plan”, Chinadialogue 
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/8267-China-s-cadres-ready-greener-Five-
Year-Plan (Retrieved: 25.07.2017) 
73	Padoan, S (2014) “Il green business in Cina”, Regione del Veneto pp.54	
74Hilton, I “Introduction: the evolving blueprint” in China’s green revolution, Energy, environment 
and the 12th Five-Year plan 
75 “China announces 16 pct cut in energy consumption per nit of GDP by 2015” Gov.cn, March 5, 
2011. http://www.gov.cn/english/2011-03/05/content_1816947.htm (Retrieved 25.07.2017) 
76 Padoan, S (2014) “Il green business in Cina”, Regione del Veneto pp.20-21 
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passato avevano ricevuto importanti aiuti da parte del governo e che costituivano le basi 

della struttura industriale cinese.77 

 

Purtroppo non bastavano i buoni propositi, le nuove leggi, e i target da raggiungere. 

Bisognava imporre un controllo sistematico e avere un quadro generale e parziale della 

situazione. Per questo, dopo un primo tentativo effettuato con l’undicesimo piano 

quinquennale, nel dodicesimo i politici che si occupavano dell’ambiente riuscirono ad 

avere un quadro chiaro della situazione ambientale del paese grazie ad un network di 

controlli capace di verificare i risultati ottenuti in ciascuna parte del paese, anche in quelle 

ben lontane dall’evoluta costa orientale.78 

Controlli più accurati e precisi furono permessi da una crescita nella conoscenza nel 

campo scientifico e tecnico da parte dei policy-maker cinesi, i quali avendo maggiori 

conoscenze si approcciavano alla stesura di leggi e obiettivi in maniera confidente.79  

Tutto questo era diventato obbligatorio, non si poteva più chiudere un occhio per alcune 

industrie, casi di corruzione non potevano più essere permessi, perché oramai dopo la 

maggior apertura cinese avutasi con la Conferenza delle Parti di Copenaghen nel 2009, 

la Cina e i suoi risultati legati alla protezione ambientale non erano più solamente 

verificati dai commissari Cinesi ma erano ora per la prima volta sottoposti ad un controllo 

internazionale molto più attento, e che in caso di esito negativo avrebbe influenzato 

l’opinione internazionale sul paese e sulla sua lotta al clima. 

 

Per quanto riguarda lo sviluppo e la crescita del PIL si capi fin dall’inizio che l’obiettivo 

era cambiato, il target di crescita che compariva nel testo del piano quinquennale non era 

più quello della doppia cifra, ma si attestava tra il 7 e l’8%. Questo fu un chiaro cambio 

di tendenza, tanto che venne definito “New normal” dai maggiori media e dalla stessa 

Pechino. Un rallentamento fisiologico dopo una crescita senza sosta, che ora dava 

																																																								
77Lewis, J. (2011) “Energy and climates goals of China’s 12th five-year plan”, Center for climate 
and energy solutions https://www.c2es.org/international/key-country-policies/china/energy-climate-
goals-twelfth-five-year-plan (Retrieved: 25.07.2017)	
78 Melton O. (2015) “China’s five-yearplannig system: implication for the reform agenda”, 
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Melton%20-%20Written%20Testimony.pdf (Retrieved 
26.07.2017) 
79	Lewis J. I. (2015) “China’s environmental diplomacy” in Foot, R. (eds) China across the divide: 
the domestic and global politics and society, Oxford, Oxford University press, pp 203 
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maggiore importanza ad uno sviluppo sostenibile e alla qualità della vita dei suoi cittadini, 

qualità direttamente legata alla situazione ambientale del paese.  

 

 
 

Fonte: The World Bank 

(Dal grafico si può notare il rallentamento della crescita annua del prodotto interno lordo negli ultimi 

5 anni, confermando la nuova fase del “new normal”) 
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1.3.6. Il tredicesimo atto 
 

 

Nei due anni antecedenti al tredicesimo piano quinquennale il neo-presidente Xi Jinping 

aveva posto a simbolo della propria politica un nuovo slogan: “The Chinese dream”. 

Il “Sogno cinese”, di chiara ispirazione americana, voleva rappresentare una nuova era 

per il popolo cinese, un’era caratterizzata dal successo e dalla modernità. 

Il piano del presidente che si celava dietro questo slogan era composta essenzialmente da 

quattro obiettivi. Infatti con il nuovo presidente la Cina voleva diventare un paese più 

forte, internamente ed esternamente, più civilizzato, più armonioso e più bello. Per bello 

si intendeva la valorizzazione delle grandi bellezze architettoniche e naturali di questo 

paese e questo era possibile solo con un ambiente salutare e minimamente inquinato.80 

 

Bisogna però sottolineare che la Cina si affacciò a questo quinquennio in una situazione 

sicuramente non molto migliore rispetto a prima. Fu proprio del 2015 la notizia che nella 

città di Shenyang, capitale della provincia del Liaoning, nel nord della Cina, era stato 

raggiunto un nuovo record, quello dell’inquinamento dell’aria per una città.  Infatti nel 

novembre del 2015 questa città raggiunse un picco di 1400 microgrammi di polveri fini 

(P.M. 2,5) per metro quadrato, un dato ben 56 volte superiore al “massimo sopportabile” 

determinato dall’Organizzazione mondiale della Salute.81 

 

Quest’ultima caratteristica ambientale determinerà infatti le politiche intraprese negli 

anni successivi, e quindi nel nuovo piano di cinque anni. 

 

Il tredicesimo e ultimo in ordine cronologico piano quinquennale copre il periodo che va 

dal 2015 al 2020 ed è il primo dell’attuale presidente cinese Xi Jinping. L’obiettivo 

primario era quello di costruire una società che si basava sui consumi interni più che 

																																																								
80 Kuhn, R. L. “Xi Jinping’s Chinese dream”, New York Times (Retrieved: 25.08.17) 
81 Phillips T. “Airpocalypse now: China pollution reaching record level” , The Guardian 
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/09/airpocalypse-now-china-pollution-reaching-
record-levels (Retrieved: 18.08.17)	
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sull’export, tipico dell’ultimo decennio, con il target di una crescita media annua del 6.5% 

cosi da permettere la costruzione di una società moderatamente prospera. 

Per quanto riguarda la questione ambientale il paese continuerà il percorso intrapreso nei 

piani precedenti e quindi le linee guida di questo quinquennio sono quelle della 

costruzione di un sistema per il controllo del consumo energetico, dell’acqua e del suolo.  

Inoltre per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria si va verso una sostituzione dei 

combustibili fossili con fonti pulite come l’energia eolica, quella solare, quella delle 

biomasse, quella idroelettrica e quella geotermica oltre al costante sviluppo delle 

tecnologie legate all’energia nucleare. 

Per il settore del consumo dell’acqua le istituzioni governative nel 2015 si sono impegnate 

a pubblicare il Piano d’azione per la prevenzione dell’inquinamento dell’acqua emettendo 

specifici standard per determinati settori tra cui l’industria dell’Ammoniaca, dell’Acido 

citrico, dei co-processi dell’industria del cemento, e dell’industria delle batterie e 

conciaria. 

Dal punto di vista finanziario e dei settori industriali, saranno favoriti tramite investimenti 

e appoggio del governo diversi settori legati alla protezione ambientale ossia le tecnologie 

verdi, la manifattura smart, le biotecnologie e l’informatica.82 

 

Oltre a obiettivi, progetti e finanziamenti anche dal punto di vista legislativo vennero 

presi importanti provvedimenti. Infatti a partire dal 2015 è entrata in vigore la prima 

revisione della legge promulgata nel 1989, la “Legge per la protezione ambientale”.  

Con questa revisione il governo ha cercato di affiancare alla pianificazione socio-

economica promossa dal nuovo piano quinquennale anche la protezione ambientale a 

livello legislativo. Questa legge prevedeva alcune novità rispetto alla sua versione 

originaria, in particolare furono cinque i principali cambiamenti. In primo luogo 

aumentarono le responsabilità di chi inquina,  un collegato aumento delle sanzioni e un 

obbligo imposto alle aziende di rendere pubblico l’impatto ambientale che esse avevano; 

questo avrebbe comportato un grande aumento della trasparenza da parte delle industrie 

maggiormente inquinanti e una maggiore informazione.  Lo stesso pugno duro verrà usato 

nei confronti degli enti e funzionari pubblici che proveranno a coprire e proteggere 

aziende con un impatto ambientale troppo alto, simbolo della grande lotta alla corruzione 

																																																								
82 Padoan, S (2014) “Il green business in Cina”, Regione del Veneto pp.23-24-25 
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imposta da Xi Jinping in questi ultimi anni. Terzo punto prevede la divulgazione a tutti i 

cittadini dei dati relativi all’inquinamento delle diverse industrie in modo che ogni cinese 

possa monitorare la qualità ambientale e gli impatti che alcune entità hanno su essa. Non 

solo il governo ha imposto il pugno duro verso coloro che non rispettano la legge, ma ha 

inoltre aperto la possibilità di azioni legali contro chi inquina anche alle Organizzazioni 

Non Governative, un fatto storico in quanto la Cina era sempre stato un paese fortemente 

centralizzato sulle istituzioni governative. Inoltre queste ONG e qualsiasi cittadino erano 

protette dall’articolo 57 della legge, la quale prevedeva che i rapporti e i dati dei 

denunciatari sarebbero rimaste segrete.83 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
83 Padoan, S (2014) “Il green business in Cina”, Regione del Veneto pp. 27 
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1.3.7. Il documentario che ha ispirato la nuova frontiera 

verde, il bike sharing. 

 

Nel marzo del 2015 un documentario cinese chiamato “Under the Dome”, letteralmente 

in italiano “sotto la cupola” e che parlava della situazione ambientale in Cina fece 

scalpore nel paese e in tutto il mondo. Dopo aver collezionato circa 100 mila 

visualizzazioni venne censurato dal governo poiché metteva in luce tante verità tenute 

nascoste alla popolazione cinese e al mondo intero. Si parla, ad esempio, del controllo dei 

media che avvenne nei primi anni 2000, e come la questione dell’inquinamento è stata 

resa nota e sottolineata dalle autorità e dai media solamente negli ultimi 10 anni. Infatti 

fino ad una decina di anni fa i P.M. 2.5 non erano calcolabili e quindi nemmeno resi noti 

ad ogni cittadino tramite app per smartphone, in quanto le tecnologie di controllo 

dell’inquinamento prendevano in considerazione solamente i P.M. 10, e inoltre come 

detto i media, forse sotto le pressioni di un governo tiranno “spacciava” spesso e 

volentieri l’inquinamento dell’aria per nebbia. Per avere conferma di ciò basti analizzare 

i titoli degli articoli risalenti al dicembre del 2004 che annotavano come il traffico aereo 

dell’aeroporto di Pechino era stato bloccato a causa della “nebbia” , quando al giorno 

d’oggi si sa quella non era esattamente nebbia. 84 

In questo documentario veniva inoltre analizzato la situazione dell’inquinamento di 

Pechino e le diverse cause, tra cui quella delle autovetture. A Pechino il traffico è un 

problema costante, nonostante la rete stradale sia di nuova generazione e di una grandezza 

pari alle grandi metropoli del mondo le code sono inevitabili soprattutto in alcuni orari. 

Questo problema incide chiaramente anche sull’inquinamento dell’aria della città. Infatti 

ben il 31.1% dei P.M. 2.5 della città sono causate dalle emissioni delle auto e di questo le 

autorità ne sono consapevoli.85 

Inoltre molte di queste auto, tir e camion non rispettano gli standard imposti dalla legge 

																																																								
84北京首都机场因雾出现近年最严重航班延误, http://news.sina.com.cn/c/2004-12-
02/17144415089s.shtml (Retrieved: 22.08.07) 
85 北京市环保, Beijing environmental protection bureau 	
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cinese ma come questo viene sottolineato durante il documentario questi veicoli non 

subiscono nessun controllo, nessuna sanzione, nessuna confisca e nessun provvedimento, 

anzi molto spesso riescono a ottenere le autorizzazioni e i documenti che i veicoli 

rispettano gli standard quando invece questo non avviene minimamente. 

A causare la grande quantità di emissioni non sono solo il numero di auto presenti nella 

città, poiché il numero di auto è inferiore a quello di Tokyo, o il fatto che buona parte di 

esse non siano regolamentata, ma anche perché esse sono spesso ferme nel traffico, per 

questo emettono di più e lo stesso maggiore utilizzo dei freni nel caso di traffico peggiora 

ancora la situazione.  

Un altro problema dell’inquinamento causato dalle auto è quello legato alla qualità del 

gas e della benzina utilizzata in Cina. Esso infatti è di qualità inferiore e quindi 

maggiormente inquinante rispetto a quello utilizzato in Europea o negli Usa, e questo è 

causato dal monopolio di un’unica grande azienda petrolifera cinese: la Sinopec. 

Un’azienda controllata al 75% dal governo che avendo il monopolio del mercato cinese 

e dunque non soffrendo la competizione di altre aziende petrolchimiche non investe 

nell’innovazione e nel miglioramento della qualità del prodotto offerto. Una scarsa 

qualità del carburante porta le auto a inquinare diametralmente di più rispetto all’utilizzo 

di un prodotto certificato e con una certa qualità e questo è uno degli accorgimenti che il 

paese deve mettere in atto, come accusa il documentario. 

Soprattutto se, come visto nel primo decennio degli anni 2000, per l’utilizzo del 

carburante vi è un enorme aumento di domanda da parte dei paesi in via di sviluppo. 

Infatti il consumo di petrolio da parte di questi paesi è aumentata del 39%, alzando dunque 

vistosamente la percentuale dell’ aumento del consumo mondiale, pari al 13,5%.86 

Questo forte inquinamento causato dalle auto e dai tir ha portato le autorità cinesi a 

investire pesantemente sui mezzi pubblici, in particolare metropolitane e treni ad alta 

velocità creando una vastissima rete di mezzi pubblici.  

																																																								
86 Zhu M. “Structural changes of global economy and new challenges of emerging economies” in 
Shao, B. (2013) “China and the World: Balance, Imbalance and Rebalance”, Boston, Leiden 
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Queste grandi strutture di mezzi pubblici e l’alto utilizzo dell’automobile hanno 

completamente sostituito la bicicletta che un tempo era visto come il maggiore mezzo di 

trasporto di questo paese, basti pensare che Pechino era detta “la città delle biciclette”, 

per l’enorme quantità che popolava le strade della città. 

Ma questo è avvenuto fino a poco tempo fa, finché tra il 2016 e il 2017 vi è stato il boom 

del bike-sharing.  

Forse le denunce portate dal documentario “Under the dome” o forse una sempre 

maggiore consapevolezza del cittadino medio ha fatto si che la popolazione cinese 

ritornasse prepotentemente all’utilizzo di quel mezzo di trasporto che caratterizzava le 

città del paese fino ai primi anni ’90. Questo fu permesso dal successo di due start-up, 

Mobike e Ofo, due giovani aziende che forniscono ai cittadini cinesi una enorme quantità 

di biciclette pubbliche finalizzate alla condivisione da parte di tutti a un prezzo veramente 

irrisorio e nella completa comodità. 

(Il dato è in milioni di utenti)                                                                                       Fonte: Trustdata 

Il grafico mostra come il numero di utenti delle due maggiori start-up cinesi del campo 

sia aumentato a dismisura nella seconda metà del 2016, periodo del grande boom del bike 

sharing in Cina.  
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Un fenomeno, quello del bike sharing che ha fatto notizia recentemente e che conferma 

una maggiore consapevolezza dei problemi ambientali non solo dei leader politici ma 

anche di tutto il popolo cinese. Il bike-sharing consiste nella condivisione di biciclette 

messe a disposizione dalle istituzioni o da aziende da parte dei cittadini. Questa 

condivisione esiste da diversi anni, sia in Cina che in Europa e non è certo una novità, ma 

il boom di utilizzo di questa nuova modalità di trasporto che vi è stata tra il 2016 e il 2017 

in Cina è qualcosa d’impressionante. Questo nuovo mezzo è detto “l’uber delle biciclette”, 

ed è semplicissimo all’uso, tramite l’utilizzo del proprio smartphone, di un app e con la 

comoda possibilità di lasciare la bici non per forza su zone apposite ma anche dove il 

viaggio dell’individuo termina. 

Questo nuovo mezzo di traporto ha riportato in voga la bicicletta, e ha reso cool il suo 

utilizzo dopo decenni di libertà economica dove avere la macchina privata era uno status 

quo.87 Queste start-up dopo aver riempito le maggiori città cinesi con milioni e milioni di 

bici (la sola Shanghai ne conta 1,5 milioni) ora si stanno espandendo in circa 130 città al 

mondo, compresa l’Italia, dove sono inizialmente sbarcate a Firenze e a Milano. 88 

Questo fenomeno sembra incoraggiante per la lotta al clima, infatti se tutte le persone che 

devono spostarsi, non per fare grandi distanze, utilizzassero questo nuovo mezzo dal costo 

irrisorio vi sarebbe un netto miglioramento della qualità dell’aria nelle grandi città e un 

miglioramento del traffico. Chiaramente però questo deve essere accompagnato da delle 

contemporanee restrizioni sulle industrie altamente inquinanti, poiché il cittadino medio 

cinese in giornate altamente inquinate sarà più incline a utilizzare la macchina piuttosto 

che la bici anche per distanze relativamente corte.  

 

																																																								
87 Van Mead, N. “Uber for bikes: how ‘dockless’ cycles flooded China – and are heading overseas”, 
The Guardian, https://www.theguardian.com/cities/2017/mar/22/bike-wars-dockless-china-millions-
bicycles-hangzhou (Retrieved: 25.08.17) 
88 Hu L. “Mobike, il bike sharing cinese arriva in Italia” Corriere della sera 
http://nuvola.corriere.it/2017/07/31/mobike-il-bike-sharing-cinese-arriva-in-italia/ (Retrieved: 
25.08.17)	
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2.  Il cambio delle strategie a livello 

internazionale 

 

2.1. Introduzione 
 

 

Nel teatro delle relazioni internazionali il tema della lotta ambientale è un argomento 

piuttosto recente, un tema di ampio dibattito in voga solamente negli ultimi anni. 

 

Se si vuole porre una data per indicare l’inizio delle negoziazioni internazionali su questo 

tema bisogna risalire al 1992, alla prima Conferenza delle parti avvenuta a Rio de Janeiro 

nel giugno di quell’anno. 

Esso rappresentò un punto di partenza, infatti dal 1992, con scadenza annuale i maggiori 

rappresentanti mondiali parteciparono alle Conferenze delle Parti dell’UNFCC in diverse 

città del mondo. Il tema era quello della lotta ambientale, del cambiamento climatico, e 

le cause di tutto ciò. Vi furono conferenze che si conclusero con dei nulla di fatto e altre 

che segnarono delle vere e proprie svolte per la lotta al clima, come la COP-3 di Kyoto o 

la più recente COP-21 di Parigi.  

In questo capitolo verrà fatto un excursus storico di queste conferenze analizzando i passi 

avanti o indietro che si sono fatti in ciascuna di esse e inoltre ci si focalizzerà sulla 

posizione cinese in ognuna di queste conferenze. 

 

Infatti, nel corso degli ultimi due decenni, l’atteggiamento cinese nelle relazioni 

internazionali relative all’ambiente non è sembrata statica, si può ipotizzare sia passata 

da una posizione di “hard bargaining” e di poca partecipazione ad una più indirizzata 



	 56	

verso il “problem solving” e con un ruolo più da leader durante le diverse conferenze, un 

cambiamento rilevato solamente durante gli ultimi negoziati.89 

Per “Hard Bargaining” si intende una posizione dove l’obiettivo è la vittoria più che 

l’accordo, la richiesta di concessioni è una condizione che influisce sulle relazioni tra i 

due attori e molto difficilmente questo attore arriverà a compromessi o cambierà la sua 

posizione. Questa tattica ha spesso la meglio su strategie più soft, ma se si trova 

un’opposizione altrettanto dura e molto probabile che il risultato sia quello di un deadlock, 

ossia di una situazione di stallo.90 

Viceversa la posizione di “problem solving” consiste in una strategia che ha come fine 

ultimo la ricerca di una soluzione al problema che sia soddisfacente per tutti gli attori 

della negoziazione. Un risultato finale che soddisfi i bisogni, gli interessi e le prerogative 

di ognuno dei partecipanti alla negoziazione. Chiaramente per avere successo questa 

strategia deve essere comune tra le parti, poiché se essa si trova di fronte un attore che 

prende una posizione di “hard-bargaining” avrà sicuramente la peggio. 91 

 

Sarà dunque fondamentale concentrarsi sulle cause interne, i motivi nazionali e gli 

obiettivi di politica estera che hanno spinto la causa ambientale sempre più al centro del 

cuore e delle strategie dei negoziatori cinesi.  

Questo legame tra politiche interne e strategie internazionali nel corso della storia è stato 

oggetto di studi e analisi nella materia della politica internazionale per questo si farà 

utilizzo di alcuni modelli per capire al meglio l’interdipendenza tra pressioni e 

cambiamenti, nazionali ed internazionali. 

Nella politica internazionale infatti vi è un modello principale utilizzato per spiegare e 

capire il legame tra politiche interne ed estere. Questo schema è quello elaborato da 

Robert Putnam e conosciuto come “two-level game theory”, il quale sostiene il forte 

legame esistente tra le decisioni dei negoziatori e le pressioni interne ed esterne al paese.92 

																																																								
89	Zhang H. (2013) “China and international climate change negotiations”, WeltTrends Online-
Dossier 
90	Fisher R. & Ury W. (2010) “Getting to yes, negotiating an agreement without giving it”, rh 
business book	
91 Hopman, T. (1995) “Two paradigms of negotiation: Bargaining and problem solving”, The 
Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 542, pp. 24-47 
92 Putnam R. D. (1988) “Diplomacy and domestic policy: the logic of two-level game”, International 
Organization, Vol. 42, No. 3. pp. 427-460  
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È un modello valido per tutti gli ambiti legati alle negoziazioni internazionali e come 

vedremo nell’analisi storica delle tattiche dei negoziatori cinesi, può essere associato al 

mai chiaro rapporto tra la Cina e le politiche ambientali.93 

 

Un secondo modello, maggiormente specializzato nell’argomento che si vuole analizzare, 

è detto “Interest-based” e fu sviluppato da Detlef Sprinz e Tapani Vaahnotaranta. 94 

Si focalizza proprio sul tema ambientale, sul lato individualista di esso, e su come le 

preferenze legate a questo argomento e al lato economico possano influire sulle posizioni 

dei paesi nelle relazioni internazionali relative all’ambiente, riuscendo a spiegare in pieno 

la storia cinese sull’argomento. 

Come dice il nome stesso, questa spiegazione si basa sugli interessi e sulle preferenze di 

un paese a livello locale, queste possono cambiare nel corso del tempo a pari passo con 

le caratteristiche e le catastrofi ambientali a livello domestico del paese. Una delle 

preferenze date per scontate dai due studiosi è quella che tutti i paesi abbiano il comune 

obiettivo della “ricchezza e del potere”, comparando i costi e i benefici di tutte le 

alternative. 

Sprinz e Vaahnotaranta hanno individuato due fattori che possiedono maggiore influenza 

sulle posizioni rispetto alla lotta ambientale e sul loro cambiamento: la vulnerabilità 

ecologica del paese in relazione all’inquinamento e i costi economici dell’abbattimento 

dello stesso.  

 

Questi due fattori influenzano le politiche a livello internazionale di tutti i paesi del 

mondo e permettono inoltre di dividere i diversi stati in 4 categorie principali. Un paese 

con alta vulnerabilità e con costi di abbattimento relativamente bassi viene chiamato 

“Pusher”, e dunque a livello internazionale spingerà fortemente per accordi climatici 

piuttosto stringenti. Viceversa un paese con alti costi di abbattimento ma con 

relativamente bassa vulnerabilità secondo questo schema sarà meno propenso a ratificare 

accordi troppo stringenti. Le altre due categorie di stati invece avranno posizioni più 

																																																								
93 vedi pag. 15 
94 Sprinz D. & Vaahtoranta T. (1994) “The Interest-Based explanation of international 
environmental policy”, International Organization, Vol. 48, No. 1. pp 77-105	
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intermedie e saranno fattori interni e culture diverse a definire la posizione dello stato 

stesso nel contesto internazionale.95 

 

 
 

 

D’altro canto Zhang Haibin, professore di “Politiche Internazionali” dell’Università di 

Pechino, spiega come questo secondo modello non tenga in conto di altri due fattori: 

quello del volere di alcuni paesi di essere leader globali nella lotta al clima e il supporto 

delle istituzioni interne del paese, cosa che può avere influito profondamente sulle ultime 

decisioni cinesi.96 

Questi modelli sono fatti per esemplificare e far capire meglio le più varie situazioni a 

livello internazionale, è doveroso però analizzare con più attenzione tutte le minime 

sfaccettature dell’argomento in questione, analizzando i diversi fattori che hanno 

influenzato le decisioni, i motivi per cui sono state cambiate le linee guida e le 

conseguenze che tutto questo ha portato. 

In questo capitolo verranno analizzate prima le caratteristiche specifiche del caso preso 

in questione, ossia quello cinese con dei focus particolari sulle coalizioni di cui il paese 

																																																								
95 Sprinz D. & Vaahtoranta T. (1994) “The Interest-Based explanation of international 
environmental policy” , International Organization, Vol. 48, No. 1. pp 77-105	
96 Zhang H. (2013) “China and international climate change negotiations”, WeltTrends Online-
Dossier 
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ha fatto parte e sulla sete di leadership mondiale cinese che ha caratterizzato l’ultimo 

periodo di negoziazioni. 

Successivamente vi sarà un’ampia analisi storica sulle diverse COP che si sono susseguite 

anno dopo anno e sul ruolo che i negoziatori cinesi hanno occupato in ciascuna di esse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 60	

2.2.  Il caso Cinese 
 

 

La politica cinese per quanto riguarda il cambiamento climatico nel corso della storia fu 

influenzata sia da fattori nazionali che internazionali. A livello nazionale, i dati degli studi 

e le previsioni a medio periodo hanno influenzato gli organi di maggiore importanza nel 

ricorrere alle dovute restrizioni e leggi per la preservazione delle risorse e la lotta 

all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. A livello internazionale invece la 

crescente risonanza mondiale del problema, l’interdipendenza tra ambiente e sviluppo e 

la volontà di ricoprire un ruolo da potenza mondiale hanno portato il paese a intraprendere 

delle politiche domestiche “presentabili” nel contesto internazionale. 

 

La Cina si affacciò alle relazioni internazionali relative all’ambiente piuttosto tardi, infatti 

se esse iniziarono nei tardi anni 70’, la Cina iniziò a far parte di queste discussioni 

solamente tra i tardi anni ’80 e i primi anni ’90.  

Questo avvenne perché in un certo periodo storico la Cina era un paese molto chiuso su 

sé stesso, e che teneva rapporti costanti solamente con pochi altri paesi, per lo più di 

stampo socialista. Successivamente, in contemporanea con uno sviluppo economico e 

un’apertura internazionale la Cina iniziò a presenziare con costanza alle diverse 

discussioni che avevano per tema l’ambiente. 

Come abbiamo visto dalle diverse teorie, come quella del “two-level game” di Putnam, il 

legame tra politiche domestiche e internazionali è una costante della politica di uno stato, 

e nel caso di queste negoziazioni è importante capire come il paese sia stato influenzato 

dai problemi ambientali e come gli stati utilizzino l’internazionalizzazione delle politiche 

ambientali come mezzo per proteggere il proprio interesse e le proprie priorità.  

Nel caso cinese le diverse riforme ambientalistiche a livello locale hanno facilitato il 

coinvolgimento del paese nelle relazioni internazionali, di conseguenza una maggiore 

partecipazione ha portato una crescente conoscenza e consapevolezza della situazione 
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ambientale e ha permesso di ottenere finanziamenti e altri mezzi che poi il paese ha 

sfruttato per le riforme successive. 97 

Per molti dunque le negoziazioni internazionali, almeno per un primo periodo sono stati 

utili per la Cina per migliorare le proprie conoscenze e tecnologie nel campo, e per quindi 

potersi prefissare obiettivi ambiziosi ma allo stesso tempo raggiungibili. 

In un secondo periodo nonostante le pressioni internazionali aumentarono, motivate dal 

fatto che la Cina era diventato il paese che emetteva più gas serra al mondo la posizione 

cinese continuò a essere prevalentemente influenzata da fattori domestici, piuttosto che 

internazionali. 

 

Come sostiene il professore Zhang Zhihong, le politiche internazionali cinesi relative al 

clima sono condizionate da tre forze principali. 98  La prima era la promozione 

dell’interesse nazionale, con la quale Zhang sostiene che qualsiasi accordo che fosse 

negativo per l’interesse primario del paese di quel momento, ossia lo sviluppo economico, 

sarebbe stato rifiutato dal governo. La seconda forza era la protezione della sovranità 

dello stato, infatti come vedremo nel corso della storia di queste negoziazioni, il paese 

resistette fortemente a pressioni esterne, in particolare nei tentativi da parte dei paesi 

sviluppati di monitorare e controllare loro stessi i dati sulle emissioni cinesi di gas serra. 

Terza e ultima era l’importanza dello sviluppo dell’immagine a livello internazionale, 

forza che sembra essere stata chiara ad esempio nel caso delle Olimpiadi di Pechino del 

2008. Questa forza influenzava le politiche cinesi nel essere maggiormente partecipativa 

in occasione delle conferenze e negli accordi per la protezione del clima, sempre che essi 

rispettassero le due forze introdotte precedentemente.99 

Queste tre forze hanno influito fin dall’inizio sulla posizione cinese nel teatro delle 

relazioni internazionali relative all’ambiente; al loro cambiamento pure le strategie dello 

stato nel campo sono variate, in funzione soprattutto dell’obbiettivo primario: lo sviluppo 

del paese. 

																																																								
97	Lewis J. I. (2015) “China’s environmental diplomacy” in Foot, R. (eds) China across the divide: 
the domestic and global politics and society, Oxford, Oxford University press, pp 205 
98	Zhang H. (2013) “China and international climate change negotiations”, WeltTrends Online-
Dossier 
99 Zhang Z. (2003) “The forces behind China’s climate change policy: interests, sovereignty, and 
prestige”, in Harris, P. G. (eds), Global warming and East Asia: The domestic and International 
politics of Climate change, London, Routledge, pp.66-87 
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La Cina quindi, a livello internazionale ha sempre mantenuto una posizione fortemente 

individualistica, mettendo in primo piano le proprie priorità piuttosto che quelle della 

lotta ambientale.  

Però la Cina, come l’India e gli Usa non sono paesi come gli altri, considerando la 

grandezza economica di questi stati, una scarsa partecipazione di solo uno di questi può 

influire profondamente e peggiorare immensamente i già presenti problemi ambientali e 

rendere inutili gli sforzi portati avanti dagli altri paesi. 

  

Deng Nan vice-ministro della “Commissione di Stato sulla Scienza e sulla Tecnologia” 

sottolineava che nel caso i problemi ambientali venissero ignorati nel processo di sviluppo, 

la crescita economica stessa ne avrebbe risentito nel lungo periodo. Dall’altra parte i 

leader cinesi erano consapevoli dell’interdipendenza tra crescita economia e degrado 

ambientale ma erano dell’opinione che questo rapporto non fosse simmetrico. In quanto 

ritenevano che la crescita economica nel lungo periodo avrebbe portato miglioramenti 

all’ambiente grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, in modo molto più efficiente di 

quanto un miglioramento dell’ambiente avrebbe portato a miglioramenti nello sviluppo.  

 

L’efficienza dunque era molto a cuore ai politici cinesi, infatti se è vero che la questione 

della protezione ambientale e la riduzione di emissioni era negli interessi del paese, è pure 

vero che questi leader volevano raggiungere questi obiettivi al minor costo possibile. 

La strategia cinese è sempre stata quella di evitare obblighi difficili da raggiungere ma 

partecipare ad attività di alto profilo e di basso costo, in modo da non perdere la faccia 

durante le negoziazioni. Infatti, se si analizzano le posizioni mantenute nella prima fase, 

la diplomazia cinese si è spesso basata nel ospitare conferenze e nel firmare accordi che 

prevedevano sia il trasferimento di risorse a favore della Cina e dei paesi in via di sviluppo 

sia obblighi mai troppo restrittivi.100 

 

Il tema della crescita è sempre stato primario all’interno delle strategie cinesi, infatti a 

partire dal 1992 per più di un decennio la Cina, ritenuta un paese in via di sviluppo non 

ha dovuto prendere alcun impegno per la limitazione delle emissioni, facendo leva sul 

																																																								
100 Chayes, A. & Kim C. (1998) “China and the united nations framework convention on climate 
change” in McElroy M. C. , Nielsen C. P. & Lydon P. (eds) , Energizing China, reconciling 
environmental protection and economic growth, Harvard University press	
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principio di “responsabilità comuni, ma differenziate”. Principio che constatava come i 

paesi europei e gli USA con la loro rivoluzione industriale avvenuta tra il XVIII e il XIX 

secolo avevano influito per la stragrande maggioranza sull’ attuale situazione ambientale, 

e anche se successivamente le emissioni cinesi conobbero una crescita mai vista prima, i 

negoziatori cinesi fecero leva sulle emissioni per capita, che constatando l’immensità 

della popolazione cinese restò ancora per molto al di sotto di quella americana. 

Le pressioni e gli attacchi soprattutto degli USA non scalfirono la posizione cinese nei 

primi anni 2000, che continuava a tenere come principale obiettivo la crescita del PIL 

sopra il 10%, e non intendeva declassare questa corsa allo sviluppo e la lotta alla povertà 

in favore della protezione ambientale.  

Questa non cooperazione Cinese portò a scelte drastiche degli USA nel campo della lotta 

al clima, Bush non sottoscrisse il Protocollo di Kyoto, non disposto a farsi da parte e 

vedere la Cina insidiare la posizione di prima economia al mondo, detenuta da quasi un 

secolo dagli USA. 

Questo ci mostra come le relazioni internazionali relative all’ambiente sono 

intrinsecamente legate a politiche internazionali molto più ampie. 

 

Nell’ultimo periodo la posizione Cinese in queste negoziazioni è cambiata, una svolta 

probabilmente dovuta ai sempre più grandi problemi ambientali presenti nel paese, 

soprattutto l’inquinamento dell’aria.  

Ha capito che il problema andava risolto e la sua strategia sembra sia passata da una di 

“hard bargaining” ad una di “problem solving”, da una posizione di attore non 

protagonista ad una da leader mondiale in questo ambito. 101 

L’ennesimo esempio che conferma i due schemi introdotti precedentemente, le pressioni 

della popolazione causate da un livello d’inquinamento invivibile ha influito sulla 

posizione del paese nelle negoziazioni, proprio come il “Two level game” di Putnam 

suggerisce, e inoltre rafforza la veridicità dello schema di Sprinz e Vaahnotarant, in 

quanto una volta che la Cina ha provato sulla propria pelle la vulnerabilità ambientale, è 

diventata un paese “Pusher”. 

																																																								
101	Zhang H. (2013) “China and international climate change negotiations”, WeltTrends Online-
Dossier	
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Questi due modelli possono essere trovati in diversi periodi storici delle negoziazioni 

internazionali per il clima, soprattutto quello di Sprinz e Vaahnotarant, in quanto nel 

passato ma ancora al giorno d’oggi, il lato economico della lotta ambientale ricopre un 

ruolo significativo. 

 Allo stesso tempo il modello del “two level game” di Putnam potrà essere collegato a 

diversi eventi nel corso della storia della lotta ambientale cinese, come al 2006 quando 

un totale annuo di 260.000 proteste locali influirono sulle politiche nazionali e 

internazionali del paese o come nella più recente Conferenza di Parigi si intuì ancora una 

volta la profonda interrelazione tra politiche domestiche e internazionali. 
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2.2.1. Le Coalizioni 
 

Il potere di negoziazione è fondamentale nelle relazioni internazionali, permette di 

ottenere o meno i risultati sperati in una negoziazione. Esso può essere determinato da 

diversi fattori, ma a livello internazionale un fattore fondamentale che può cambiare il 

potere contrattuale di un paese è l’appartenenza o meno a una coalizione che possiede gli 

stessi obiettivi. 

A livello mondiale si può dire che i paesi in via di sviluppo e quelli più poveri, se presi 

individualmente nel teatro delle relazioni non hanno molto potere contrattuale se 

comparato a quello delle grandi potenze mondiali, quindi Usa, Europa e Cina.  

Mentre l’Europa nella storia delle relazioni internazionali legate all’ambiente ha sempre 

avuto il ruolo di protagonista principale e quindi un potere contrattuale molto rilevante, 

la Cina è diventata una potenza mondiale solo recentemente, e quindi nel passato per far 

sentire la propria voce ha dovuto ricorrere a diverse coalizioni. 

Se noi limitiamo la nostra analisi alle relazioni legate all’ambiente, per far fronte ai ben 

più potenti paesi dell’Annex 1 la Cina ha fatto parte di due coalizioni principali: la G77 

e la BASIC. In entrambe la Cina ha quasi sempre mantenuto la stessa posizione della 

coalizione a cui apparteneva; a eccezione di rari casi quando era necessario proteggere il 

proprio interesse nazionale.102 

Una coalizione per avere forza contrattuale deve essere solida al suo interno, deve 

poggiare su forti basi di cooperazione, per il raggiungimento di uno stesso obiettivo, e 

questo deve essere inteso da tutti con un lungo processo di comunicazione. 

Spesso però trovare il volere comune non è facile, ogni stato ha obiettivi economici 

diversi da quelli di un altro paese, soprattutto se la coalizione abbraccia paesi di diverse 

zone del mondo, o comunque nazioni in situazioni economiche diverse. Questo può essere 
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ritrovato nel G-77, al quale interno vi sono paesi completamente diversi l’uno dall’altro 

e dove trovare il volere comune può affrontare diversi problemi. 103           

                     

 

(Evidenziati in verde sono tutti i paesi appartenenti alla G-77) 

Nel teatro delle negoziazioni sulla lotta al clima però la G-77, nonostante come detto 

fosse composta da paesi molto diversi tra loro, trovò una profonda unità, forse perché 

voleva rappresentare quello che è detto il “sud del mondo”. Infatti per un lungo periodo, 

più precisamente da quando iniziarono le prime negoziazioni nel 1992 fino all’accordo di 

Copenaghen il gruppo mantenne unità e chiare tattiche comuni di negoziazione. Questa 

unità fu spesso minacciata da tentativi da parte dei paesi sviluppati di differenziare gli 

stati appartenenti a questo gruppo in diversi sottogruppi. 

 A Rio, nel 1992 ad esempio i paesi dell’Annex 1 cercarono di indebolire questo gruppo 

sostenendo che non tutti i paesi erano nella stessa situazione, ossia che c’erano paesi in 

via di sviluppo si, ma piuttosto avanzati, altri invece erano diversi step indietro sulla linea 

di sviluppo economico, un tentativo di isolare i paesi, come la Cina, maggiormente 

																																																								
103 Drahos, P. (2003) “When the weak bargain with the strong: negotiations in the world trade 
organization”, International negotiations, vol. 8, no. 1, pp 79-109 
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sviluppati e che influivano pesantemente sulle emissioni globali. L’unità del gruppo non 

venne però scalfita da questo tentativo anzi ne fortificò la compattezza.104 

 Il gruppo sembrava mantenere una posizione di “hard bargaining” su diversi punti, 

sostenendo che erano i paesi sviluppati a dover intervenire per primi poiché gli stati del 

g-77 dovevano affrontare sfide più importanti, come la lotta alla povertà. Inoltre i paesi 

della g-77 erano tecnologicamente e scientificamente arretrati rispetto a quelli dell’Annex 

1 e per questo nelle negoziazioni chiesero e ottennero dei finanziamenti sia di tipo 

economico che tecnologico105. Leader di questa coalizione fu la Cina che spesso si 

identificò come rappresentante dei paesi in via di sviluppo poiché per la propria 

estensione geografica non poteva ricoprire un ruolo secondario. La posizione di questa 

coalizione restò uniforme fino al 2007, quando durante la COP di quell’anno avvenuta a 

Bali i diversi stati iniziarono a prendere posizioni divergenti. Il motivo di questa scissione 

era il tema della deforestazione delle foreste tropicali, alcuni paesi erano a favore nel 

prendersi dei target precisi da rispettare per evitare questo problema, altri invece non 

erano minimamente intenzionati a fare la stessa cosa e questo mostrò la fragilità della G-

77 in quel momento. 106 

In una seconda fase la Cina inizio a fare parte di un’altra coalizione: la BASIC. Composta 

solamente dai maggiori paesi in via di sviluppo, quindi, Brasile, India, Sud Africa e Cina 

appunto, questa coalizione voleva cercare di differenziarsi da altri paesi in via di sviluppo 

in condizioni differenti dalla loro, in quanto oramai quelli appartenenti alla BASIC erano 

definiti come potenze emergenti.  

Oramai infatti la G-77 era composta da sempre più paesi e spesso alcuni di loro si 

trovavano in condizioni economiche diverse e di conseguenza avevano priorità differenti, 

questo portò alla formazione di alcune sotto-coalizioni tra cui una di esse fu appunto la 
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BASIC. 

 Questa coalizione ha avuto un ruolo fondamentale nella seconda fase di negoziazioni 

legate al clima, ossia a partire dalla Conferenza di Copenaghen del 2009. In particolare 

nel periodo compreso tra il 2009 e il 2010 si mostrò molto unita nelle posizioni e gli 

obiettivi di questa coalizione erano chiari: proteggere il proprio sviluppo da impegni 

internazionali a livello di protezione ambientale, cosa che ottennero con l’Accordo di 

Copenaghen. 

 

 

 

 

 

Tra la COP-16 in Cancun e la COP-17 a Durban le prime crepe di questa giovane 

coalizione iniziarono a vedersi, i diversi paesi infatti non mantennero la stessa posizione 

di fronte ciò che in realtà li doveva unire: le obbligazioni di mitigazione dei paesi in via 

di sviluppo nel prossimo futuro.107 Infatti fu l’ambasciatore brasiliano Correa do Lago 
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	 69	

che in occasione di una conferenza stampa a Durban disse che la BASIC non era più una 

coalizione per la negoziazione, poiché non vi erano posizioni comuni. Infatti Brasile e 

Sud Africa iniziavano a dare segnali di apertura verso la volontà di prendersi degli 

impegni legali e dei target da raggiungere per quanto riguarda le emissioni di gas serra. 

Dall’altra parte Cina e India non erano della stessa intenzione, anzi.108 

 

In seguito a questa crepa la coalizione BASIC perse di importanza a causa della sua poca 

unità ma la G-77 rimase, e la Cina continuava a mantenere ben più di un piede all’interno 

del G-77 per continuare a portare il mantello di paese in via di sviluppo.109 
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2.2.2. Leadership 

 

La Cina per la sua conformazione geografica e demografica non può sicuramente non 

ricoprire un ruolo rilevante all’interno delle negoziazioni internazionali. 

Per quanto riguarda la categoria specifica delle relazioni internazionali legate 

all’ambiente sicuramente nel corso della storia non vi è stata mancanza di leader, con 

l’Unione Europea che si è sempre rivelata la più propensa a occupare questa posizione. 

Per quanto riguarda la Cina, nel corso delle diverse Conferenze delle parti ricoprì sempre 

un ruolo importante, prima all’interno del G-77, poi facendo parte della BASIC e infine 

più recentemente come attore unico. 

In un primo periodo infatti la Cina condivideva molti problemi con le altre nazioni in via 

di sviluppo, infatti le nazioni del G-77 si trovavano in situazioni di povertà economica e 

arretratezza dal punto di vista scientifico e tecnologico.110 Ma mentre i paesi in via di 

sviluppo cercarono appoggio in questa coalizione poiché avevano peso politico limitato 

nelle relazioni internazionale, la Cina non aveva questo problema grazie alla sua 

estensione geografica.111 Nonostante ciò la Cina si sentiva parte integrante di questo 

gruppo, ci mise spesso la faccia, facendosi portavoce delle diverse richieste della 

coalizione e discostandosi raramente dalla posizione di questo gruppo, per questo si può 

dire che era il vero paese leader all’interno del G-77.  

Successivamente, oltre a utilizzare le altre nazioni in via di sviluppo per ottenere maggior 

importanza nel teatro delle COP, la Cina ha scoperto che avrebbe potuto sfruttare il CDM 

(Clean development mechanism), introdotto dal Protocollo di Kyoto, come veicolo per 

ottenere un ruolo ancora più rilevante. Infatti tramite la leadership della Cina nell’utilizzo 

del CDM il paese trovò un nuovo modo per essere visto, a livello internazionale, pro 
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attivo sulla lotta al clima attraverso un forte utilizzo di questo meccanismo.112 

Successivamente, dalla COP 14 in poi la Cina ha assunto un ruolo sempre più importante, 

dati empirici sulla percezione dei diversi paesi da parte dei partecipanti alle negoziazioni 

sul cambiamento climatico hanno mostrato come questa teoria fosse riconosciuta anche 

dagli addetti ai lavori. Infatti il 46% dei partecipanti a un sondaggio fatto nel 2010-2011 

hanno identificato la Cina come leader, superata solamente dall’Unione Europea, la quale 

ricopriva un ruolo guida per il 62% dei votanti, ma ben al di sopra del 24% riconosciuto 

agli USA. Da questi dati sembra comunque che non ci fosse un unico leader all’interno 

delle negoziazioni, ma la presenza di un ambiente più eterogeneo, con diversi stati aventi 

le capacità di far sentire la propria opinione.113 Agli occhi di una persona comune questa 

leadership condivisa tra Cina e Unione Europea può sembrare strana, la Cina osservata 

da un occhio esterno spesso non è vista bene a livello ambientale, ma questo è dovuto alla 

forte influenza che hanno i media su di noi. Infatti dallo stesso studio è stata analizzata la 

statistica relativa alla percezione del sottogruppo dei “media” relativamente alla 

leadership all’interno delle stesse negoziazioni, e il dato è chiaro: solo il 20%, secondo il 

sondaggio, identificano la Cina come leader, mentre ben l’80% vedono l’Unione Europea. 

Una bella differenza se confrontata al primo dato, quello che teneva in conto le opinioni 

di tutti i partecipanti. Questa differenza di percentuali su quali paesi sono leader tra i 

media e il totale dei partecipanti alle negoziazioni ci fa capire come l’opinione di questa 

fetta legata alle televisioni e ai notiziari influisce sull’opinione pubblica, che sicuramente 

non vede la Cina come un leader mondiale alla lotta al clima e quindi sull’idea della gente 

comune su questo paese. 

Negli ultimi anni, con la sua maggiore apertura nel prendersi impegni chiari sulle 

limitazioni di gas serra, la Cina sta assumendo un ruolo ancora più importante. Soprattutto, 

dopo la non ratificazione di Bush del Protocollo di Kyoto, è di pochi mesi la notizia della 

decisione del presidente degli USA Donald Trump di non ratificare l’Accordo di Parigi, 

una scelta annunciata durante il G7 avvenuto a Taormina, tra il 26 e il 27 maggio di 
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quest’anno. Decisione che sicuramente abbasserà definitivamente le quotazioni 

americane per un posto da leader nelle future negoziazioni e apre un portone per la Cina 

e la sua recente sete di leadership internazionale. Per garantirsela, il paese sta investendo 

e investirà abbondantemente nell’energia pulita e rinnovabile e punterà ad una grande 

riduzione delle emissioni di carbone, passo fondamentale per mantenere questo ruolo.114 

Prendendo in considerazione le condizioni ambientali del paese, questo nuovo ruolo di 

leader può sembrare un vero e proprio paradosso. Come può il paese che è il maggiore 

inquinatore al mondo, che vede le sue città coperte dallo smog e i suoi corsi d’acqua 

sempre più inquinati essere il leader mondiale di questa lotta? Alla prima apparenza infatti 

può sembrare un controsenso ma in realtà non lo è. I problemi ambientali della Cina sono 

si dovuti a una grande negligenza del passato ma bisogna tenere in conto che esse sono 

conseguenza di molti altri problemi correlati, come l’urbanizzazione e la recente 

rivoluzione industriale.  Inoltre le sue emissioni per capita, sono nella media mondiale, e 

come detto buona parte del totale è in ultima istanza utilizzata e sfruttata nel senso pratico 

da altri paesi. La Cina vuole ricoprire un ruolo di leader per poter combattere al meglio i 

problemi ambientali che sta vivendo e per questo vuole far sentire la propria voce durante 

le Conferenze delle parti, e affiancare questa posizione con un serio intervento a livello 

domestico, cosa che il paese sta portando avanti da diversi anni. 
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2.3. Le Conferenze delle Parti dell’UNFCC e la 

posizione dei negoziatori cinesi 
 

 

2.3.1. La conferenza di Rio e il Mandato di Berlino 
 

 

Il tema dell’ambiente è sicuramente, rispetto ad altri, un argomento di recente discussione 

nelle relazioni internazionali, in quanto i primi discorsi a riguardo risalgono ai tardi 

anni ’70, di particolare importanza infatti fu la “Conferenza sull’ambiente umano” a 

Stoccolma nel 1972 dalla quale usci la “Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente 

umano” ma è solamente nel 1992 che ha ufficialmente inizio l’era del negoziato 

internazionale sul clima.  

Infatti in questo periodo si capi come era necessario dare maggiore attenzione ai problemi 

ambientali e questo era stato portato alla luce dal “Primo rapporto di valutazione” 

pubblicato dagli scienziati del “Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici” 

(IPCC) nell’ottobre del 1990. Questo rapporto era diventato la “conferma scientifica 

ufficiale sui problemi relativi ai cambiamenti climatici” (Bodansky 1993) in quanto 

veniva sostenuto che se le condizioni delle emissioni e della protezione ambientale non 

fossero cambiate nel breve periodo la temperatura mondiale sarebbe cresciuta tra i 0.2° e 

i 0.5° C. Successivamente, nel Febbraio del 1992, appena prima dell’UNCED  di Rio , 

l’IPCC confermò i risultati con un altro studio, sostenendo che se venisse mantenuta la 

situazione attuale e credendo che senza interventi la quantità atmosferica di CO2 del 1990 

sarebbe duplicata entro la metà del XXI secolo, la temperatura sarebbe aumentata tra 

l’1,5°C e i 4,5° C.  

Successivamente si arrivò al giugno di quell’anno, quando ebbe luogo la “Conferenza 

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”, (UNFCC o FCCC) a Rio de 

Janeiro, un evento nuovo in quanto fino ad allora non vi erano state conferenze 

internazionali di una tale entità. Il testo degli “Accordi di Rio” erano il risultato di 

negoziazioni svoltesi nei 15 mesi precedenti da parte del “Comitato intergovernativo di 
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negoziazione” (INC) e che a partire dal 1992 poterono essere sottoscritti da tutti i paesi 

interessati, che ad oggi sono 150, ma che già nel marzo 1994 avevano raggiunto le 50 

ratificazioni necessarie per far entrare in atto il trattato.115 

 

Tra i risultati di questa conferenza, oltre al fatto che segnò l’inizio di un susseguirsi di 

appuntamenti a scadenza annuale, fu fondamentale come detto l’accordo sulla 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. 

L’accordo prevedeva che gli stati venissero divisi in 3 grandi gruppi: i paesi dell’Annex 

1, ossia quelli che facevano parte dell’“Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico” (OECD) e i paesi del blocco orientale, ossia l’Unione Sovietica e tutti quelli 

dell’Europa centrale e orientale a lei alleata. 
I paesi dell’Annex 2, che consistevano nei paesi dell’OECD e infine in un terzo gruppo 

ossia quello di tutti i paesi ritenuti in via di sviluppo e arretrati. 

Secondo l’accordo i paesi che facevano parte dell’Annex 1 dovevano prendere il ruolo di 

guida nella lotta dell’inquinamento e nella riduzione delle emissioni di Gas Serra, mentre 

i paesi che non facevano parte di questo gruppo avrebbero dovuto intraprendere uno 

sviluppo sempre più sostenibile, ma senza subire particolari pressioni. Infatti nell’articolo 

3.1 della Convenzione veniva sottolineato come “le responsabilità erano comuni ma 

differenziate”, tra paesi dell’Annex 1 e Annex 2 e i paesi in via di sviluppo. 116 

 

L’accordo testualmente diceva che “l’obiettivo finale era quello della stabilizzazione 

della concentrazione di Gas Serra nell’atmosfera a un livello che avrebbe permesso di 

evitare interferenze pericolose con il Sistema climatico”.117 

Al giorno d’oggi questa dichiarazione può sembrare un qualcosa di poco significato, un 

accordo che al giorno d’oggi non porterebbe cambiamenti, ma al tempo fu qualcosa 
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d’innovativo, il mondo si affacciava a una nuova lotta, non ancora consapevole che era 

necessario l’apporto di tutti. 

Un altro importante risultato di questa conferenza fu il documento “Agenda 21” che 

consisteva in un piano d’azione che comprendeva le cose da fare per il XXI secolo, quello 

che può essere definito come il manuale per lo sviluppo verde del pianeta e che ogni paese 

avrebbe dovuto seguire a livello locale. 

Si può dire che questo summit portò una svolta sul rispetto ambientale e sulla concezione 

dell’inquinamento, con la convinzione che questo sarebbe bastato per ottenere i 

cambiamenti necessari.  

L’obbiettivo era chiaro e positivo ma il punto debole dell’accordo di Rio era che non era 

legalmente vincolante, in quanto non poneva obblighi per le emissioni dei paesi, ma 

portava gli stati dell’Annex 1 solamente a concordare di ridurre le loro emissioni al livello 

delle loro stesse emissioni dell’anno 1990, entro il 2000. Praticamente erano stati fissati 

degli obiettivi e non degli obblighi, quindi sottoscrivere questo accordo significava solo 

essere a favore della lotta ambientale e non di dover per forza intervenire pesantemente 

per la riuscita di ciò.   

Questa non presenza di vincoli non rese vana la Conferenza di Rio in quanto essa 

rappresentava un punto di partenza importante. Dal 1992 in poi, infatti furono fissate delle 

Conferenze delle Parti con incidenza annuale dove i paesi si sarebbero impegnati di 

discutere della situazione ambientale e di trovare le vie per migliorare la condizione 

ambientale del nostro pianeta. 

Negli anni seguenti, dopo aver notato che la non vincolatività dell’accordo di Rio non 

stava portando ai risultati sperati divenne chiaro come l’unico modo per raggiungerli era 

imporre degli obblighi restrittivi a sempre più paesi. 

Questo venne notato con la prima conferenza delle Parti dell’UNFCCC (COP-1) che 

avvenne a Berlino tra il marzo e l’aprile del 1995, dalla quale uscì “Il mandato di Berlino”.  

Durante la conferenza l’opinione più comune era sempre di più quella dell’inadeguatezza 

dei provvedimenti presi fino a quel momento e l’attenzione si focalizzava costantemente 
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sulle emissioni dei paesi Sviluppati, mentre quelli in via di sviluppo venivano spesso 

lasciati completamente fuori dalle discussioni.118 

Vi era una chiara linea di separazione tra paesi sviluppati, che avevano contribuito per 

almeno l’80% dell’inquinamento mondiale nel XX secolo, e quelli in via di sviluppo, ai 

quali veniva permesso di dare precedenza allo sviluppo economico a discapito della lotta 

ambientale. Anche a Berlino  venne confermato il principio di “responsabilità comuni ma 

differenziate” in quanto le emissioni per capita dei paesi in via di sviluppo erano ancora 

nettamente inferiore rispetto a quella dei paesi sviluppati, ma si sottolineò in uno degli 

articoli come nel giro di 15 anni questi paesi avrebbero raggiunto una quantità di 

emissioni pericolosa per l’ambiente e di conseguenza la loro responsabilità sarebbe 

aumentata.119  

A Berlino i temi di discussione furono dunque principalmente due, e nessuno dei due fu 

risolto completamente in quell’anno. Si discusse infatti, in primo luogo come la 

Convenzione di Rio dovesse appunto specificare determinati obiettivi e scadenze per la 

riduzione di emissioni di gas serra e come gli articoli 4.2(a) e 4.2(b) non fossero adeguati 

alla situazione e in secondo luogo il bisogno che i paesi sviluppati, dell’Annex 1, 

sostenessero con aiuti finanziari e tecnologici i paesi in via di sviluppo.  

L’obiettivo che uscì da questa conferenza era quello di iniziare una fase di negoziazione 

di un protocollo o di uno strumento equivalente e che possa essere completato entro il 

1997, ossia la data della COP-2 che avrebbe avuto luogo a Kyoto.120 
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2.3.2. La posizione Cinese e della G-77 
 

 

 

Per quanto riguarda le negoziazioni relative al Clima, la Cina è sempre stata uno dei 

maggiori attori della coalizione G77, e la sua posizione si è difficilmente discostata da 

quella della coalizione.  

Questa coalizione nacque il 15 giugno 1964 ed era inizialmente composta da 77 paesi in 

via di sviluppo ed al giorno d’oggi conta ben 134 paesi.  

Questa coalizione venne fatta per ovviare al poco peso che spesso questi paesi avevano 

nelle negoziazioni internazionali, e con la creazione di questa alleanza hanno cercato di 

costruire una posizione sicuramente più forte e di grande influenza nelle relazioni 

internazionali.121 

 

Analizzando invece più approfonditamente il caso della Cina sappiamo che il paese 

ratificò l’accordo di Rio nel 1993, che poi entrò in vigore al partire dal 1994.  

La posizione del paese era chiara, riteneva che tutti i paesi dovessero accettare 

responsabilità comuni ma differenziate per la lotta al clima. 

 

La diplomazia Cinese a Rio può essere rappresentata dall’intervento del Premier Cinese 

Li Peng, il quale davanti a un’audience di più di 110 leader mondiali presentò una serie 

di proposte per la gestione dell’ambiente a livello globale. 

 Nonostante alcune di queste proposte consistevano in controlli a livello mondiale su tutte 

le attività che creavano un danno all’ambiente, il Premier sottolineò come lo sviluppo 

economico non debba eclissarsi in favore della protezione ambientale, aggiungendo che 

la cooperazione internazionale non debba interferire con la sovranità nazionale e 

sostenendo in aggiunta che tutti i paesi dovessero accettare responsabilità comuni ma 

differenziate per la lotta al clima.122 
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Agli occhi del lettore questo sembra, come tra l’altro sembrò ai presenti alla conferenza, 

un discorso piuttosto contraddittorio sotto diversi punti di vista. 

Infatti gli obiettivi cinesi a questo punto non erano cosi chiari, se con una parte del 

discorso si intuì una grande apertura e un tentativo di prendere una leadership all’interno 

della discussione tramite la redazione di diverse proposte, d’altro canto si capì come la 

Cina non avrebbe messo da parte gli obiettivi nazionali in favore della protezione 

ambientale, sapendo che questi obiettivi di sviluppo industriale andavano tremendamente 

nella direzione di un danneggiamento della situazione ambientale a livello nazionale ma 

anche internazionale. 123 

La posizione Cinese inoltre basava la sua strategia sul fatto che erano stati i paesi 

dell’Annex 1, tramite il loro sviluppo industriale a causare l’ammassarsi di enormi 

quantità di gas tossici all’interno dell’atmosfera nell’ultimo secolo. Chiaro, il problema 

dell’inquinamento non può essere confinato all’interno di uno stato o di alcuni stati per 

questo ritenevano che fosse una lotta comune, ma con responsabilità diverse, come lo 

stesso accordo sosteneva. I paesi in via di sviluppo per i leader Cinesi infatti avevano 

l’obiettivo primario della crescita economica e della lotta alla povertà; solo una volta 

superati questi problemi potevano concentrarsi nella lotta al cambiamento climatico. 

 

Un'altra richiesta fatta da parte dei leader cinesi era quello di un aiuto finanziario e di una 

fornitura di tecnologie proveniente dai paesi sviluppati per favorire la lotta ambientale 

anche nei paesi più poveri, sostenendo che questo aiuto avrebbe portato ad un risultato di 

Win-win, sia per i paesi industrializzati che per quelli in via di sviluppo.124  

Di grande importanza è infatti l’articolo 4.3 della Convenzione di Rio la quale sottolinea 

come la partecipazione da parte dei paesi in via di sviluppo nella lotta ambientale nel 

futuro sia direttamente proporzionale all’effettiva implementazione degli impegni presi 

dai paesi dell’Annex 2 nell’aiutare i paesi in via di sviluppo tramite risorse finanziarie e 

trasferimento di tecnologie. Questo articolo rafforzava la posizione della Cina e della G-
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77 che non avrebbero dovuto prendersi alcuna obbligazione prima che i paesi dell’Annex 

2 non gli avessero fornito l’aiuto deciso con la convenzione.  

 

La Cina durante le negoziazioni di Rio rappresentò un leader per i paesi in via di sviluppo, 

e manteneva una posizione a metà tra quella estrema dei paesi dell’AOSIS e quella 

dell’OPEC. Infatti i paesi dell’AOSIS si vedevano fortemente minacciati 

dall’innalzamento del livello dell’acqua e richiedevano una forte riduzione delle 

emissioni di gas serra, mentre i paesi dell’OPEC, ossia quelli che dipendevano fortemente 

dall’export di petrolio opposero resistenza a queste riduzioni drastiche. 

Vi furono inoltre forti discussioni nel controllo delle emissioni e nelle relative sanzioni 

nel caso i target non fossero raggiunti. Se da una parte i paesi sviluppati volevano 

implementare un controllo internazionale per tutti, la Cina e gli altri paesi in via di 

sviluppo volevano proteggere loro stessi da questa sorveglianza internazionale. Questa 

ipotetica posizione di “hard bargaining”, non sarebbe nemmeno stata disponibile a dei 

controlli e report limitati interamente finanziati dalle nazioni dell’Annex 1 e 2.  

Questa forte opposizione portò al successo della Cina in quest’ambito in quanto in 

conclusione nel testo della FCCC non erano previsti report o controlli ma solamente una 

comunicazione delle emissioni di GHG e delle misure di implementazione raggiunte 

durante le conferenze delle parti successive.  

 

Simbolica fu la critica da parte della delegazione cinese allo studio fatto qualche mese 

prima dall’IPCC, enfatizzando come l’incertezza della scienza del cambiamento 

climatico e come l’aumento della temperatura può essere causato da diversi fattori e 

quindi non solo dalle emissioni di CO2, sostenendo che i paesi non possono basare le 

proprie politiche su dati scientifici non certi, come secondo la delegazione cinese erano 

quelli forniti dall’IPCC.125 

 

Cai Shouqiu nel suo articolo “The development of China’s environmental diplomacy” ci 

da un chiaro quadro della diplomazia cinese di questo periodo storico e individua alcuni 

principi fondamentali sulla quale a suo avviso poggiava la strategia del paese, alcuni dei 
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quali sono già stati descritti precedentemente. Secondo lo studioso, il primo principio era 

il fatto che la strategia cinese nelle negoziazioni ambientali doveva per prima cosa servire 

gli affari interni, e non viceversa. In secondo luogo, sostiene come le politiche ambientali 

cinesi non debbano essere influenzate dalle pressioni di altri paesi e questi in parte 

comprendono un altro principio, quello di aderire ai “Cinque principi di coesistenza 

pacifica” imposti dal governo cinese ai suoi negoziatori. 

Secondo Shouqiu inoltre i negoziatori dovevano prendere in considerazione non solo gli 

interessi nazionali di breve termine ma anche quelli internazionali a lungo termine. 

Il quinto e ultimo principio sosteneva infine come la diplomazia di argomento ambientale 

cinese debba essere subordinata agli obiettivi della diplomazia internazionale cinese.126 

 

Da questi principi e dal discorso di Li Peng si può capire la strategia cinese durante la 

Conferenza di Rio, una posizione di “hard-bargaining”, dove non vi era la volontà di 

muoversi dalla propria posizione o di mettere da parte gli obiettivi primari della nazione, 

ma che comunque mostrava una certa partecipazione alle discussioni. Dove proprio a Rio, 

nonostante alcune pressioni da parte dei paesi dell’Annex 1, la Cina non voleva scendere 

a compromessi ed accettare degli accordi che non avessero rispettato i principi su cui si 

basava la strategia cinese. 

 

Nonostante la posizione di hard-bargaining ricoperta dalla Cina nella prima fase di 

negoziazioni internazionali sulla lotta al clima sia stata costante, i cambiamenti di 

posizione e di partecipazione su alcuni punti e tra una conferenza e l’altra ci sono stati. 

Un esempio è il cambiamento di posizione tra l’undicesimo Intergovernmental 

negotiating committee (INC-XI) avvenuto a New York tra il 6 e il 17 febbraio 1995 e la 

COP 1 di Berlino, tra marzo e aprile 1995. Due eventi molto ravvicinati ma che hanno 

rilevato una variazione nella posizione dei negoziatori cinesi.  

Al INC XI la posizione era molto partecipativa, sottolineando i temi sostenuti già 

precedentemente a Rio de Janeiro. Una partecipazione attiva che sembrò un tentativo di 

essere leader e rappresentante delle nazioni in via di sviluppo. 
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La posizione era chiara, la Cina e i paesi in via di sviluppo accusavano l’INC di procedere 

in modo troppo veloce, in quanto il consenso necessario non era stato raggiunto e inoltre 

sottolineava come era importante, prima di fare ulteriori in avanti, implementare ciò che 

era stato deciso e sottoscritto con la Conferenza di Rio, e solamente dopo aver fatto ciò 

si poteva iniziare a discutere di un nuovo Protocollo.  

Fu proprio la Cina a sottolineare più volte come gli obiettivi che dovevano essere 

mantenuti dai paesi sviluppati erano stati raggiunti solamente da due paesi su quindici.  

 

Solamente cinque mesi dopo però la Cina decise di ricoprire una posizione diversa, venne 

mantenuto un profilo basso, lasciando l’India come portavoce delle richieste dei paesi in 

via di sviluppo. In questa fase l’India ricopri una posizione più “soft” rispetto a quella 

tenuta 5 mesi prima dalla G77 e dalla Cina.  Questa posizione di basso profilo da parte 

della Cina, che tra l’altro fu tenuta da altri paesi in via di sviluppo, aveva l’obiettivo di 

raggiungere dei compromessi e una collaborazione nei temi più controversi della COP-1, 

infatti tenuto in conto che la posizione dell’India aveva trovato consenso da molti paesi 

del G-77, il prospetto di un isolamento sulla linea dura mantenuta precedentemente portò 

i negoziatori cinesi a tenere un profilo basso per la durata di questa conferenza.  

Questo cambiamento di posizione può essere imputato alla diversa provenienza tra i 

negoziatori che parteciparono all’ INC XI e alla COP-1.  

Anzi, il cambiamento di posizione era direttamente influenzato dalle diverse posizioni 

dei molteplici enti cinesi, come la Commissione statale sulla scienza e la tecnologia 

(SSTC) l’Agenzia statale per la protezione ambientale (NEPA) L’amministrazione 

meteorologica cinese (CMA) e il ministero degli affari esteri (MoFa).  

Sicuramente tutti questi enti erano profondamente interessati a queste negoziazioni ma se 

in un primo periodo furono la NEPA e la CMA a influire maggiormente sulle 

negoziazioni internazionali, in una seconda fase furono la MoFa e la SPC (State planning 

commission of China) ad avere una maggiore influenza sulla posizione a livello 

internazionale durante la COP-1.127 
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Dunque durante la Conferenza di Berlino (COP-1) la Cina rispose presente, infatti mandò 

ben 19 delegati, più di Brasile e Russia. Inoltre nonostante, la Cina si sia defilato dal ruolo 

di leader del G-77 riuscì comunque ad ottenere ciò che il paese voleva: i paesi in via di 

sviluppo non sarebbero stati sottoposti a impegni particolari nel futuro più prossimo e in 

quello che sarà poi il “Protocollo di Kyoto”, nonostante fosse chiaro a tutti i paesi 

dell’Annex 1 che le emissioni di Cina e India iniziavano a diventare molto pericolose. 

 

Dall’altra parte i maggiori stati industrializzati capivano gli interessi dei paesi in via di 

sviluppo e per questo non insistettero troppo nel tentar di fargli cambiare posizione, 

sapevano però che il problema del riscaldamento globale era una questione in evoluzione 

e che il passare del tempo e lo sviluppo industriale a forte consumo energetico e di 

carbone dei paesi asiatici avrebbe complicato di molto la situazione negli anni a venire.  

Per questo in entrambe le conferenze sopra descritte non vennero imposte 

regolamentazioni a questi paesi ma solamente dei consigli per uno sviluppo 

maggiormente sostenibile.  

In un altro lato della questione invece la Cina condivideva una posizione comune con le 

nazioni europee per l’imposizione di alcuni target e scadenze precise per i paesi 

dell’Annex 1. Condizione alla quale si opposero fortemente gli USA, e che alla fine 

prevalsero, almeno per il momento.128 
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2.3.3. Il protocollo di Kyoto 
 

 

Un anno dopo la COP-1 svoltasi a Berlino, i rappresentanti nazionali di tutto il mondo si 

incontrarono a Ginevra tra l’8 e il 19 luglio 1996.  

Il risultato fu inaspettato, infatti se inizialmente si pensava che la discussione si sarebbe 

basata sul tentativo euro-americano di affievolire la precisa linea tra paesi sviluppati e in 

via di sviluppo, in conclusione il risultato più importante di questa conferenza fu un passo 

ulteriore verso quello che sarebbe avvenuto l’anno seguente a Kyoto, ossia si ottenne un 

impegno piuttosto condiviso sul discutere un Protocollo che avrebbe significato impegni 

e target precisi. 

 

L’11 dicembre del 1997, avvenne il passo successivo. Infatti in questa data più di 180 

paesi si ritrovarono nella città giapponese di Kyoto per redare ciò che fu ampiamente 

discusso nelle conferenze precedenti: il Protocollo di Kyoto.  

Esso segnò un punto di svolta importante relativamente al ruolo del gruppo G-77 e le 

richieste che i paesi industrializzati ponevano con sempre maggiore insistenza a questi 

paesi. Infatti si decise che per la prima volta i paesi sviluppati avrebbero preso degli 

impegni precisi e vincolanti nel limitare le proprie emissioni di gas serra, si passava 

dunque da linee guida sostenute nell’Agenda 21 a obiettivi chiari e che dovevano essere 

rispettati, una svolta per la lotta ambientale.129 

Ma se era vero che un passo importante era stato fatto, si aveva l’impressione che il 

passaggio successivo fosse quello di poter includere a queste restrizioni sempre più paesi, 

e il dito era sempre più puntato verso Cina, India e le diverse tigri asiatiche. 

 

Il testo del Protocollo infatti diceva che i paesi industrializzati si accordarono nel fatto di 

porre degli obblighi precisi che limitassero le emissioni di Gas Serra. L’obiettivo da 

raggiungere era quello di ridurre le emissioni del periodo 2008-2012 rispetto al livello del 

1985 di una percentuale non inferiore all’8.65%.  
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Inoltre, all’interno del trattato vennero aggiunti alcuni meccanismi per l’acquisizione di 

crediti di emissioni e per migliorare la flessibilità dell’accordo, in modo da permettere 

alle diverse nazioni di raggiungere gli obiettivi in maniera meno dispendiosa.130 

Questi meccanismi erano la “Joint implementation” la quale permette la collaborazione 

tra paesi che hanno le stesse obbligazione di riduzione di gas serra, nello specifico 

permette ai Paesi industrializzati di investire sul territorio di altri paesi con progetti per la 

riduzione delle emissioni e di ottenere crediti derivanti da questo. Questo meccanismo, 

che era stato discusso già a partire dal 1992 a Rio, avrebbe permesso a paesi sviluppati di 

investire in progetti per la riduzione di gas serra in paesi in via di sviluppo o comunque 

in paesi dove questi progetti avrebbero portato a dei risultati a costi inferiori rispetto 

all’implementazione dello stesso progetto nel territorio del paese. 131 

 Un secondo progetto era il “Clean Development Mechanism” con il quale si permette ai 

paesi dell’Annex 1 di poter aiutare quelli in via di sviluppo con progetti nel territorio di 

quest’ultimi per aiutare la lotta ambientale e probabilmente con lo scopo secondario di 

ottenere una maggiore partecipazione da parte dei paesi non ancora pienamente sviluppati, 

che appunto avevano nelle conferenze precedenti richiesto aiuti di tipo tecnologico e 

finanziario in modo da poter partecipare più attivamente alla causa.                                                                                                                                

Il terzo meccanismo è quello della “Emissions Trading” ossia la possibilità di trading di 

emissioni tra i diversi paesi, ad esempio un paese che aveva raggiunto e superato gli 

obiettivi posti dal Trattato poteva cedere i propri “crediti” di emissioni ad altri paesi che 

magari erano in difficoltà a raggiungere l’obiettivo prefissato.                                                                                                                                                        

Il protocollo sarebbe entrato in azione solo se 55 nazioni avrebbero ratificato il trattato, 

questi stati inoltre dovevano rappresentare almeno il 55% delle emissioni dei paesi 

industrializzati. 

Cina, India e la maggior parte dei paesi in via di sviluppo aveva lottato per ottenere una 
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netta differenziazione di obbligazione tra loro e i paesi sviluppati e questa fu ottenuta. 

Infatti il Protocollo di Kyoto mantenne una chiara linea tra i primi e i secondi ma allo 

stesso tempo ha portato a tensioni sempre più pericolose tra paesi come la Cina e l’India 

e i paesi industrializzati perché il previsto aumento di emissioni dei primi avrebbe reso 

inutili gli sforzi fatti dai secondi.132              

A conferma di ciò nel mentre di queste discussioni diversi paesi avevano iniziato a 

richiedere una maggiore collaborazione dei paesi in via di sviluppo all’interno della lotta 

ambientale. Emblematica fu la dichiarazione di Jonathon Pershing, negoziatore capo 

degli Stati Uniti che disse: “Stiamo dicendo che le azioni delle nazioni in via di sviluppo 

devono essere imposte e non i risultati di queste azioni”.                                                                                                                                                                  

Da questa dichiarazione si può capire come i paesi dell’Annex 1 e gli Usa in primis, non 

volevano imporre dei target di emissioni severi da rispettare obbligatoriamente ma 

solamente avere la dimostrazione che questi paesi stessero intervenendo con azioni di tipo 

strutturale per rendere il loro sviluppo più sostenibile. 

La cosa fu confermata nel 1999 da Todd Stern, responsabile della lotta al Clima durante 

la presidenza di Bill Clinton, il quale affermò che non vi era l’intenzione di sottomettere 

il trattato al senato americano fino a che i paesi in via di sviluppo non avessero raggiunto 

un maggiore livello di partecipazione. La maggiore parte dei paesi in via di sviluppo, 

guidati dalla Cina si contrapposero e di conseguenza gli USA non ratificarono mai il 

Protocollo.  
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2.3.4. La dura posizione della Cina a Kyoto e nelle COP 

successive 
 
Benjamin Gilman, presidente della “US House of representatives’ Committee” sulle 

relazioni internazionali chiamò la posizione cinese nelle negoziazioni di Kyoto come la 

“Politica dei 3 No”.  

Questi “tre no” erano: no agli obblighi di emissioni sulla Cina, nessun impegno volontario 

da parte della Cina e nessuna negoziazione futura per legare la Cina con obbligazioni. 

 

La posizione cinese era chiara, non si reputava un paese mediamente sviluppato, 

inquinava ancora meno degli Usa e dell’Europa occidentale e per questo non si riteneva 

capace di sottoscrivere target relativi all’emissioni di Gas serra, e inoltre con il “terzo no” 

sosteneva che nemmeno per il futuro più immediato sarebbe stata pronta a prendersi 

impegni vincolanti. Nonostante ciò, localmente il Governo Cinese si impegnò a fare 

diversi sforzi per diminuire la crescita di emissioni di Gas serra, soprattutto a livello 

legislativo.  

La richiesta di fornitura di tecnologia e aiuti finanziari da parte dei paesi industrializzati 

a  favore di quelli che non lo erano era rimasta un punto cardine delle richieste cinesi, in 

quanto era ritenuta una condizione fondamentale per ottenere una maggiore 

collaborazione da parte di questi paesi nel futuro, e fu parzialmente ottenuta con questo 

Trattato grazie all’immissione dei tre meccanismi presentati precedentemente, in 

particolare con il “Clean development mechanism”.133 

 

Successivamente, durante la COP-4 svoltasi a Buenos Aires nel Novembre del 1998 i 

negoziatori del “paese di mezzo”, sottolinearono come vi erano due tipi di emissioni, le 

emissioni per la sopravvivenza prodotte dai paesi in via di sviluppo e quelle “luxury” 

emesse da quelli appartenenti all’Annex 1, sottolineando come quelle dei paesi in via di 

sviluppo erano emissioni necessarie alla sopravvivenza, vitali e difficilmente limitabili, 
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mentre quelle dei paesi sviluppati erano emissioni per propagare uno stile di vita 

lussurioso .134 

Dall’ altra parte, sempre durante la stessa COP-4, alcuni paesi risposero invece all’invito 

Americano in maniera positiva, Argentina (la nazione ospitante)e Kazakhstan, infatti si 

dichiararono interessati a porsi degli obbiettivi vincolanti sulla limitazione delle 

emissioni.  

Esatto, si dichiararono interessati, ma fino all’anno 2000 nessun paese ritenuto in via di 

sviluppo ratificò il protocollo, tanto meno Argentina e Kazakhstan, lasciando l’intero 

compito della lotta al clima ai paesi dell’Annex 1. 

 

Nello stesso anno Liu Jiang, capo della delegazione Cinese alla sesta conferenza delle 

parti dell’UNFCCC, accusò gli Usa di confondere le diverse responsabilità tra i paesi in 

via di sviluppo e quelli già sviluppati, e il tentativo di imporre nuovi obblighi facendoli 

passare come una condizione della ratificazione della firma del protocollo da parte degli 

USA.  

Secondo Liu Jiang questo porterebbe solamente a un duro confronto politico tra gli stati 

che sarebbe una catastrofe, perché negherebbe la cooperazione mondiale per la lotta al 

clima.135 

Proprio questa decantata cooperazione mondiale in realtà, e la non volontà dei paesi della 

G-77 di prendersi degli obblighi definiti portò alla scelta di George W. Bush di non 

ratificare il protocollo di Kyoto, in quanto riteneva la lotta inutile al raggiungimento dei 

risultati sperati senza una collaborazione dei paesi che nel giro di qualche anno sarebbero 

diventati tra i più inquinanti al mondo, riferendosi neanche troppo velatamente a Cina e 

India.  

 

Questa decisione destò molta preoccupazione, soprattutto all’interno dell’Unione 

Europea in quanto la non adesione del maggiore inquinatore del mondo avrebbe reso tutti 

gli sforzi degli altri stati praticamente inutili. 
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Secondo molti questa decisione americana è dovuta al fatto che gli USA ratificando 

avrebbero perso forza competitiva dal punto di vista economico rispetto a nazioni in via 

di sviluppo che non sarebbero state soggette a certe obbligazioni.136 Il timore di perdere 

l’egemonia economica a favore di un paese come la Cina è certamente una paura 

americana e il comportamento della nazione nel teatro della lotta al clima rende ancora 

più chiaro il tutto. 

 

La situazione era dunque circolare, gli Usa non volevano ratificare il protocollo finché 

ciò non veniva fatto pure dai paesi in via di sviluppo, allo stesso tempo la Cina avrebbe 

deciso di prendersi le sue obbligazioni solamente se prima gli Usa avrebbero ratificato il 

Protocollo, e questo non sarebbe comunque sicuro poiché le autorità cinesi sono a 

conoscenza che le emissioni cinesi di gas serra, con obbligazioni o meno, sono destinate 

a crescere nell’immediato futuro, fino a raggiungere, secondo alcune stime, il picco 

massimo solo nel 2025. 

Questo è un classico esempio di “deadlock” dove entrambi gli attori in questione tengono 

una posizione di “Hard Bargaining”137, una situazione in cui se almeno uno dei due paesi 

non declina il proprio volere in favore del bene del pianeta porta a una condizione 

climatica irrisolvibile, poiché una lotta al clima senza la collaborazione di quelli che 

sarebbero diventati a breve i due maggiori inquinatori al mondo sarebbe stata inutile. 
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2.3.5. Dal Post-Kyoto a Copenaghen 

 
 

Il “Protocollo di Kyoto” fu il maggiore punto di discussione anche nelle Conferenze delle 

Parti che seguirono quella del 1997.  

Si cercò di migliorare i diversi meccanismi per l’acquisizione di crediti sulle emissioni 

per rendere più possibile il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Nessuna portò a svolte eclatanti ma per capire meglio il proseguire di queste negoziazioni 

è importante analizzare sommariamente alcune di esse. 

 

La COP-6, ad esempio, svoltasi a Bonn in Germania nel 2001 avvenne in una situazione 

internazionale anomala, infatti il neo-eletto presidente degli USA George W. Bush aveva 

da pochi mesi annunciato che gli Stati Uniti non avrebbero sottoscritto il “Protocollo di 

Kyoto” e di conseguenza i delegati americani assunsero solamente un ruolo da osservatori 

durante tutta la Conferenza e anche per quella immediatamente successiva. Il fatto che 

gli USA corrispondevano al 35% delle emissioni di gas serra nel 1990 rendeva la 

ratificazione del Protocollo direttamente dipendente da Russia e Giappone, le quali per 

questo motivo assunsero un ruolo fondamentale all’interno delle negoziazioni di Bonn.  

Al termine della conferenza si arrivò all’ “Accordo di Bonn” dove si sottolineava come 

tutti e 3 i meccanismi portati dal “Protocollo di Kyoto” debbano essere solamente un aiuto, 

un accessorio alle ben più importanti azioni di protezione ambientale che devono essere 

attuate a livello domestico, le quali devono rappresentare il maggiore sforzo da parte dello 

stato in questo ambito.138 

 

Dopo 4 conferenze svoltesi in ordine a Marrakech, Nuova Delhi, Milano e Buenos Aires 

dove non vi furono grandi cambiamenti, i maggiori leader mondiali tra il novembre e il 

dicembre 2005 si trovarono a Montreal in Canada per la COP-11. In quest’occasione vi 

fu anche il primo “Meeting delle parti del protocollo di Kyoto” (MOP 1).  
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Le delegazioni si focalizzarono su un “Kyoto 2”, un accordo per il periodo successivo a 

quello a cui si riferiva l’originario Protocollo, ossia dal 2012 in poi.  

Le sfide affrontate in Canada furono chiamate “le tre I” da parte di Stéphane Dion, 

presidente del summit per l’occasione e Ministro dell’ambiente canadese. Infatti i 3 temi 

principali di discussione a Montreal furono, in inglese: “Implementation, Improvement 

and Innovation”.139 

 

I paesi del G-77 e la Cina mantenevano la loro posizione, non volevano limitare il proprio 

sviluppo economico-industriale, e quindi si continuò a discutere anche per il periodo 

successivo al 2012 di provvedimenti che sarebbero stati presi solo dai paesi dell’Annex 

1. 

Questa forte posizione confermò delle profonde tensioni che ebbero luogo anche negli 

anni successivi, la visione che le altre nazioni avevano ora della Cina a livello ambientale 

stava infatti peggiorando di conferenza in conferenza. Se fino a qualche anno prima si 

poteva chiudere un occhio, ora era sempre più difficile, la Cina sarebbe diventato nel giro 

di pochi anni il maggiore inquinatore mondiale, e non porre dei limiti a queste emissioni 

sarebbe stata una sconfitta per l’intera umanità. 

 

Dopo Montreal vi furono altre tre conferenze, in ordine cronologico a Nairobi, Bali e 

Poznan. Nonostante videro un’escalation di tensioni fra paesi dell’Annex 1 e G-77/Cina 

non portarono cambiamenti sostanziali, a parte il fatto che durante la COP di Bali si decise 

che all’incontro di Copenaghen si sarebbe raggiunto un accordo vincolante da parte di 

tutte le nazioni, dell’Annex 1 e non,  un piano d’azione che venne chiamato “Bali Road 

map”. 

 

Si arrivò dunque alla Conferenze di Copenaghen del 2009 con grandi aspettative per un 

accordo che avrebbe segnato un passo importante per la lotta al clima.  

In realtà però tutti i buoni auspici furono delusi dagli esiti della conferenza. Le tensioni, 

infatti, si confermarono le vere protagoniste e portarono con loro un cambiamento da 

																																																								
139 Wittneben, B. & Sterk, W. & Ott, H. E. & Brouns, B. (2006) “The Montreal Climate Summit: 
Starting th Kyoto Business and Preparing for post-2012”, Journal for European environmental & 
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tempo sperato: la chiara distinzione di diritti e doveri nella lotta ambientale tra paesi 

sviluppati e in via di sviluppo non era più definita come prima. 

 

Infatti il punto più significativo di questa conferenza non l’accordo, ma il fatto, come 

vedremo nella prossima sezione, che alcuni paesi come la Cina e l’India iniziavano ad 

avere delle posizioni più “soft” e maggiormente aperte al dialogo rispetto a prima.  

 

L’accordo infatti nonostante le dichiarazioni di Obama che si diceva disponibile alla 

sottoscrizione di importanti limiti alle emissioni se anche gli altri paesi in via di sviluppo 

l’avessero fatto, e la contemporanea apertura a ciò da parte di Cina e India sembrava 

promettere per il meglio, in realtà l’accordo non portò a niente di nuovo. 140 

Obama, al termine della conferenza, espresse tutta la sua delusione dicendo che quello 

fatto non era abbastanza, in quanto non furono imposti limiti precisi ma venne emanato 

il solo obiettivo di ridurre le emissioni per limitare l’aumento della temperatura mondiale 

a non più di 2 gradi celsius.141 

Questo significava nessuna imposizione di limiti sulle emissioni di gas serra, ne per i 

paesi in via di sviluppo e neanche per quelli già sviluppati, una mancanza forte, che 

rappresentava un netto passo indietro rispetto al Protocollo di Kyoto 

 

Un secondo lato positivo dell’accordo fu l’istituzione di un sistema di finanziamento a 

breve e a lungo termine da parte dei paesi dell’Annex 1, in favore di progetti ambientali 

nei paesi più poveri e in via di sviluppo.  

Infatti secondo l’accordo, 30 miliardi di dollari per il periodo 2010-2012 e 100 miliardi 

di dollari l’anno fino al 2020 sarebbero stati mobilizzati dai paesi sviluppati attraverso 

diverse vie, questo forse rappresentava il vero segnale che la lotta iniziava una nuova fase 

di collaborazione. 142 

 

																																																								
140 Houser, T. (2010) “Copenhagen, the Accord, and the way forward”, Peterson institute for 
international economics. 
141 United Nations Draft decision -/COP.15 Copenhagen accord, 
https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf (Retrieved 19.07.2017) 
142 “A Brief Analysis of the Copenhagen climate change conference” (2009), International institute 
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2.3.6.  La nuova strategia Cinese 
 

 

Se Copenaghen non fu una svolta dal punto di vista degli obblighi sicuramente lo fu, 

come detto, per quanto riguarda la posizione della Cina nelle negoziazioni ambientali 

internazionali. 

 

La Cina era da anni che aveva una posizione diversa nelle relazioni internazionali in 

generale, in particolare dopo la sua entrata nella WTO, l’11 dicembre 2001. Grazie a 

questo evento la Cina ebbe un’integrazione più profonda nell’economia mondiale, 

l’entrata comportò una maggiore apertura verso l’estero non solo nel lato commerciale 

ma in tutti gli altri campi, compresa la questione ambientale. 

 L’entrata nella WTO però può essere un’arma a doppio taglio, infatti una maggiore 

apertura commerciale, comporterebbe un aumento dell’export e uno della produzione.  

Questo aumento deve essere gestito a livello domestico con politiche che proteggano 

l’ambiente del paese.  

Questo fu confermato negli anni seguenti in quanto l’entrata nella WTO ha comportate 

diverse conseguenze a livello ambientale, in particolare in 6 settori, quello agricolo, 

quello dell’energia, quello dell’automobile, del tessile, della silvicoltura e 

dell’acquacoltura marina. Tutti questi settori conosceranno negli anni seguenti una grande 

crescita e contemporanee politiche ambientalistiche che accompagneranno questo 

sviluppo con una linea maggiormente sostenibile. 143 

 

Successivamente, prima della COP-15 infatti la Cina prese l’iniziativa per la creazione di 

una coalizione chiamata BASIC con India, Brasile e Sud Africa, quindi con gli altri 

maggiori paesi in via di sviluppo, in quanto si sentiva più simile e con obiettivi 

																																																								

143 Task Force on WTO and Environment China Council for International Cooperation 
on Environment and Development (2014), “An environmental impact assessment of China’s WTO 
accession” , International institute for sustainable development 



	 93	

maggiormente condivisi con questi paesi che con altri della G-77 che erano in condizioni 

economiche spesso totalmente differenti. 

 

I paesi della BASIC avevano conosciuto, come la Cina, un grande aumento di emissioni 

dovute alla propria crescita economico-industriale, e nel teatro delle relazioni 

internazionali stavano subendo sempre più pressioni per uno sviluppo maggiormente 

verde. Questa alleanza aveva l’obiettivo comune di non sottoscrivere nessun obbligo che 

limitasse le emissioni negli anni a venire, una lotta che era principalmente cinese ma che 

avrebbe portato benefici anche agli altri alleati. 144 

Nonostante la nuova alleanza della BASIC li desse molta forza, la posizione della Cina 

in questo periodo non era quella di non collaborazione che l’aveva caratterizzata fino ad 

allora, anzi. 

La strategia dei negoziatori stava diventando più “soft”, un esempio di questo 

cambiamento fu il rapporto con gli USA, con i quali si discusse fortemente su problemi 

legati alla mitigazione, in particolare per quanto riguarda la MRV, ossia il metodo di 

misura e verifica sulle emissioni e sui progressi per limitarle fatte dai diversi paesi. Dopo 

una lunga negoziazione tra Barack Obama e Wen Jiabao infatti, si arrivò alla conclusione 

che la Cina accettò un sistema di MRV meno intrusivo, un segnale importante della nuova 

strategia cinese.145  

Lasciava impressioni contrastanti invece lo scambio di opinioni a distanza tra Todd Stern, 

l’inviato per il cambiamento climatico di Barack Obama e Su Wei, il negoziatore capo 

della delegazione Cinese. Stern sosteneva che una collaborazione su tutti i fronti era 

necessaria tra paesi sviluppati e quelli della BASIC. Dall’altra parte la risposta di Su Wei 

era la seguente: “la chiave per un accordo a Copenaghen dipende solamente dal volere 

politico dei paesi sviluppati”, restando nella classica posizione cinese, che richiedeva un 
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primo passo da parte degli Usa e dei paesi sviluppati.146.  

La delegazione cinese continuava a sostenere che erano i paesi dell’Annex 1 a dover 

rappresentare la guida di questa lotta, secondo i negoziatori asiatici infatti, i paesi 

dell’Annex 1 dovevano imporsi la riduzione del 40% delle emissioni dei propri gas serra, 

rispetto al 1990 entro il 2020.  

Per quanto riguarda i paesi in via di sviluppo la posizione era più aperta, dove si riteneva 

che le azioni per la protezione climatiche dovevano essere intraprese in relazione alle 

priorità nazionali, senza essere soggetti a obblighi e stretti controlli internazionali.147  

Si apriva quindi la porta a metà, non erano ancora presenti obblighi e restrizioni pendenti 

sui paesi in via di sviluppo ma vi era l’apertura nel intervenire per la causa ma sempre in 

relazione alla situazione economica e ambientale del paese e della sua popolazione. Le 

priorità locali, come la povertà, e dunque lo sviluppo economico avevano ancora la 

precedenza ma con questa libertà di scelta si sottolineava come i paesi considerati in via 

di sviluppo non erano tutti nelle stesse condizioni, alcuni vivevano ancora la povertà e 

dunque non avrebbero investito nella protezione ambientali, altri avevano sconfitto 

questo problema e si affacciavano al mondo come nuove potenze mondiali di una certa 

importanza, che quindi erano pronti a prendersi degli impegni per la protezione 

ambientale in linea con la loro situazione interna, sottolineando sempre come questi 

interventi erano direttamente proporzionali agli aiuti finanziari e tecnologici provenienti 

dai paesi dell’Annex 2.148 

A confermare il cambiamento furono le nuove politiche della Cina prima a livello 

nazionale con il Piano quinquennale e poi al Summit di Copenhagen, dove sostenne di 

voler ridurre tra il 40 e il 45% l’intensità di utilizzo del carbone entro il 2020, rispetto al 

livello del 2005. Questa dichiarazione chiaramente non obbligava il paese a rispettarla 

ma era già un passo avanti rispetto all’immobilismo tenuto fino a quel giorno. I leader 

cinesi furono inoltre pronti a sottolineare che questo cambiamento di posizione non era 
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spinto da pressioni sempre più forti dei paesi europei e degli Stati Uniti ma da una 

situazione ambientale a livello domestico non più sostenibile. 149 Fu proprio infatti Wen 

Jiabao, primo ministro cinese che a Copenaghen spiegò come questi impegni presi non 

sono dipendenti da obiettivi di limitazione di altri paesi ma da una situazione interna che 

cercava una continuazione nei passi in avanti fatti a livello locale con l’undicesimo piano 

quinquennale e con il periodo antecedente alle Olimpiadi di Pechino.150  

È proprio in questa fase che può essere ritrovato il modello “interest-based” di Sprinz e 

Vaahtoranta introdotto precedentemente. A livello domestico infatti la Cina stava 

provando sulla propria pelle la vulnerabilità ambientale che stava colpendo il paese, 

infatti i disastri ambientali erano cresciuti in numero e gravità e la cosa di conseguenza 

influì direttamente sulla posizione cinese, che non era più quella di “dragger” ma si stava 

spostando più verso uno status più intermedio. L’ISDR (International strategy for 

Disaster reduction) infatti confermò che nel 2008 la Cina fu il paese maggiormente 

colpito da disastri ambientali, con un totale di 110 miliardi di dollari di danni.151 

Ma questo non si limitava alla Cina, tutta l’Asia infatti stava vedendo un aumento 

incredibile dell’incidenza di catastrofi naturali, e oltre al lato economico anche il numero 

di vite stroncate da questi eventi stava prendendo proporzioni tragiche.  

Basti analizzare i due grafici, nella pagina seguente, che analizzano le percentuali di 

persone che hanno perso la vita a causa di disastri naturali, divisi per continente. Si nota 

come nella media del periodo 2000 – 2007, la percentuale che riguarda l’Asia si attesta 

sul 79%, mentre se si guarda il grafico riguardante l’anno 2008 si scopre come quasi il 

99% dei morti per disastri naturali appartengano all’Asia. 
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       Fonte: UNISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction: 

http://www.emdat.be/sites/default/files/2008-disasters-in-numbers-ISDR-CRED.pdf ) 

 

In conclusione, la Cina da una parte mantenne la posizione tenuta dai paesi del G-77 ma 

dall’altra si dimostrò più disponibile nel trovare soluzioni con i paesi sviluppati, questo 

permise al paese di ottenere i propri interessi ma anche di rendere la coalizione del G-77 

più forte.152 Più forte anche perché aveva ancora molto spazio di manovra, gli USA non 

avevano preso alcun obbligo di riduzione e la Cina, nonostante le pressioni, non era tenuta 

a farlo, almeno finché gli USA non lo facessero per primi. Infatti anche se la Cina aveva 

superato gli USA per quantità di emissioni di gas serra su base annuale, la vera unità di 

misura era l’accumulazione di gas serra nel corso degli anni poiché rimangono per un 

secolo o più nell’atmosfera, e ci vorrebbero ancora decenni prima che la Cina sorpassi gli 

USA dal punto di vista del totale di gas serra emessi nella storia. 
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2.3.7. Direzione Parigi 

 

Dopo le tante aspettative tradute dalla Conferenza di Copenaghen anche le COP 

successive seguirono la stessa linea d’onda, nessuna svolta degna di nota. Le delegazioni 

si incontrarono a Cancun nel 2010 dal quale usci il “Cancun Agreement” che vedeva 

come punto più importante l’istituzione da parte dei paesi più ricchi di un “Green climate 

fund” in modo da poter proteggere quelli più poveri dai sempre più evidenti cambiamenti 

climatici per mezzo di un fondo finanziario che supportasse progetti verdi nel territorio. 

L’anno dopo, nel 2011, le parti si incontrarono a Durban ed è qui che tutti i paesi si dissero 

disponibili a firmare un accordo che avrebbe previsto stretti limiti sulle emissioni nel 

prossimo futuro, si arrivò dunque all’accordo di iniziare a negoziare un nuovo protocollo 

molto più restrittivo, grazie soprattutto a un intervento da leader da parte dell’Unione 

Europea.153  

Per quanto riguarda la Cina, il paese aveva preso una posizione mai presa in precedenza, 

mostrò l’intenzione di prendersi dei doveri da rispettare a livello ambientale, e non più 

solamente degli impegni volontari che potevano non essere rispettati. Questo chiaramente 

era motivato da un qualcosa, quel qualcosa erano i risultati finalmente soddisfacenti 

nell’efficienza energetica e sul campo delle energie rinnovabili i quali permisero al paese 

una posizione maggiormente confidente durante la COP 17 di Durban. 

Infatti durante questa conferenza il paese si mostrò incline a discutere non solo 

relativamente a target d’intensità dove la Cina aveva già raggiunto risultanti importanti, 

ma era anche aperta a discussioni sulle emissioni di gas serra, i quali dati confermavano 

il continuo aumento di esse nel paese.  

Un terzo fattore che dimostrò un cambio di tendenza da parte del paese verso una 

maggiore collaborazione fu una serie di eventi pubblici organizzati dalla delegazione 
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cinese in occasione della conferenza di Durban, con l’appoggio di ricercatori, negoziatori 

e NGO cinesi. Un’apertura del genere non era mai avvenuta nelle conferenze precedenti, 

il dialogo con le altre delegazioni e con il pubblico civile voleva permettere alla Cina di 

mostrare al mondo gli obiettivi e le lotte climatiche e energetiche che il paese stava 

affrontando.154 Ecco dunque un altro esempio di “two level game” di Putnam, questa 

volta non erano però le pressioni nazionali a influire a livello internazionale, ma erano 

dei risultati positivi ottenuti in alcuni lati della lotta ambientale, che permise ai leader 

cinesi di credere maggiormente nelle proprie forze e in questa lotta, facendo si che questa 

intenzione si riflettesse anche a livello internazionale, con una maggiore inclinazione a 

prendersi impegni reali per questa lotta ambientale. 

Negli anni successivi a Doha nel 2012, a Varsavia nel 2013 e a Lima nel 2014 non vi 

furono grandi svolte solo alcuni passi in avanti verso quello che sarebbe avvenuto l’anno 

dopo a Parigi. 
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2.3.8. L’accordo di Parigi 

 

Dopo diversi anni di negoziazione e rinviamenti di data, il 12 dicembre 2015 al termine 

della XXI esima Conferenza delle Parti venne reso pubblico al mondo l’Accordo di Parigi, 

un grande passo in avanti per la storia della lotta al riscaldamento globale. Un accordo 

che prevedeva limitazioni precise alle emissioni di tutti i paesi, senza più una 

differenziazione tra paesi dell’Annex 1 e non. 

Proprio per questo l’accordo di Parigi è considerato una svolta, tutto il mondo aveva 

capito che per permettere alle generazioni future di vivere in un pianeta sano non era più 

possibile avere una forte divisione, tra paesi che intervenivano per la causa e altri che 

mettevano in primo piano l’individualistica crescita industriale. Finalmente non vi erano 

più distinzioni tra Annex 1, Annex 2, Paesi in via di sviluppo e altre coalizioni, a Parigi 

si cercò prima di tutto la collaborazione per raggiungere l’obiettivo comune. Non si era 

più seduti ai due lati opposti di un tavolo ma tutti dallo stesso lato guardando in faccia 

l’obiettivo comune.155 

Infatti questa volta, i 3 più grandi inquinatori mondiali ossia la Cina, gli Stati Uniti e 

l’Europa che incidono per più del 50% delle emissioni globali, segnalarono la loro 

volontà nel prendere passi importanti nella riduzione delle emissioni e questo portò a un 

accordo internazionale.156 L’accordo era sia giuridicamente vincolante sia volontario, 

infatti ogni paese si assumerà entro il 2020 degli impegni di mitigazione e adattamento 

ai cambiamenti del clima, l’obiettivo era sempre quello, come detto a Copenaghen 

infatti, tutti i paesi erano tenuti a ridurre le emissioni dei gas serra in modo da 

mantenere l’aumento della temperatura sotto i 2 gradi celsius rispetto al periodo pre-

industriale, questo era possibile solo se i paesi avessero rispettato gli impegni indicati 
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nell’accordo, ossia la riduzione di emissioni di gas serra, con un obiettivo comune di un 

-40% rispetto a quanto veniva emesso nel 1990. 

L’accordo era legalmente vincolante ma in realtà il suo sviluppo pratico non lo era. La 

forza e l’innovatività di questo accordo erano la trasparenza e il meccanismo di 

revisione periodico degli impegni da parte di ciascuno dei paesi aderenti all’accordo. 

Non erano previste però sanzioni particolari ma solamente un meccanismo di 

trasparenza che avrebbe reso visibile al mondo intero se un paese stava rispettando gli 

impegni presi o meno, influenzando vistosamente sull’immagine mondiale del dato 

paese nel caso i target non fossero rispettati. 

 

Tutti gli stati si accordarono nel prendersi impegni nazionali ambiziosi, e inoltre i paesi 

sviluppati si accordarono nel aiutare quelli in via di sviluppo attraverso diversi metodi 

come finanziamenti e fornitura di tecnologie con l’obiettivo comune della riduzione delle 

emissioni e l’adattamento al cambiamento climatico. L’obiettivo comune è quello di 

raggiungere un picco di emissioni il prima possibile e una successiva diminuzione fino al 

raggiungimento della produzione di emissioni nette nulle nella seconda metà di questo 

secolo. 157 
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2.3.9. Una nuova apertura 

 

Non è stato sicuramente un cambiamento immediato come può sembrare, ma la volontà 

di partecipare attivamente, prendendosi impegni vincolanti per quanto riguarda la lotta al 

clima, fu un processo che trova degli indizi già 6 anni prima, a Copenaghen.                                                            

I problemi di tipo ambientale all’interno del paese erano sempre più gravi con 

l’inquinamento dell’aria di anno in anno più invivibile nelle grandi città della Cina 

orientale come Pechino e Shanghai, ma non solo il fenomeno si stava espandendo in 

sempre più metropoli. Il fatto era sempre più al centro dei media internazionali e la 

posizione cinese era sempre più stretta all’angolo.  La Cina era un paese completamente 

diverso rispetto a quello che si affacciò nel 1992 alle negoziazioni sul clima; il paese che 

si presentava a Parigi era ormai da anni il maggiore inquinatore al mondo, e dal 2010 la 

seconda economia mondiale dopo gli USA e non poteva più far finta di niente, doveva 

prendersi le sue responsabilità, per questo servivano delle risposte a livello internazionale. 

Infatti se fino a quel momento una delle maggiori leve utilizzate dai leader cinesi era 

quella delle emissioni per capita ora questa non era più una scusa valida. Nel 2012 infatti 

le emissioni di gas serra per capita erano di 7.1 tonnellate, ben al di sotto della media 

americana (16.4 tonnellate) ma si avvicinavano sempre di più alle 7.4 tonnellate di media 

registrate in Unione Europea lo stesso anno, e il dato cinese era previsto aumentare in 

futuro. 158 

Le pressioni esterne ora avevano dati forti su cui basare i loro attacchi e gli inviti per una 

maggiore apertura cinese non si fecero mancare. La Cina aveva da anni intrapreso strade 

di economia verde e investito molto su progetti ambientali in modo da limitare le 

emissioni e il consumo di energia ma a livello internazionale il grande passo, prima di 

Parigi, non era ancora stato fatto.  

Questo ci permette di osservare un chiaro caso dove entrambi i modelli alla base di questa 

tesi “L’interest based” e il “Two level games” vengono verificati; la posizione dei 
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negoziatori cinesi a Parigi era stata portata ad una posizione maggiormente aperta al 

dialogo da una situazione interna critica; i corsi d’acqua, l’aria e il terreno vedevano un 

inquinamento altissimo, e furono proprio questi i motivi che causarono rivolte all’interno 

del paese.  Una vulnerabilità ambientale sempre più evidente, pressioni interne, unite a 

quelle costanti dei paesi europei e degli Stati Uniti nelle conferenze precedenti portarono 

Xi Jinping a dimostrare di avere a cuore la causa ambientale sia a livello nazionale sia 

durante i negoziati di Parigi.  

Dunque, motivi interni, pressioni internazionali e inoltre un ruolo di leadership da 

prendersi spinsero la Cina ad essere protagonista, insieme a UE e USA nelle negoziazioni 

avvenute a Parigi e ad essere un elemento determinante per la raggiunta di un’intesa. 

L’accordo venne raggiunto ed ora chiari obblighi vincolanti per tutti rendevano la 

comunità internazionale pronta a far da guscio al proprio pianeta. 

Il tutto può essere riassunto dall’emblematico discorso del presidente Xi Jinping durante 

le prime fasi della COP 21. Il leader ammise come nei decenni passati la condizione media 

di vita della popolazione cinese abbia conosciuto un miglioramento, ma allo stesso tempo, 

un po’ in ritardo, si sono accorti come questo stava influendo sulle risorse ambientali del 

paese. Ma ora, ormai da qualche anno sostenne il presidente, la Cina aveva cambiato rotta, 

puntava uno sviluppo verde, con il finanziamento di progetti sia all’interno del paese sia 

nei paesi meno sviluppati.  

Xi sottolineò questo cambio di rotta con dati chiari, come il fatto che la Cina aveva il 45% 

della capacità di energia rinnovabile mondiale, e sostenendo infine come bisognava creare 

un futuro di cooperazione Win-Win, con ogni nazione, e che ciascun paese doveva 

contribuire con il massimo delle proprie potenzialità.159 

 

Successivamente alla conferenza e alla ratificazione cinese di esso, la Cina ha promesso 

che le sue emissioni di gas serra avrebbero raggiunto il punto più alto nel 2030, 

affermando inoltre che entro lo stesso anno (2030) avrebbe ridotto le sue emissioni di 

																																																								
159 Full text of President Xi’s speech at opening ceremony of Paris climate summit, China Daily, 
http://www.chinadaily.com.cn/world/XiattendsParisclimateconference/2015-
12/01/content_22592469.htm (Retrieved: 22.07.2017) 
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carbone del 60% rispetto il livello del 2005. Affermazioni che sono un’ulteriore speranza 

in un miglioramento della situazione attuale.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
160 Zheng S. & Kahn M. E. (2017) ”A new era of pollution progress in urban China?”, The journal 
of economic perspectives, vol. 31, no. 1, pp. 71-92	
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2.3.10. Post-Parigi e la decisione di Trump 

 

L’accordo di Parigi fu seguito da molta felicità e confidenza che nel futuro si possa fare 

veramente qualcosa d’importante per questa lotta, infatti molti presidenti erano soddisfatti 

dell’esito della conferenza. Il presidente Barack Obama al termine dell’evento aveva 

dichiarato che questo accordo rappresentava una svolta di enorme importanza per la lotta 

all’ambiente e per la vita delle generazioni future. 161  Purtroppo i desideri del ex-

presidente degli Stati Uniti non trovarono una continuazione nel suo successore Donald 

Trump. 

Infatti se la Cina ratificò l’accordo nel settembre del 2016 e come lei, ad oggi, altri 146 

paesi lo hanno fatto, attualmente vi è un solo grande assente, la “Great America” del neo-

presidente Donald Trump.  

Una decisione, che quando annunciata, il 1 giugno 2017, destò molto scalpore. La 

maggior ragione per cui gli Stati Uniti decisero di non partecipare era perché il protocollo 

non prevedeva nessuna sanzione nel caso a livello pratico l’accordo non venisse rispettato, 

e questo ha fatto pensare a Trump che paesi come la Cina, che continuavano a conoscere 

un discreto sviluppo economico, non avrebbero rispettato le restrizioni previste 

dall’accordo senza subire sanzioni particolari.  

Questa decisione può far tornare in mente la “teoria dei giochi” utilizzata spesso dagli 

economisti per analizzare la partecipazione o meno negli accordi internazionali. Questa 

teoria è utilizzata per analizzare le scelte, le decisioni e i benefici di un attore e come essi 

possano essere direttamente dipendenti alle scelte fatte da altri individui o paesi. Nel caso 

degli accordi ambientali il gioco più comunemente utilizzato è quello del “prisoner’s 

dilemma”.  

 Immaginiamo per esempio che il mondo sia costituito solamente da due paesi, il paese 

																																																								
161 Milman, O. “Paris climate deal a ‘turning point’ in global warming fight, Obama says”, The 
Guardian, https://www.theguardian.com/environment/2016/oct/05/obama-paris-climate-deal-
ratification (Retrieved: 26.08.17) 
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A e il paese B, i quali hanno la completa responsabilità nel ratificare l’accordo e abbattere 

le emissioni o semplicemente continuare ad inquinare senza sosta. Questo schema mette 

a disposizione quattro uscite o meglio quattro risultati finali: o entrambi i paesi ratificano 

l’accordo, o il paese A ratifica e B no, o il paese B ratifica e A no, o infine entrambi i 

paesi non ratificano. Nel caso in cui entrambi i paesi ratifichino l’accordo chiaramente i 

benefici a lungo termine sono positivi per entrambi, e questa sembrerebbe la scelta più 

ovvia e giusta. Purtroppo però nel contesto internazionale, questa scelta non viene 

intrapresa per altri motivi, spesso di tipo economico, rendendo più comune una delle altre 

tre opzioni, che di certo in nessuno dei casi è sufficiente per combattere la difficile 

situazione ambientale di oggi giorno. 162 

 

                      A 

         B 

 

COLLABORA 

 

NON COLLABORA 

 

COLLABORA 

   

                 (5,5) 

 

(20,0) 

 

NON COLLABORA 

 

(0,20) 

 

(1,1) 

	

Questo conferma la situazione attuale e quella successiva al Protocollo di Kyoto con in 

entrambi i casi una non collaborazione da parte degli Usa, che essendo il secondo 

maggior paese per emissioni può rendere inutili, o comunque meno efficienti, tutti gli 

sforzi fatti e che verranno fatti dagli altri stati.  

Questa decisione inoltre ci fa capire come la collaborazione internazionale per la lotta al 

																																																								
162 Fitzroy, F. R. & Papyrakis E. (2009) “An Introduction to Climate Change Economics and 
Policy”, Earthscan 
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clima è direttamente collegata a politiche internazionale di respiro più ampio, e di come 

il “dio denaro” sia sempre la variabile di maggiore importanza. 

Uno sviluppo sostenibile infatti è direttamente proporzionale ad un rallentamento della 

crescita economica in quanto comporta alla rinuncia allo sfruttamento di settori 

inquinanti ma allo stesso tempo altamente produttivi. La rivalità tra Usa e Cina per chi 

nel prossimo secolo rappresenterà la maggior economia al mondo e il paese guida a 

livello internazionale è sempre più intensa, e questa si ripercuote direttamente nel teatro 

delle relazioni internazionali legate all’ambiente. Una scarsa inclinazione a collaborare 

da parte della Cina prima e una più recente da parte degli Usa hanno influenzato molto 

la riuscita di una lotta al clima efficiente. 

Le nazioni europee, terzo “main actor” di questa lotta, si sono dette estremamente 

deluse da questa decisione, in quanto dopo Kyoto non era la prima non ratificazione da 

parte degli Stati Uniti, ma allo stesso tempo non si sono date per vinte e hanno deciso di 

continuare questa lotta e di prendere una forte leadership insieme alla Cina.  

L’accordo di Parigi era un primo passo molto importante, in quanto mai prima un accordo 

internazionale legato alla lotta ambientale aveva conosciuto cosi tanti assensi. D’altra 

parte si pensò che una volta che alcuni paesi avessero provato nella loro pelle i costi che 

questo accordo avrebbe comportato per il rispetto dei suoi punti forse avrebbero cambiato 

posizione. La decisione, presa degli Usa inoltre potrebbe nel futuro più prossimo 

influenzare direttamente alcuni paesi che troveranno difficoltà di tipo economico a 

rispettare questo accordo. Per altri la decisione americana invece potrebbe dare ancora 

più forza agli stati che hanno sottoscritto questo accordo in quanto dovranno impegnarsi 

maggiormente ed aumentare gli sforzi per vincere questa lotta al clima, anche senza gli 

Usa. 163 

Dopo Parigi, vi è stata la COP 22 a Marrakech nel novembre del 2016, dove non vennero 

fatti enormi passi avanti ma allo stesso tempo non vi fu neppure una situazione di stallo. 

Tutti i paesi si dissero disponibili a prendere impegni ancora più importanti negli anni a 

venire, spinti sicuramente un po’ dall’entusiasmo portato dall’Accordo di Parigi e un po’ 

																																																								
163 Robinson D. (2017) “The significance of the US withdrawal from the Paris Agreement of Climate 
change”, The Oxford institute for energy studies 
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dalle maggiori responsabilità che la decisione americana aveva caricato sulle spalle di 

ciascun paese. È importante inoltre constatare come nel testo della COP 22 si parla di 

“capacità comuni ma differenziate” e non più come si faceva prima di “responsabilità 

comuni e differenziate”. Da questa espressione si può capire come ormai vi era una 

maggiore cooperazione, come ci si basava sulle capacità di un paese e non si faceva più 

riferimento a delle responsabilità che ormai avevano tutti, sia i paesi sviluppati nel secolo 

scorso, sia i paesi in via di sviluppo negli ultimi decenni.164 

Nel novembre di quest’anno (2017) ci sarà la COP 23 a Boon, in Germania ma a 

presiedere questa conferenza saranno le Isole Fiji. Una presidenza simbolica in quanto 

le Isole Fiji come altri paesi principalmente costituiti da atolli oceanici sono a rischio 

estinzione a causa dell’innalzamento del livello del mare, generato dall’aumento della 

temperatura mondiale e il conseguente scioglimento dei ghiacciai. D’altro canto il paese 

risultava logisticamente scomodo e quindi per facilitare il tutto è stata scelta la cittadina 

tedesca, già quartier generale del segretariato della Convezione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici. (UNFCCC). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
164 Cop22: il testo della Dichiarazione di Marrakech, Ansa, 
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2016/11/18/cop22-il-testo-della-dichiarazione-di-
marrakech_ccab3611-56ce-4681-a886-2ca2d0413f8b.html (Retrieved: 22.07.2017) 
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Conclusione	

	
	
Come abbiamo potuto notare il caso cinese conferma la forte relazioni tra pressioni 

interne e strategie a livello internazionale introdotto da Putnam nel 1988. In questo caso 

particolare, oltre alle pressioni a livello nazionale, a far capire ai leader cinesi che la 

situazione necessitava una svolta drastica era la situazione ambientale e i diversi problemi 

legati all’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del terreno e all’alto consumo energetico, 

quello che viene denominata “vulnerabilità ambientale” dall’altra teoria presa in 

considerazione, l’ “interested based theory” di Sprinz e Vaahtoranta. 

Questi problemi però hanno ricevuto poca attenzione per un periodo troppo lungo, infatti 

per decenni vi fu una crescita economica e industriale mai vista prima e questa stessa 

rapidità porto ad un ugualmente veloce degradazione della situazione ambientale 

nazionale, a cui non si diede la giusta importanza.  

Anche se le autorità cinesi intervennero già negli anni ’90 con legislazioni che avevano 

il fine di proteggere l’ambiente esse non erano sufficienti, e anche se lo fossero state per 

quanto riguardo le priorità del governo erano sempre due scalini più in basso rispetto 

all’obiettivo della crescita economica e industriale. 

Oltre a provvedimenti legislativi anche dal punto di vista finanziario vi furono aiuti non 

da poco, che se confrontati con gli investimenti eseguiti dagli altri paesi nello stesso 

settore sarebbero sembrati sicuramente di un certo livello, ma se affiancati all’estensione 

geografica e demografica cinese si rilevarono insufficienti per combattere i problemi 

portati dalla crescita economica cinese. 

Nonostante questi problemi fossero già realtà non erano visti come priorità dai leader 

cinesi per tutti gli anni 90’ e nemmeno per i primi anni 2000, né a livello nazionale né 

internazionale. 

 

Come abbiamo visto nel secondo capitolo, nel teatro delle negoziazioni e delle conferenze 

internazionali legate al clima il paese in un primo periodo ricoprì un ruolo marginale per 

la lotta al clima e uno da leader dei paesi in via di sviluppo per rafforzare la volontà di 

non partecipare attivamente a questa lotta, o meglio di non prendersi degli impegni 
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legalmente vincolanti. Per anni i paesi dell’Annex 1165 chiusero un occhio e permisero 

alla Cina di continuare ad inquinare sempre più, fino a quando chiudere quell’occhio non 

era più possibile, e le pressioni sul paese iniziarono ad arrivare da diverse direzioni, 

dall’Europa e soprattutto dagli Usa.  

La consapevolezza delle autorità cinesi che il modello di sviluppo mantenuto fino a quel 

momento non poteva continuare arrivò definitivamente con il XII piano quinquennale, 

l’obiettivo principale non era più la crescita del PIL ma uno sviluppo sostenibile dove i 

dati della qualità ambientale sarebbero stati fattori determinanti per la crescita. Questo 

cambiò di mentalità aveva visto un primo segnale a livello internazionale con la 

Conferenza di Copenaghen e che venne confermata successivamente dall’Accordo di 

Parigi, dove la Cina si propose come nuovo leader della lotta mondiale. 

 

Questo cambio di direzione è importante se si pensa che la Cina possa intervenire sempre 

più pesantemente in modo da riprendersi quel paese che ha caratterizzato la storia 

mondiale, che ha una cultura interessantissima e tra le più, se non la più antica al mondo. 

Una cultura e un paese che negli ultimi anni sono stati offuscati da un costante strato di 

smog. Parte infatti dello slogan del “Sogno cinese” di Xi Jinping è la rivalutazione e la 

protezione dell’ambiente per cercare di riavere indietro il paese paesaggisticamente 

meraviglioso che è stata la Cina nel passato. 

 

In questa tesi si è cercato di dimostrare la profonda interrelazione tra le politiche nazionali 

ed internazionali a livello ambientale della Cina, soprattutto in alcuni momenti storici 

precisi. Nella maggior parte dei casi, come confermato da Wen Jiabao durante la COP di 

Copenaghen non furono pressioni internazionali che influenzarono direttamente la 

posizione cinese nella politica estera legata al clima, ma bensì una situazione ambientale 

interna sempre più decadente e delle rivolte di anno in anno più numerose.  

Casi che sembrano confermare le teorie che in alcuni momenti sono state utilizzate in 

questa tesi, sono state infatti utilizzate in diversi punti dell’elaborato la teoria del “two-

level game” di Putnam e quella dell’”Interest based” di Sprinz e Vaahtoranta.  

La vulnerabilità ambientale provata sulla pelle del paese e dei suoi cittadini si manifestò 

ancora più tragicamente nel 2008, quando le morti per disastri naturali aumentarono a 

																																																								
165 vedi pag. 73 
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dismisura, e nel 2015 quando i disastri naturali raggiunsero il numero di 36 eventi (la 

media di disastri naturali annui tra il 2005 e il 2014 era 30 eventi).  

Questa vulnerabilità ambientale venne ritrovata come visto anche nelle posizioni dei 

negoziatori cinesi durante le conferenze immediatamente successive. A Copenaghen nel 

2009 vi fu un primo cambiamento di posizione dei leader cinesi verso un ruolo 

maggiormente volto alla protezione ambientale e al impegno nel prendersi delle prime 

restrizioni e nel 2016 a Parigi una successiva conferma di questo cambiamento, con una 

posizione da leader durante tutta la conferenza. 

A livello internazionale questi eventi possono sembrare delle svolte epocali in quanto la 

questione era prendersi degli impegni ambientali reali o meno, non era possibile avere 

delle posizioni intermedie sulla lotta al clima, proprio per questo la conferenza di 

Copenaghen risultò di grande importanza. La realtà è che, come abbiamo visto questa 

decisione fu influenzata anche da un cambiamento graduale delle politiche a livello locale, 

l’importanza data alla protezione dell’ambiente conosceva nei primi anni 2000 un ruolo 

sempre più importante. Un susseguirsi di nuove leggi, riforme, e investimenti avrebbe 

dunque influenzato la posizione del paese a livello internazionale, che se prima 

sottolineava il principio di “responsabilità comuni ma differenziate” a partire dal 2009 

aveva capito che questa lotta comune mondiale non poteva permettersi la non 

partecipazione cinese. 
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