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前言 

本文着重分析了造成环境问题认识的主要原因，以及中国如何介入环

境问题；面对日益严重的环境问题，缓解环境问题的途径和方法。对生态可持

续发展的形式进行搜索，至少可以减轻先前的增长模式的负面影响。特别是，

中国可再生能源行业的近期扩张将凸显，以及它如何在全球可再生能源市场中

立足。但是，是什么推动了像中国这样的国家做出自己承诺并投资于新能源技

术的决定呢？是什么原因使得一个保守的国家和一个经济体基于使用煤来做出

这样一个创新的选择？那么，中国今天怎么样？这些努力是否足以为中国展现

更美好的未来？ 

从工业化开始的经济增长模式已经减少了贫困也提高了生活质量，虽

然这种设计带来了这样的积极结果，但是隐藏在这种增长模式中的负面影响已

经通过恶化的环境表现出来了。健康状况。虽然这一问题迄今为止已被主要政

治力量完全忽视，但需要纠正这种不平衡的强烈需要是不可否认的。“绿色经

济增长”的近期观点意味着当前和未来的发展模式必须有利于更环保和可持续

的愿景。 

一个引人注目的例子，说明了刚才所描述的，是由中国经济扩张：由

于其决心发展的愿望，现在中国是煤炭的主要消费国，最重要的石油进口国和

重要的气体市场的参与者。尽管如此，我们不应忘记，近年来，中国也成为一

个使用资金来源的模式，有利于绿色经济领域的研究和创新。投资那么大，中

国成为太阳能技术的主要开发和出口国，也是所有低碳技术的主要竞争对手之

一。 

在项目提出的实际分析之前，有必要明确基本概念，以更好地理解环

境主题，了解人类某些资源的使用的后果，并提出缓解这些大坝的解决方案。
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因此，将给出一个解释，其中的主要原因导致了更大的认识和需要这样的技术

发展，允许使用其他资源。这些原因主要包括四个方面，包括事件、研究和新

思想，这些知识已经成为集体知识的一部分。 

第一个按年代顺序排列，是 70 年代的资源危机。当时，一群科学家、

经济学家、民权活动家、商人、其他国际公共领袖和来自各大洲的国家元首起

草了一份题为《增长的极限》的报告。在这份文件中，他们发现，在这一时期

的发展速度将在短期内带来巨大的利益，可是同时也会导致自然资源的巨大损

失，如此严重，会导致其枯竭。下面将解释自然资源的重要性，对化石燃料的

重要性也给出了说明。 

第二个是污染。在刚刚提到的研究之后，我们开始谈论污染，我们开

始看到它对环境和人类健康的危险性。污染分为三类，即污染的三个区域：空

气、水和土壤。 

第三个原因是国际政治中的一个新术语，也就是“可持续性”。这个术

语在七十年代已经提到的 “增长极限” 中引入了。然而，在撰写报告“布鲁特兰”

几年之后，在 1980 年代后半期，这一期限又恢复了。该报告起源于挪威环境

政治家 Gro Harlem Brutland，他担任独立环境与发展委员会主席。该报告首次

确定了可持续发展模式的目标，它能够满足当前一代人的需要，而不损害未来

人实现自身愿望的可能性。 

第四个也是最后一个原因是不可否认的气候变化在全球范围内肆无忌

惮地冲击全球。在分析了这一因素之后，我们考察了全球环境状况，世界的损

害情况如何变得更糟，以及集体对可能产生的后果的认识越来越多可能的后果

越来越多。面对这种情况，世界各国都有许多政治努力，不过它们没有带来分

歧。在签署《联合国框架公约》之后，196 个批准国每年开始开会。这些会议

被称为“缔约方会议”，自 1995 以来每年都会看到世界各国领导人做出共同的

目标：“实现温室气体浓度的稳定，防止人为干扰对气候系统的影响”。这些会
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议的两个重要成就是“京都议定书”和“巴黎协定”。我们可以将这些知识定义为

基本知识，对于理解问题及其缓解至关重要。 

虽然所有最工业的国家的工业化程度都采用了不同的时代和强度，但

是用了同样的发展模式。这些政策的不太希望产生的影响更频繁地发生，并且

随着重力的增加。不可否认，全球主要经济体的经济增长与大气污染水平的逐

步提高有着密切的联系。面对这种情况，主要工业国家不能再忽视错误的存在，

但是现在不容易解决：世界上主要国家的失明，因为他们基于短期和中期结果

的远景，而不是着眼于长远目标的发展，逐渐恶化了环境。 

关于减少或消除由变化引起的并发症的解决途径，它们基本上分为两

种类型： 

一． 缓解：选择一个减少问题的解决方案，如果可能的话，取消它。在

污染与化石能源开发的具体情况下，可以实施利用可再生能源来替

代化石的政策，以便来阻止或者减少化石燃料的使用； 

二． 适应：所采用的解决方案不是为了真正解决所遇到的困难，而是涉

及到与问题共存的变化。一个人只能希望减少对困难的感知。因此，

有一个问题的接受，没有任何具体的补救措施，只是适应自己的变

化。在空气污染的具体情况下，以便减少吸入有害物质的水平的解

决方案可能是：发明减少有毒物质的呼吸的方法或对象，或当空气

污染水平达到峰值时劝告公民不外出的日子。很明显，这种类型的

行动并没有改善周围的情况，相反，继续被忽视它只能恶化。 

这两种方法代表不同的态度意在解决任何类型的问题所产生的周围环

境的变化，但往往有情况下，这两种方法的应用，即使在不同的强度。下面将

介绍本论文主要开发的减灾方式，用能源供应的即可再生能源技术。 
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可再生能源的主要类型将被引入，对这些技术如何工作和操作的一般

解释，随后描述了最常用可再生资源的开发所蕴涵的优势。一个澄清至少是必

要的，这种类型的能量不仅带来好处，而且还可以对环境和人类造成严重损害。

我们往往认为“可再生能源”这一词指的是一种不污染环境、不破坏环境的能源。

然而，可再生仅仅是指所使用的资源的可用性，或者是随着时间的推移而被更

新的资源，因此可以被认为是取之不尽用之不竭的，因此它们几乎可以无限期

地被人类使用。 

进入本文的真实主题，将考察中国的具体环境和产业状况。首先，与

中国工业化时期说明了这个国家是如何迅速变化的，以实现经济独立和经济霸

权，牺牲了根本因素，最重要因素其中有环境。快速而繁重的工业化，除了以

惊人的速度发展中国以外，也造成了迅速的反响。针对这些早期症状的出现，

自 20 世纪 70 年代初以来，中国已开始采取第一步措施减轻对环境造成的损害。 

然后将描述什么是主要的驱动力，鼓励了中国能源生产所使用的资源

变化的动机，然后鼓励了经济改变，这样就减少了对质量环境的风险。 

在对该主题进行了定性的阐述之后，本文从一个更为定量的角度分析

了中国在可再生能源发展中的投资，并与过去几年进行了比较，并对结果进行

了展望：因此，它产生了多少可再生资源的开发，以及可再生能源在整个中国

能源生产中的产量，始终保持着对所取得成果的历史发展的参考。我们可以预

见到，近年来，在可再生能源领域所使用的全球基金的投资大幅增加：自 21

世纪初以来，投资已从数百亿增长到 2015，超过 3000 亿，但在过去两年中略

有下降，这是因为这些技术的价格已经降低。关于这些投资的目的地，投资的

主要受益者是太阳能和风能部门。 
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1. INTRODUZIONE  

Il modello della crescita economica a partire dall’industrializzazione ha 

ridotto la povertà e incrementato la qualità della vita, tuttavia sebbene questo disegno 

abbia portato tali esiti positivi, l’effetto collaterale nascosto insito in uno schema di 

crescita così impostato, si è manifestato attraverso un costante deterioramento delle 

condizioni di salute ambientali. Malgrado tale problematica sia stata sinora del tutto 

ignorata dalle principali forze politiche, ora è innegabile l’esistenza di un forte 

bisogno di correggere questo squilibrio. La recente prospettiva di una “crescita 

economica verde”, implica che il modello di sviluppo odierno e futuro debba essere 

modificato in favore di una visione maggiormente sostenibile.  

Un esempio lampante che mostra quanto appena descritto, è rappresentato 

dell’espansione economia cinese: a causa della sua sete di sviluppo, oggi la Cina si 

ritrova ad essere il principale consumatore di carbone, il più rilevate importatore di 

petrolio e un attore importante nel mercato del gas. Nonostante ciò, non è da 

dimenticare che negli ultimi anni la Cina si è anche rivelata essere un esempio e un 

modello di un impiego delle fonti di finanziamento, in favore della ricerca e 

dell’innovazione in tema di green economy, tanto da diventare il principale 

sviluppatore ed esportatore di tecnologie solari, nonché uno dei principali competitor 

in tutte le tecnologie low carbon.  

Prima di partire con l’analisi vera e propria che questo elaborato si propone 

di svolgere, risulta necessaria una definizione delle nozioni di fondo, necessarie per 

comprendere meglio il tema ambientale, per capire quali sono le conseguenze dello 

sfruttamento di determinate risorse da parte dell’uomo e le soluzioni proposte per 

mitigare questi danni. Verrà perciò data una spiegazione, di quali siano state le cause 

principali che hanno portato a una maggiore consapevolezza e alla necessità di uno 

sviluppo tecnologico tale, da permettere l’utilizzo di altre risorse. Queste cause sono 

principalmente quattro e comprendono eventi, ricerche e nuove idee che sono entrate 

a far parte della conoscenza collettiva. La prima in ordine cronologico è la crisi delle 
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risorse degli anni ’70. In quel periodo un gruppo di scienziati, economisti, attivisti dei 

diritti civili, uomini d’affari, altri dirigenti pubblici internazionali e capi di Stato di 

tutti i continenti redigono un rapporto intitolato “I Limiti della Crescita”. In questo 

documento rivelarono che lo sviluppo ad una velocità tale come quella del periodo 

avrebbe portato grandi benefici nel breve periodo, ma allo stesso tempo avrebbe altresì 

comportato enormi perdite in termini di risorse naturali, tanto da portare a un 

esaurimento di quest’ultime 1 . A seguito di questa spiegazione sarà data una 

spiegazione anche di risorse naturali, e a tal proposito importanza è data anche al tema 

dei combustibili fossili. La seconda è l’inquinamento; successivamente alla appena 

nominata ricerca, si comincia a parlare di inquinamento e si incomincia a intravedere 

la sua pericolosità per l’ambiente e per la salute dell’uomo. L’inquinamento si divide 

in tre categorie, ovvero le tre aree che possono presentare danni a causa di una loro 

contaminazione, e sono: aria, acqua e suolo. La terza causa è data dalla comparizione 

di un nuovo termine nella politica internazionale, il termine sostenibilità. Questo 

termine venne introdotto nel già nominato rapporto sui limiti della crescita negli anni 

Settanta, ma viene ripreso successivi anni dopo, nella seconda metà degli anni Ottanta 

durante la stesura del rapporto Brutland, nome che deriva dalla politica ambientalista 

norvegese Gro Harlem Brutland che presiedeva la World Commission on Environment 

and Development. Il rapporto definì per la prima volta l’obbiettivo dello sviluppo 

sostenibile ovvero un modello di sviluppo che sia in grado di soddisfare i bisogni della 

generazione attuale senza tuttavia nuocere la possibilità di quelle future di realizzare 

i propri desideri 2 . La quarta ed ultima motivazione è l’innegabile cambiamento 

climatico che percuote tutto il globo indiscriminatamente, dopo aver analizzato quindi 

questo fattore si analizza, la situazione ambientale mondiale ovvero come i danni si 

siano aggravati sempre più nel mondo, e come insieme ad essi sia anche cresciuta 

sempre più la coscienza collettiva di quali sarebbero state le possibili conseguenze. A 

fronte di questa situazione, gli sforzi politici a livello mondiale sono stati molti, anche 

                                                

1 MEADOWS, Donella H., MEADOWS, Dennis L., RANDERS, Jфrgen, BEHRENS, William 

W. III, “The Limits to the Growth: A Report for The Club of Rome's Project on the Predicament of 

Mankind”, Universe Books, 1972 
2  UN Brutland Commission, Brutland Report (Our Common Future), 1987 http://www.un-

documents.net/our-common-future.pdf 
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se ancora i risultati non sono del tutto percepibili. A seguito della firma della 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite, i 196 paesi ratificatori cominciarono ad 

incontrarsi annualmente. Questi incontri prendono il nome di “Conferenze delle Parti”, 

che dal 1995 ogni anno vedono i leader mondiali prendere decisioni per raggiungere 

un obbiettivo comune: raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas 

serra in atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire interferenze 

antropogeniche dannose per il sistema climatico. Due importanti successi a seguito di 

queste conferenze sono il “Protocollo di Kyoto” e gli “Accordi di Parigi”. Una 

conoscenza puntuale di queste tematiche risulta essere condizione necessaria per una 

corretta comprensione dell’elaborato. Potremmo definire queste conoscenze come 

delle nozioni basilari o di soglia, indispensabili per comprendere il problema e le 

relative mitigazioni. 

Sebbene tutti i paesi maggiormente industrializzati abbiano adottato, con 

tempi ed intensità diverse, il medesimo modello di sviluppo, tuttavia oggi gli effetti 

meno desiderati di tali politiche, si stanno manifestando con maggior frequenza e con 

gravità sempre maggiori. È inconfutabile che vi sia una forte connessione tra la 

crescita economica delle maggiori economie del globo ed il progressivo avanzamento 

del livello di inquinamento atmosferico. A fronte di questa situazione, i maggiori paesi 

industrializzati non possono più ignorare l’esistenza degli errori commessi, tuttavia 

ormai rimediare non è semplice: il quadro generale è stato progressivamente 

peggiorato dalla miopia delle principali nazioni del mondo, spinti da una visione 

basata su risultati di breve e medio periodo, piuttosto che da uno sviluppo coerente 

con obbiettivi prospettici a lungo raggio.  

Per quanto riguarda le vie di risoluzione volte alla diminuzione o 

all’eliminazione delle complicazioni derivate dal cambiamento, si dividono 

essenzialmente in due tipi: 

1. Mitigazione: si opta per una soluzione volta a ridurre il problema arrivando, se 

possibile, a cancellarlo. Nel caso specifico dell’inquinamento legato alla 

produzione di energia fortemente basato sullo sfruttamento di combustibili 

fossili, ad esempio, si potrebbero attuare politiche volte a disincentivare 



 

12 

 

l’utilizzo di fonti fossili sostituendole tramite la creazione di energie 

rinnovabili; 

2. Adattamento: la soluzione che si adotta non mira a un’attenuazione vera e 

propria della difficoltà riscontrata, ma si cambia per coesistere col problema. 

Si può solo aspirare a una riduzione della percezione della difficoltà. È 

riscontrabile dunque, un’accettazione del problema senza porvi alcun tipo di 

correttivo specifico, ma adattando sé stesso al cambiamento in essere. Nel caso 

specifico dell’inquinamento atmosferico, alcune soluzioni, volte alla 

diminuzione del livello di sostanze dannose inalate, che mostrano uno stampo 

più adattivo possono essere: l’invenzione di metodi o di oggetti che riducano 

la quantità di sostanze tossiche respirate, oppure l’esortazione dei cittadini a 

non uscire nei giorni in cui siano previsti picchi nei livelli di inquinamento 

dell’aria. È evidente che questo tipo di azione non migliori la situazione 

circostante, anzi essa non può far altro che peggiorare continuando ad essere 

ignorata.  

Queste due metodologie, rappresentano atteggiamenti estremi volti alla 

risoluzione di qualsiasi tipo di problematica derivante da un cambiamento 

nell’ambiente che circonda l’individuo, tuttavia sono soventi i casi in cui si riscontra 

l’applicazione di entrambi gli approcci, anche se con modalità ed intensità diverse.  

Verranno poi introdotte le fonti di energie rinnovabili. Nello specifico, con 

una generale spiegazione di come queste tecnologie funzionano e operano, 

descrivendo successivamente i vantaggi che comporta lo sfruttamento delle principali 

tipologie di risorse rinnovabili, ovvero: sole, vento e acqua. Un chiarimento risulta 

essere quantomeno necessario, questo tipo di energie non portano solamente benefici, 

ma possono comunque causare gravi danni all’ambiente e all’uomo. Spesso si tende 

a pensare che con il termine “energia rinnovabile” ci si riferisca a una tipologia di 

energia che non inquini e non degradi l’ambiente. Tuttavia, rinnovabile si riferisce 

solo alla reperibilità della risorsa utilizzata, ovvero sono risorse che nel tempo si 

rinnovano e per questo possono essere considerate inesauribili, quindi possono essere 

disponibili per l'utilizzo da parte dell'uomo pressoché indefinitamente.  
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Prima di concludere questo capitolo, sarà anche data una definizione di 

energia nucleare. Nonostante essa non sia rinnovabile, molti paesi ne hanno aumentato 

l’utilizzo per mitigare i danni dell’effetto serra e non solo. 

Addentrandoci all’interno del vero tema di questo elaborato, verrà esaminata 

la specifica condizione ambientale, nonché economico industriale, della Cina. Il 

periodo di industrializzazione cinese, spiega come questo Paese sia cambiato 

velocemente, in prospettiva di un’indipendenza e di una supremazia economica, 

sacrificando tuttavia fattori fondamentali per lo sviluppo apparentemente secondari, 

uno tra tutti, l’ambiente. La rapida e soprattutto pesante industrializzazione oltre ad 

aver fatto sì che la Cina si sviluppasse ad una velocità allarmante, ha fatto sì che anche 

le ripercussioni affiorassero altrettanto velocemente. In risposta all’apparizione di 

questi primi sintomi, fin dai primi anni ‘70, la Cina ha cominciato a muovere i primi 

passi per mitigare i danni causati all’ambiente: dapprima solo da un punto di vista di 

riduzioni delle emissioni di sostanze pericolose, ma senza una vera e propria attività 

legislativa mirata, successivamente anche favorendo lo sviluppo di nuove tecnologie.  

Verranno poi descritti quali siano stati i principali driver, ovvero le 

motivazioni che hanno incoraggiato il cambiamento sulla scelta delle risorse 

impiegate per la produzione energetica cinese, e che quindi hanno incoraggiato 

l’economia a cambiare in un’ottica che metta meno a rischio la qualità dell’ambiente.  

Dopo l’elaborazione prettamente qualitativa del tema, questa tesi analizza da 

un punto di vista più quantitativo i risultati degli investimenti della Cina nello sviluppo 

di energie rinnovabili, anche ponendo un paragone con gli anni passati e con una 

prospettiva al risultato: all’utilizzo che si fa di tali tecnologie, quindi quanto produce 

lo sfruttamento delle risorse rinnovabili, e a quanto ammonta la produzione di energia 

rinnovabile nella complessiva produzione energetica cinese, sempre tenendo come 

riferimento lo sviluppo in serie storica dei risultati conseguiti. Si può già anticipare 

che per quanto riguarda gli investimenti, negli ultimi anni le risorse globali impiegate 

nel campo delle energie rinnovabili sono aumentate vertiginosamente: gli investimenti 

a partire dagli anni duemila sono cresciuti passando da poche decine di miliardi, fino 

a superare i 300 miliardi nel 2015, con una leggera riduzione negli ultimi due anni, 
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questo poiché i prezzi per accedere a tali tecnologie si sono ridotti. Per quanto riguarda 

la destinazione di tali investimenti, sono stati il settore dell’energia solare ed eolica i 

principali beneficiari degli investimenti.  

Successivamente, verrà proposto un paragone relativo agli investimenti in 

termini di energia, tra i maggiori investitori, in modo da analizzare anche un possibile 

ranking della Cina tra i maggiori produttori di energia rinnovabile al mondo.  

Per concludere un breve esame su quanto esposto nel capitolo precedente, è 

doveroso per capire in quale direzione la Cina abbia deciso di muoversi in questi anni, 

e come possiamo prevedere si muoverà negli anni seguenti. 
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2. I QUATTRO GRANDI FATTORI 

L’aumento progressivo di tecnologie che utilizzano risorse inesauribili, più 

comunemente note come energie rinnovabili, non è altro che una conseguenza di più 

crisi e guerre accumulatisi nel tempo tra di loro, uniti all’affioramento di nuovi ideali. 

Tra questi, meritano di essere citati soprattutto quattro avvenimenti:  

1. la crisi delle risorse; 

2. i numerosi problemi causati dall’inquinamento di suolo, acqua e aria;  

3. la nascita del principio di sostenibilità;  

4. il progressivo mutamento delle condizioni climatiche. 

Quest’ultimi possono essere considerati i veri fattori che, assieme agli enormi 

avanzamenti dello sviluppo tecnologico, hanno indotto l’uomo a comprendere 

l’urgenza di sperimentare nuove tecnologie e strumenti per lo sfruttamento di nuove 

risorse energetiche.  

Questo capitolo ha lo scopo di descrivere con dettaglio ciascuno dei quattro 

avvenimenti sopracitati. Esso infatti risulta necessario, quantomeno per comprendere 

ed apprezzare appieno il mutamento dei piani di sviluppo che ne sono conseguiti. 

2.1   La Crisi delle Risorse 

Volendo racchiudere questo primo argomento attraverso una parola specifica, 

il termine più appropriato è sicuramente uno: scarsità. 

Definiamo il termine scarsità come quella condizione tale per cui una risorsa, 

nel nostro caso specifico, naturale, è presente in quantità non sufficiente in confronto 

agli utilizzi necessari per cui è richiesta. Essa è individuabile dal rapporto tra consumo 

e disponibilità di bene oggetto di studio.  
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A seguito di una ricerca in merito3, tale tematica iniziò ad interessare gran 

parte dell’opinione pubblica mondiale a partire dagli anni ’70. 

The Club of Rome è un’associazione no profit non governativa, composta 

principalmente da scienziati, economisti, attivisti dei diritti civili, uomini d’affari, altri 

dirigenti pubblici internazionali e capi di Stato di tutti e cinque i continenti4. Il suo 

obbiettivo è quello di fungere da agente catalitico dei cambiamenti globali, 

individuando i problemi principali che l'umanità dovrà affrontare, analizzandoli in un 

contesto mondiale, cercando rimedi alternativi in funzione dei diversi scenari futuri 

maggiormente probabili. In altre parole, possiamo vedere tale organizzazione come 

un’assemblea di pensatori dediti allo studio dei cambiamenti all’interno della società 

contemporanea. Il Club, venne fondato nel 1968 da Aurelio Peccei, un imprenditore 

italiano, e dallo scienziato scozzese Alexander King, insieme ad altre trenta persone, 

tra cui premi Nobel, leader politici e intellettuali. La prima riunione si svolse a Roma, 

da cui nacque il nome del gruppo, presso Villa Farnesina. La riunione ebbe luogo 

grazie alla preoccupazione del suo promotore, condivisa da tutti i partecipanti, circa 

l’esigenza di un cambiamento di rotta fino a quel momento perpetrata dallo sviluppo 

umano ed economico, ma anche dal carattere globale del problema affrontato, in 

quanto esso si caratterizza come una serie di questioni strettamente interconnesse e 

non affrontabili settorialmente o distintamente da alcuni Stati.  

Nei primi anni ’70 il Club di Roma condusse ricerche circa l’ipotesi su un 

possibile esaurimento delle riserve petrolifere conclusesi poi, nel 1972, con la 

pubblicazione del rapporto sui limiti della crescita, conosciuto successivamente anche 

come col termine di rapporto Meadows. Tale risultato fu successivamente sottoposto 

all’attenzione di un gruppo di studiosi del MIT5, guidato da Dennis Meadows, che 

avvalendosi delle più avanzate tecnologie del periodo, e analizzando dati storicizzati 

                                                

3 ECONOMY, C. Elizabeth, LEVI, Michael, By All Means Necessary, How China's Resource 

Quest is Changing the World, Oxford University Press, 2014, pp. 1-10 
4 The Club of Rome, https://www.clubofrome.org/about-us/  
5  Con l’acronimo MIT si identifica Massachusetts Institute of Technology, una delle più 

importanti università di ricerca a livello mondiale con sedi a Cambridge e nello stato del Massachusetts. 
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di centinaia di anni, hanno implementato 

un modello che analizzasse lo sviluppo 

prospettico delle maggiori tendenze 

globali dell’epoca con una visione di 

lungo periodo. Più elementi furono presi 

in considerazione, come ad esempio: 

esaurimento delle risorse naturali (acqua, 

combustibili fossili, ecc..), inquinamento, 

tasso di natalità e di mortalità, crescita 

della popolazione e disponibilità di cibo 

pro capite.  

All’interno del report finale, particolare rilievo fu dato al tema della scarsità 

delle risorse naturali, da un lato, e sull'attività dell'uomo dall'altro che, 

indiscriminatamente continua a produrre, consumare e inquinare, incurante della 

capacità di carico del pianeta. Tale scenario era ulteriormente aggravato dalla 

difficoltà del problema da affrontare: vi era infatti il bisogno di sensibilizzare i 

cittadini sulle questioni globali di carattere strategico, affinché si riuscisse ad 

abbandonare l’approccio limitato nel tempo e nello spazio dei problemi, per adottarne 

uno con una prospettiva più ad ampio spettro e lungo termine. 

L’esperimento rivelò che la crescita economica vissuta fino ad allora, sebbene 

avesse portato ad un sensibile miglioramento delle condizioni di vita globali, sarebbe 

stata impossibile da mantenere oltre i primi decenni del ventunesimo secolo. In sintesi, 

infatti, le conclusioni cui perveniva il gruppo di lavoro portavano al riscontro che il 

pianeta non è in grado di sopportare la continua crescita esponenziale della 

popolazione, del livello di industrializzazione, dell’inquinamento, della produzione di 

Figura 1 - Storicizzazione e proiezione dei dati 

del rapporto “I Limiti della Crescita" 
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cibo e dello sfruttamento di risorse in corso, e che in assenza di cambiamenti il pianeta 

in un centinaio di anni raggiungerà il suo limite6. 

Da questo rapporto emerse che bisognava imporre alla crescita economica un 

diverso orientamento, maggiormente sensibile al tema della sostenibilità, mettendo 

fine all’uso incontrollato delle risorse così da riequilibrare il rapporto tra l'uomo e il 

pianeta che lo accoglie. 

L’associazione conquistò l'attenzione dell'opinione pubblica sia con il 

documento rapporto sui limiti della crescita ma anche grazie alla successiva crisi 

petrolifera. Il documento preannunciava che, a causa della limitata disponibilità di 

risorse naturali, specialmente petrolio, e della limitata capacità di assorbimento degli 

inquinanti da parte del pianeta, la crescita economica non potesse continuare 

indefinitamente ai ritmi del periodo. A seguito di questa ricerca e in concomitanza con 

la crisi petrolifera del 1973, che vide un aumento sensibile del prezzo del petrolio al 

barile, deciso in comune accordo tra gli esponenti dell’OPEC in seguito alla guerra 

tra i paesi arabi e Israele, è ovvio che una ricerca con un simile risultato, in 

un’economia fortemente basata su un pesante utilizzo delle risorse derivanti anche dai 

combustibili fossili, ma soprattutto in un’economia che ancora stava attraversando un 

periodo di espansione, gettò il mondo economico nel panico7. Tuttavia, dopo un primo 

momento di forte interesse durato qualche anno, che ha fatto sì che lo studio 

diventasse conosciuto anche al grande pubblico, ne sono susseguite forti reazioni 

negative. 

Il superamento della crisi petrolifera degli anni Settanta e la conseguente 

ondata di ottimismo fecero sì che la ricerca venne considerata poco più di 

una leggenda metropolitana, secondo cui le previsioni del Club di Roma non si 

sarebbero mai avverate. Col passare del tempo tuttavia, sembra che l’atteggiamento 

                                                

6 MEADOWS, Donella H., MEADOWS, Dennis L., RANDERS, Jфrgen, BEHRENS, William 

W. III, “The Limits to the Growth: A Report for The Club of Rome's Project on the Predicament of 

Mankind”, Universe Books, 1972, pp. 21-22 
7 ECONOMY, C. Elizabeth, LEVI, Michael, “By All Means Necessary, How China's Resource 

Quest is Changing the World”, Oxford University Press, 2014 pp. 1-10 
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collettivo stia gradualmente cambiando. Nel 2004, alcuni degli autori del rapporto 

hanno pubblicato una nuova ricerca intitolata: Limits to Growth; The 30 Year Update, 

ovvero un aggiornamento relativo i trent’anni successivi alla pubblicazione dei 

“Limiti della Crescita”. Questo nuovo report confermava i risultati ottenuti nel 

precedente studio del 1972. Nel 2011, venne pubblicato The Limits to Growth 

Revisited che ripercorre la storia dello studio per intero, dal suo inizio, al periodo delle 

critiche fino alla nuova tendenza di riconsiderazione. Nel 2008 Graham Turner, un 

fisico australiano, ha confrontato i dati dello scenario del caso base dello studio 

originale del 1972, con quelli del mondo reale, trovando una buona corrispondenza8. 

Un risultato sconcertante dato che il confronto non avveniva con una ricerca recente, 

basata quindi su dati recenti, ma con una ricerca risalente a più di 35 anni prima, con 

uno scenario che copre più di tre decenni. 

Come già detto, i risultati riguardanti il graduale esaurimento delle risorse del 

pianeta erano tutti concernenti momenti successivi il nuovo millennio, mettendo in 

evidenza che un eventuale esaurimento poteva essere previsto con il nuovo millennio. 

Tuttavia, tali conclusioni non trovarono conferma in quanto all’interno dello studio 

non furono presi in considerazione alcuni aspetti dinamici di seguito elencati: 

1. l’innovazione tecnologica futura; 

2. la scoperta di nuovi giacimenti; 

3. il possibile incremento del costo della materia prima e la riduzione del costo 

di estrazione tale da permettere lo sfruttamento di riserve potenziali marginali. 

Anche se questa predizione non si è avverata in maniera puntuale, ciò non 

toglie che la scarsità delle risorse naturali sia cosa risaputa. Infatti, ora l’eventualità di 

un esaurimento di quest’ultime, appare uno scenario alquanto plausibile. Ciò, si 

sottolinea, per il fatto che la domanda di queste risorse aumenti costantemente e ad un 

                                                

8 TURNER, Graham, “A comparison of The Limits to Growth with 30 years of reality”, Global 

Environmental Change, 18, 2008 397-411, https://www.researchgate.net/publication/223746986_ 

A_comparison_of_The_Limits_to_Growth_with_30_years_of_reality_Global_Environmental_Change_1

8_397-411 
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ritmo sempre più insostenibile per mantenere lo stile di vita delle economie già 

industrializzate e per far fronte alle crescenti esigenze dei paesi in via di sviluppo.  

2.1.1   Le Risorse Naturali 

Quando parliamo di risorse naturali e dei problemi riguardanti la scarsità e lo 

sfruttamento di esse, ci riferiamo a una moltitudine di elementi, propri del nostro 

pianeta. Esse hanno principalmente due caratteristiche fondamentali:  

1. non vengono prodotte dall’uomo; 

2. sono in grado di generare un’utilità ed un valore economico. 

Inoltre, si dividono in due categorie, ovvero quelle rinnovabili e quelle non 

rinnovabili. Ciò che le distingue concerne il tempo di rigenerazione della risorsa stessa: 

mentre le prime si rinnovano mediante un breve ciclo biologico, al contrario le 

seconde si formano solamente dopo lunghi cicli geologici, di conseguenza possiamo 

pensarle come fonti energetiche presenti in quantità predeterminate.   

Due esempi importanti connessi alla scarsità delle risorse naturali rinnovabili 

sono quello dell’acqua e quello delle foreste. Mentre esempi di risorse naturali non 

rinnovabili sono carbone, petrolio e gas naturale.  

2.1.1.1   Le Risorse Naturali Rinnovabili 

Acqua 

Essa è una delle risorse più importanti, se non la principale, per la 

sopravvivenza dell’uomo nonché dell’intera vita sulla Terra. L’acqua è stata per molto 

tempo gestita in modo tale da procurare il maggior numero di risorse agli individui, 

all’industria e alla agricoltura, migliorando le tecnologie e facendo in modo che la 

natura si confacesse alle nostre necessità. Tuttavia, ciò fu fatto spesso senza riflettere 

sulle conseguenze a cui si andava incontro. L’acqua è una risorsa importante 

necessaria affinché la vita, in ogni suo tipo sulla terra, continui. 

La scarsità d'acqua può essere il risultato di due meccanismi: 
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• scarsità idrica fisica e assoluta; 

• scarsità idrica economica. 

Il primo tipo di scarsità d'acqua è il risultato di insufficienti risorse idriche 

naturali per soddisfare la domanda di una data regione; la scarsità d'acqua economica, 

invece, è il risultato di una cattiva gestione delle risorse idriche disponibili. 

Secondo il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, quest'ultimo è 

considerato più spesso la causa di paesi o regioni che soffrono di carenza idrica, 

poiché la maggior parte dei paesi o delle regioni ha abbastanza acqua per soddisfare i 

bisogni domestici, industriali, agricoli e ambientali, ma non ha i mezzi per fornirlo in 

modo accessibile. Ogni anno sulla terra più di 55.000 km3 di acqua dolce si generano 

nuovamente. La possibilità di accesso a queste risorse, tuttavia, è un problema 

complicato: su 177 paesi, 13 detengono pressoché il 65% delle risorse idriche 

mondiali, al contempo la richiesta di acqua aumenta in maniera rapidissima per 

coprire una sempre maggiore domanda di produzione di cibo. Alla fine del 2011, l’89% 

della popolazione aveva accesso a una fonte migliorata di acqua potabile, inoltre il 55% 

poteva godere della ricezione di acqua da sistemi intubati, più sicuri e regolari. 

Nondimeno, ancora 768 milioni di persone non ricevevano acqua potabile e 185 

milioni si affidavano a risorse idriche superficiali inquinate e irregolari.  

Anche la Cina sta affrontando una crisi idrica. La sua fornitura di acqua pro-

capite è significativamente inferiore alla media globale, ma la sua domanda di acqua 

è molto alta. Sia l'industria che l'agricoltura utilizzano enormi quantità di acqua e 

creano un enorme inquinamento idrico. 

Foreste 

Le foreste ricoprono il 31% del pianeta; gli alberi producono ossigeno e 

forniscono case a persone e animali. Molti degli animali più a rischio e che necessitano 
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salvaguardia abitano nelle foreste, 1.6 miliardi di persone dipendono dai benefici delle 

foreste, inclusi cibo, acqua, vestiti, medicina tradizionale e riparo9. 

Tuttavia, le foreste di tutto il mondo stanno subendo un processo di 

deforestazione. Definiamo con l’ultimo termine la distruzione permanente delle 

foreste per permettere che il terreno sia utilizzabile per altri scopi. Il United Nations’ 

Food and Agriculture Organization (FAO) sostiene che ogni anno, una stima di 7 

milioni d’ettari di foresta10, equivalente a un’area delle dimensioni di tre volte la 

Sardegna, scompaiono. Questo processo ovviamente influenza l’equilibrio vitale in 

corso nei territori disboscati, e non solo, minaccia anche un gran numero di piante e 

specie di animali.  

La deforestazione ha numerose cause, tra le principali si individuano: 

● incendi; 

● dissodamento per l’agricoltura e l’allevamento; 

● degradazione dovuta al cambiamento climatico. 

A causa della deforestazione, il legno che è una risorsa naturale rinnovabile 

diventa esauribile in quanto, la quantità di alberi che vengono eliminati è più alta di 

quelli che vengono piantati. 

Inoltre, viene meno una importante caratteristica delle foreste, ovvero quella 

di mitigazione del cambiamento climatico: gli alberi infatti assorbono il diossido di 

carbonio che altrimenti sarebbe libero nell’atmosfera e contribuirebbe all’aggravarsi 

del problema. La deforestazione infatti mina questa importante funzione, una stima 

del 15%11 di gas serra ogni anno sono frutto della deforestazione. 

                                                

9 We Can’t Live Without Forests, “Food and Agricultural Organization of the United Nations”, 

2014,  http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/262862/ 
10 Overview, “WWF” https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation 
11 Deforestation Adds More Atmospheric CO2 than the Sum Total of Cars & Trucks on the 

World’s Roads, “SciTechDaily”, 2012, https://scitechdaily.com/deforestation-adds-more-atmospheric-

co2-than-the-sum-total-of-cars-trucks-on-the-worlds-roads/ 
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Gli alberi hanno un ruolo chiave anche nel ciclo dell’acqua, infatti aiutano a 

tenere bilanciata l’acqua presente nel terreno e quella presente nell’atmosfera. Con la 

deforestazione e la degradazione delle foreste questo non avviene, con conseguenti 

cambiamenti nelle manifestazioni di fenomeni piovosi e nel corso dei fiumi. 

Un’altra conseguenza riscontrata a seguito del processo di deforestazione è 

l’erosione del terreno. Senza alberi che ancorano il suolo fertile si può verificare 

l’erosione del terreno. Le piante che di solito rimpiazzano gli alberi precedentemente 

eliminati non riesco a fermare il terreno, anzi alcune di queste come caffè, cotone, olio 

di palma, soia, e grano possono addirittura aggravare la situazione. 

2.1.1.2   Le Risorse Naturali Non Rinnovabili 

Quando si parla di combustibili fossili bisogna tenere a mente due cose: in 

primo luogo, che gran parte della nostra economia si basa sull’utilizzo di quest’ultimi; 

secondo, che non esiste un carburante fossile pulito, anche se ognuno inquina e 

danneggia l’ambiente in modi diversi. 

La categoria dei combustibili fossili comprende principalmente:  

a) petrolio; 

b) carbone; 

c) gas naturale.  

Per quanto riguarda il petrolio, esso è destinato quasi tutto al settore dei 

trasporti, mentre il carbone e il gas naturale vengono impiegati per la produzione di 

energia elettrica. I metodi di estrazione di questi materiali, a causa della progressiva 

situazione di scarsità della risorsa stessa, con gli anni sono diventati sempre più 

invasivi, intere foreste vengono distrutte, l’acqua dei torrenti e dei fiumi diventa 

avvelenata, l’impatto sulla natura e sulle comunità autoctone è devastante.  
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I combustibili fossili o idrocarburi, sono fonti non rinnovabili che derivano 

dalla trasformazione della sostanza organica, formatasi naturalmente in milioni di 

anni12, in forme più stabili e ricche di carbonio.  

Prima di passare alla descrizione dei tre principali tipi di idrocarburi diamone 

una presentazione generale, elencando i principali vantaggi e svantaggi che essi 

comportano.  

Gli idrocarburi ad oggi rappresentano la fonte energetica principale 

dell'umanità. Questo perché hanno cinque importanti caratteristiche, ovvero: 

1) hanno un alto rapporto energia/volume; 

2) sono facilmente trasportabili13; 

3) sono facilmente immagazzinabili; 

4) sono utilizzabili con macchinari relativamente semplici; 

5) costano relativamente poco14.  

È facilmente intuibile che il basso costo, unito allo stretto legame tra interessi 

economici e politici di multinazionali e governi, hanno fatto sì che lo sviluppo di 

energie alternative venisse di molto rallentato.  

Se da un lato il loro sfruttamento ha dei vantaggi, dall’altro, l’utilizzo di 

questi combustibili presenta anche numerosi e irreversibili svantaggi: 

● determinano un incremento di anidride carbonica (CO2) in atmosfera, un gas 

serra non direttamente inquinante, ma considerato determinante per il 

surriscaldamento globale. Non tutti i combustibili fossili emettono CO2 in 

                                                

12 Possiamo definire i combustibili fossili come l'accumulo, sottoterra, di energia che deriva dal 

Sole, direttamente raccolta nella biosfera nel corso di periodi geologici, dalle piante tramite la fotosintesi 

clorofilliana e da organismi acquatici unicellulari come i protozoi e le alghe azzurre o indirettamente tramite 

la catena alimentare, dagli organismi animali. 
13 La trasportabilità del gas naturale è in relazione alla distanza da compiere e alla topografia 

delle zone attraversate con il gasdotto. 
14 In particolare, queste ultime due caratteristiche economiche hanno innescato un meccanismo 

di costruzione di macchinari e sistemi di supporto ed infrastrutture per questa tecnologia, basata sull'utilizzo 

dei combustibili fossili, che ne ha reso il loro utilizzo ancor più interessante economicamente, facendo sì 

che lo sviluppo di macchine che possano sfruttare fonti energetiche alternative sia ancora molto lento e 

scarsamente stimolante fino al recente passato. 



 

25 

 

egual misura. Infatti, a parità di energia prodotta il carbone produce una 

quantità quasi doppia rispetto al gas naturale; 

● sono molto inquinanti, per esempio la liberazione di anidride solforosa (SO2) 

dovuta al processo di combustione del carbone, del gasolio e dell’olio 

combustibile che in quota si combina con il vapore acqueo è responsabile del 

fenomeno delle piogge acide; 

● sono risorse non rinnovabili, in quanto, come riportato precedentemente, il 

processo di fossilizzazione della sostanza organica è eccessivamente lungo e 

la quantità che si fossilizza è inferiore rispetto al fabbisogno energetico 

imposto dalla società odierna. 

Quest’ultima caratteristica, alla luce dell'esauribilità dei giacimenti attuali e 

a fronte di una sempre maggiore domanda di energia a livello globale, determina 

continui aumenti del loro prezzo. Questo aumento dei prezzi, la consapevolezza che 

le scorte disponibili stanno esaurendo uniti ad una maggiore sensibilità verso le 

tematiche ambientali, ha infine incentivato la recente esecuzione di politiche di 

diversificazione delle fonti dei paesi, favorendo lo sviluppo di sistemi di 

approvvigionamento energetico alternativi ai combustibili fossili. 

Il Petrolio 

L’utilizzo del petrolio e la presenza dell'industria petrolifera ha avuto, e 

tutt’ora ha, grandi impatti sociali e ambientali: l'estrazione danneggia l'ambiente, 

mentre la ricerca e l’estrazione del petrolio offshore nuocciono all’ecosistema marino 

circostante. L'estrazione è di solito preceduta dal dragaggio, una manovra che 

danneggia notevolmente il fondale marino ed in particolare le alghe, organismi 

fondamentali nella catena alimentare marina. Gli incidenti di navi petrolifere, con 

fuoriuscite di greggio e di petrolio raffinato, hanno enormemente danneggiato fragili 

ecosistemi in tutto il mondo, dall'Alaska alla Spagna. 

Infine, la combustione, su tutto il pianeta, di enormi quantità di petrolio è tra 

i più grandi responsabili dell'effetto serra. 
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Nonostante il prezzo del petrolio al barile sia aumentato vertiginosamente, se 

ne continua a fare largo uso. Il 

seguente grafico mostra lo 

storico dell’andamento del 

prezzo del petrolio al barile dal 

1946 al 2016, come si evince 

dagli anni ’70 in poi, il prezzo è 

cresciuto vertiginosamente con 

solo qualche arresto 

temporaneo. Dal 1974 al 2014 

il prezzo è infatti cresciuto fino 

a diventare 25 volte il suo 

valore di partenza.  

Il Carbone 

Il carbone è un combustibile fossile presente nel terreno in miniere 

sotterranee o a cielo aperto. 

È un combustibile pronto all'uso che produce un quarto dell'elettricità in tutto 

il mondo. Il carbone, nonostante rappresenti una delle principali fonti di energia 

dell'umanità, rappresenta anche uno dei modi più inquinanti per produrla. Tuttavia, 

dal carbone è possibile ottenere anche altri tipi di combustibile ciò avviene attraverso 

i processi di gassificazione e liquefazione, con un impatto ambientale decisamente 

inferiore.  

La combustione del carbone, se confrontata con il petrolio o con il gas 

naturale, determina un inquinamento atmosferico decisamente maggiore. A parità di 

energia prodotta infatti, le emissioni di anidride carbonica del carbone sono il 30% in 

più di quelle sprigionate dalla combustione del petrolio e perfino il 70% in più del gas 

naturale. 

Nel 2013, sul totale delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, il 46% sono state 

causate dalla combustione del carbone e questo è un dato inquietante se pensiamo alle 

Figura 2 - Storico dei prezzi del petrolio dal 1974 al 2016 
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conseguenze ambientali (effetto serra, piogge acide, riscaldamento globale e via 

dicendo). 

Nonostante, siano tutti inquinanti e creino un grande impatto ambientale, 

alcuni idrocarburi sono sicuramente più pericolosi di altri per quanto riguarda le 

emissioni di gas serra. A questo proposito, il carbone è il combustibile fossile peggiore 

in assoluto per quanto riguarda i danni che può provocare non solo all’ambiente, ma 

anche alla salute umana. Il dato allarmante è che il carbone ad oggi è responsabile 

della metà delle emissioni di gas serra a livello globale: è quindi piuttosto evidente 

quanto sia pericoloso. Questo idrocarburo infatti, quando brucia, rilascia 

anche polveri sottili altamente nocive per la salute umana, che possono penetrare nei 

polmoni ed entrare in circolo nel sangue.  

Il Gas Naturale 

Il gas naturale è un gas prodotto dalla decomposizione anaerobica di 

materiale organico. Si può trovare sia nei giacimenti di gas naturale, sia assieme al 

petrolio e al carbone. La principale difficoltà che si riscontra nella scelta del gas 

naturale è il trasporto. I gasdotti sono sì economici, ma attraversando territori di 

diversi stati, può succedere soprattutto a causa di problemi politici, che un Paese 

interrompa il flusso chiudendo i rubinetti sul proprio territorio. 

La combustione di gas produce gas serra in misura minore rispetto agli altri 

combustibili fossili. Tuttavia, vi sono altri aspetti negativi legati all’utilizzo del gas 

naturale, ovvero: i danni causati all'ecosistema derivanti dal processo di estrazione e 

l’inquinamento legato al trasporto di tale combustibile. 

2.2   Inquinamento 

Il secondo fattore è quello dell’inquinamento. L’Agenzia europea per 

l’ambiente (AEA), definisce l’inquinamento come l’alterazione delle proprietà 

biologiche, fisiche, chimiche o radioattive dell’ambiente, ovvero dell'acqua, del suolo 

o dell'aria, originata direttamente o indirettamente dall’uomo, che comporta un rischio 
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o un possibile rischio per la salute dell’uomo o la sicurezza e il benessere di ogni 

specie vivente. Gli inquinanti, quindi, possono interferire con il naturale 

funzionamento degli ecosistemi: possono essere già presenti in natura, o derivare dalle 

attività dell’uomo. Quindi è inquinamento tutto quello che è dannoso per la vita o che 

altera le caratteristiche fisico-chimiche dell'ambiente in maniera significativa tale da 

cambiare la salute, la struttura e l'abbondanza degli esseri viventi e dei flussi di energia, 

soprattutto in merito a ciò che non viene compensato da una reazione naturale o 

antropica adeguata che ne annulli gli effetti negativi totali. 

Esistono due tipi di inquinamento ambientale, ovvero può essere di origine 

naturale o causato dalle attività umane.  

L’inquinamento naturale è soprattutto dovuto all’attività vulcanica, a 

elementi eolici e ad inquinamenti locali naturali come frane nei fiumi, emanazioni di 

gas naturali, eccetera. I fumi dei vulcani attivi sono in grado di riversare 

nell’atmosfera una smisurata quantità di polveri e di anidride solforosa. Ugualmente 

smisurate sono le quantità di polveri trasportate dai venti in aree, anche di molto 

lontane da quelle di origine. Le acque marine potrebbero venire contaminate da fonti 

sottomarine e dalla presenza di peculiari vegetazioni localizzate in alcune aree, come 

per esempio la presenza di alghe in eccesso. Tuttavia, malgrado esistano cause naturali 

in grado di provocare alterazioni ambientali sfavorevoli alla vita, con il termine 

"inquinamento" ci si riferisce più che altro ai danni legati alle attività dell’uomo. 

Infatti, si considerano “atti di inquinamento” gli atti commessi dall'uomo ma non 

quelli naturali. Questa preferenza è anche dettata dal fatto che nell’ultimo secolo a 

causa dell’ormai dilagante consumismo, l’inquinamento prodotto dalle attività umane 

ha largamente superato l’inquinamento di origine naturale, come appunto le emissioni 

gassose naturali legate a vulcanismo, la dispersione delle ceneri vulcaniche o 

l’aumento della salinità delle acque. 

Nel corso della storia, il rapporto tra uomo e ambiente è cambiato. L’essere 

umano, mentre lottava contro la fame e le malattie e per raggiungere sempre migliori 

livelli di benessere, ha trasformato profondamente l’ambiente in cui vive.  
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Basandoci sulle affermazioni precedenti, e analizzando la storia dell’uomo 

dal suo principio, i primi segni di inquinamento risalgono alla scoperta del fuoco. La 

scoperta del fuoco infatti è un primo sintomo della natura dell’uomo di imporsi 

sull’ambiente circostante per modificarlo secondo le sue esigenze. L’uomo inoltre 

grazie all’impiego del fuoco facilita la sua vita ma allo stesso tempo le prime polveri 

cominciano a spargersi sul suolo e nelle acque. In tempi recenti ci sono state scoperte 

relative a malattie polmonari croniche provocate dall’utilizzo del fuoco da parte 

dell’uomo primitivo e malattie dovute all’ingestione di acqua contaminata dai metalli 

disciolti in essa.  

L’inizio di un inquinamento su più larga scala si fa poi risalire alla nascita 

delle prime città, 5000 anni fa. Lo sviluppo dell’agricoltura sistematica in 

Mesopotamia mostrò come una sovrapproduzione agricola implichi due terribili 

conseguenze ovvero l’impoverimento dei terreni e il disboscamento. 

Nel XVIII secolo, avviene la prima rivoluzione industriale e ne consegue che 

lo stile di vita dell’uomo cambi. Con le prime scoperte tecnologiche cambia il suo 

modo di vivere e lavorare, aprono infatti le prime fabbriche, consecutivamente 

nascono le prime città industriali e il fenomeno dell’urbanesimo che ne comporta. 

Questa prima rivoluzione comporta un sacrificio da parte dell’ambiente, tuttavia, 

propone il miglioramento del tenore di vita attraverso l’aumento della produzione 

agricola e le innovazioni nella produzione tessile, ha quindi immesso sul mercato beni 

di consumo immediato ovvero generi alimentari e tessuti. 

Nonostante tutti gli avvenimenti elencati comportino una dose di 

inquinamento, è con la seconda rivoluzione industriale che possiamo far risalire 

l’origine di un inquinamento intensivo. La seconda rivoluzione industriale porta allo 

sviluppo dell’ideale economico-sociale del consumismo, ovvero l’utilizzo di massa 

dei beni volti al soddisfacimento di necessità non essenziali, e porta con sé numerose 

invenzioni come l’automobile, che prevedeva l’uso del petrolio e dei suoi derivati 

come fonte energia. Lo sviluppo di agglomerati urbani e stabilimenti industriali, 

l’aumento della motorizzazione, l’utilizzo di prodotti chimici nell’agricoltura hanno 

molto rapidamente ampliato la gamma dei prodotti elaborati e delle relative scorie. La 
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seconda rivoluzione industriale ha immesso sul mercato beni di lunga durata come il 

telefono, l’automobile e la macchina da scrivere, inoltre hanno aperto i primi grandi 

magazzini per la distribuzione di massa, le grandi industrie automobilistiche, 

chimiche e meccaniche. In questo periodo, gli investimenti volti a migliorare una 

branca del mercato furono impiegati per innovare il settore della produzione di beni 

che generano maggiore profitto, e furono invece trascurati i settori socialmente più 

utili o che comportavano un sacrificio minore a livello ambientale.  

Queste attività hanno degli effetti inquinanti che non devono essere 

considerati soltanto a livello locale, ma perfino a livello globale in quanto essi spesso 

coinvolgono gruppi di paesi, alcuni esempi di effetti non solo locali possono essere 

l’incremento dell’acidità atmosferica e le conseguenti piogge acide, altri comportano 

ripercussioni sull’intero pianeta, come il mutamento del clima dovuta all’aumento 

della percentuale di anidride carbonica nell’atmosfera (effetto serra) e la diminuzione, 

nella stratosfera, dello strato di ozono.  

Dalla seconda rivoluzione industriale in poi, le emissioni di gas 

nell’atmosfera sono diventate un problema su scala mondiale portando in brevissimo 

tempo, poco più di un secolo, all’attuale situazione ambientale. 

L’inquinamento si divide in tre categorie, ovvero le tre aree che possono 

presentare danni a causa di una loro contaminazione, e sono: aria, acqua e suolo.  

2.2.1   Aria 

L’inquinamento atmosferico, generato da impianti di riscaldamento domestico, 

dai veicoli e da attività industriali, interessa specialmente i grandi agglomerati urbani e 

ne rappresenta il principale problema sanitario. Nell’atmosfera di una qualsiasi città 

vengono quotidianamente immesse grandissime quantità di anidride solforosa, di polveri 

sospese, di idrocarburi e altre sostanze dannose. I valori dalle concentrazioni di queste 

sostanze, sono impiegati come segnalatori della qualità dell’aria e la loro performance 

temporale consente di valutare non solo gli impatti dell’inquinamento atmosferico sulla 



 

31 

 

salute e sugli ecosistemi, ma anche l’efficacia e l’adeguatezza dei provvedimenti 

correttivi adottati per ridurre le emissioni. 

Queste sostanze vengono quindi disperse dalle correnti atmosferiche. A causa 

della variazione di temperatura fra il suolo e l’atmosfera si crea un moto convettivo 

ascensionale al quale si deve, la dispersione degli inquinanti atmosferici. In certe 

condizioni meteorologiche il fenomeno appena descritto si inverte, cioè gli strati 

inferiori sono più freddi di quelli superiori. Come conseguenza di questo processo, 

non avrà più luogo il moto ascensionale dell’aria, ma, si viene a formare, a un’altezza 

che può anche essere di poche centinaia di metri, una barriera che impedisce alle 

particelle e ai gas di sfuggire. Questo fenomeno crea uno strato isolato, nel quale non 

circola l’aria ma si accumulano polveri e gas, creando concentrazioni che possono 

anche superare i livelli di fastidio e di pericolosità. 

Le sostanze inquinanti dell’aria si raggruppano in tre categorie distinte in base 

all’origine: 

1. inquinanti da impianti di riscaldamento domestico; 

2. inquinanti da motorizzazione; 

3. inquinanti da impianti industriali. 

Per quanto riguarda l’inquinamento da impianti di riscaldamento domestico, le 

principali sostanze inquinanti sono l’anidride solforosa che proviene dalla 

combustione di alcuni elementi contenuti nei cosiddetti combustibili e le particelle 

solide disperse, dovute, invece, a combustione incompleta.  

Nei centri abitati, una notevole quantità di una o più sostanze estranee nocive, 

dette inquinanti, capaci di alterare i componenti dell’ambiente in cui l’uomo vive, è 

causata dalla motorizzazione. La pianificazione urbana è spesso inadeguata allo 

sviluppo del traffico, ciò causa conseguenti ingorghi e continui acceleramenti e 

deceleramenti degli autoveicoli, i cui gas di scarico a seconda della tipologia di motore 

possono contenere maggiori quantità di ossido di carbonio, o una maggiore 

percentuale di fuliggine. Nondimeno, nei gas di scarico sono oltretutto contenuti 

idrocarburi nocivi alla salute. 
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L’inquinamento proveniente dalle industrie è diverso per ciascuna di esse, 

dovrebbero essere studiate caso per caso, essendo l’inquinamento differente anche in 

base al tipo di processo produttivo. In numerosi casi le particelle solide vengono 

eliminate con adeguati dispositivi, mentre le impurità sotto forma di gas possono 

essere allontanate con altri metodi come per esempio, l’assorbimento in soluzioni 

adatte. Queste però, non devono successivamente essere scaricate tali e quali dopo il 

trattamento, in caso contrario si trasferirebbe l’inquinamento dell’aria nelle acque.  

Oltre che venire ridotti il più possibile come contenuto d’inquinante, gli 

scarichi nell’atmosfera, devono essere almeno diluiti nell’aria prima che ritornino a 

contatto con il suolo e l’abitato, e per fare ciò devono essere utilizzate ciminiere alte. 

Per quanto concerne la collocazione degli stabilimenti industriali che costituiscono 

una fonte d’inquinamento, la scelta delle zone deve essere fatta anche tenendo conto 

delle condizioni meteorologiche e degli eventuali effetti nocivi sugli insediamenti 

vicini. Il controllo degli agenti inquinanti di tipo atmosferico di origine industriale è 

assai complesso, in quanto vi è un’estrema varietà delle sostanze inquinanti, e inoltre 

molti di essi non sono perfettamente percepibili dai sensi. 

Le principali conseguenze dell’inquinamento atmosferico si manifestano 

sulle popolazioni urbane, nondimeno sono notevoli anche quelle sui manufatti, 

soprattutto sulle opere d’arte. A causa della presenza delle polveri e dell’anidride 

solforosa, che insieme all’ossido di carbonio, costituiscono gli agenti contaminanti 

prevalenti in genere nelle città, si constatano numerosi effetti acuti sull’uomo. Più 

arduo è avvalorare gli effetti lontani, ma indagini hanno dimostrato un aumento delle 

affezioni croniche alle vie respiratorie.  

La Cina, è diventata l'emettitore di anidride carbonica numero uno al mondo, 

in quanto è arrivata a dominare le esportazioni globali, frutto di un processo iniziato 

molti decenni fa ma che ha avuto il suo apice con l'entrata nella World Trade 
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Organization (WTO) nel 200115. Secondo uno studio della World Bank, nel 2014 solo 

l'1% dei 560 milioni di cittadini cinesi respirava aria considerata sicura dagli standard 

dell'Unione europea.  

Nel 2015, l'inquinamento atmosferico della Cina era così estremo che il 

gruppo di ricerca indipendente Berkeley Earth ha stimato che ha contribuito ad almeno 

1,6 milioni di morti all'anno nel Paese16. Lo stesso anno, il ministro per l'ambiente 

cinese ha annunciato che nel 2014 solo otto delle 74 maggiori città cinesi hanno 

superato gli standard del governo per la qualità dell'aria. Le zone con la peggiore 

qualità dell'aria si trovano nelle province industriali settentrionali come lo Shanxi, la 

regione dominante per l’estrazione del carbone, e lo Hebei che produce grandi 

quantità di acciaio. Le emissioni in Cina contribuiscono alla più grande massa del 

pianeta di inquinamento atmosferico da PM 2.517. 

                                                

15  KEARNS, Jeff, DORMIDO, Hannah and MCDONALD, McDonald, “China’s War on 

Pollution Will Change the World”, Bloomberg, 2018, https://www.bloomberg.com/graphics/2018-china-

pollution/ 
16  ROHDE, Robert A., MULLER, Richard A. “Air Pollution in China: Mapping of 

Concentrations and Sources” http://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2015/08/China-Air-Quality-

Paper-July-2015.pdf 
17  PM (particulate matter) conosciuto come particolato, particolato sospeso, pulviscolo 

atmosferico, polveri sottili, polveri totali sospese (PTS), è un termine, che indica le sostanze microscopiche, 

solide o liquide, sospese nell'atmosfera terrestre. Il numero che segue la sigla indica la grandezza di 

quest’ultima, più il numero è piccolo più sottili sono le polveri, e di conseguenza maggiore è il pericolo per 

la salute. 

Figura 3 - Emissioni di CO2 

https://twitter.com/jeffkearns
https://twitter.com/hannahdormido
https://twitter.com/lyssamcdonald
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2.2.2   Acqua 

L’inquinamento dell’acqua può essere di tipo biologico, chimico o fisico, oppure 

urbano, industriale o agricolo. I principali responsabili dell’inquinamento biologico sono 

innanzitutto gli scarichi urbani domestici e degli allevamenti. 

L’inquinamento chimico, invece, è dato dallo scaricamento nelle acque di 

sostanze di molteplici tipologie.  

Ogni anno, mediamente 450 km3 di acqua di scarico vengono riversate senza 

trattamento nelle falde, nei fiumi e nei mari, aumentando il carico inquinante e 

perdendo una possibile risorsa. Il 90% circa dei liquami, e il 70% dei rifiuti industriali 

viene smaltito senza ricevere alcun trattamento. 

L’agricoltura aggrava la situazione dell’inquinamento dell’acqua a causa 

dell’apporto di nitrati e fosfati per dilavamento dei fertilizzanti chimici e dei pesticidi, 

soprattutto quelli clorurati, molto persistenti e limitatamente degradabili per via 

biologica. Diminuire l’impatto sull’ambiente di tale attività è essenziale, ed è possibile 

con alcuni accorgimenti come l’ottimizzazione dei consumi di fertilizzanti e 

fitofarmaci e la circoscrizione dei processi di erosione dei terreni. 

La contaminazione delle acque naturali può essere classificata in tre categorie, 

in base all’ambiente in cui esse si trovano: 

• acque di falda; 

• acque di fiumi e di laghi; 

• acque marine. 

Le acque di falda sono per lo più costituite da acque che filtrano attraverso i 

terreni porosi e che perciò mantengono come agenti inquinanti solo le sostanze 

solubili, risultano inquinate soltanto vicino a quei complessi industriali che scaricano 

prodotti solubili nel sottosuolo. 

Per quanto riguarda la contaminazione delle acque dei fiumi, le loro acque 

hanno la capacità di depurarsi autonomamente, ciò è dato sia dalla capacità di 
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diluizione delle sostanze, che dalla presenza di una flora batterica capace di 

distruggere e trasformare gli inquinanti delle acque cloacali18. Nonostante ciò, lo 

sviluppo dei centri urbani ha grandemente aumentato la quantità delle acque di rifiuto 

scaricate dalle fognature nei fiumi, fino a superare in molti casi la loro capacità di auto 

depurarsi. È quindi essenziale il trattamento delle acque di rifiuto.  

Per i laghi il problema dell’inquinamento si presenta abbastanza grave a causa 

del lungo periodo necessario per il ricambio dell’acqua. Un’importante alterazione dei 

laghi, prodotta dalle acque cloacali che vengono rilasciate nelle loro acque, o anche 

di acque che derivano dal dilavamento dei fertilizzanti usati nella coltivazione dei 

terreni agricoli circostanti, è l’eccessiva crescita di flora acquatica, soprattutto di alghe: 

ciò modifica i caratteri del lago che lentamente comincia un processo di 

eutrofizzazione, per mutare in uno stagno. È quindi imperativo che le acque immesse 

in questi tipi di corpi idrici a debole ricambio, siano sottoposte a un trattamento di 

estrazione del fosforo e dell’azoto. Oltre a fenomeni di eutrofizzazione, nei laghi si 

possono riscontrare molteplici alterazioni più complesse dovute allo scarico di 

particolari prodotti chimici che portano ad importanti e permanenti cambiamenti delle 

acque.  

Inoltre, fiumi e laghi vengono inquinati non solo con sostanze nocive al loro 

ecosistema ma anche con la loro stessa acqua che viene prelevata e poi reimmessa ma 

a temperature più alte. Infatti, un particolare agente inquinante di origine industriale 

è appunto, il calore. L’acqua viene utilizzata da molte industrie come fluido di 

raffreddamento e successivamente restituita alla fonte originaria, fiumi o laghi, a un 

livello termico superiore. Tuttavia, la temperatura è uno dei fattori principali che 

regolano la vita acquatica, e con queste circostanze, nasce un problema di 

inquinamento termico a tutti gli effetti. Questo tipo di alterazione è chiamato 

inquinamento fisico. 

                                                

18 Sono acque cloacali quelle acque di rifiuto che attraverso un canale sotterraneo vengo portate 

verso un luogo di scarico, sono acque ricche di sostanze contenenti azoto e fosforo in quanto contentanti 

l’inquinamento organico prodotto dalle attività umane o a prodotti di rifiuto industriali. 
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Il problema dell’inquinamento delle acque marine, mostra alcune differenze 

rispetto a quello delle acque dei fiumi, questo soprattutto grazie alla sua salinità e al 

suo maggior potere di diluizione. 

Nonostante queste importanti potenzialità il mare presenta molteplici forme 

di inquinamento, come ad esempio, l’inquinamento dovuto al traffico legato 

all’approvvigionamento degli impianti per la lavorazione del petrolio. La 

contaminazione da idrocarburi innesca un processo che porta alla formazione su vaste 

estensioni di mare, di uno strato monomolecolare, oltre che alla presenza di 

abbondanti quantità di residui catramosi sulle coste. Nonostante i processi di 

trasformazione e autopurificazione da parte del mare, questi idrocarburi sconvolgono 

gravemente l’ecosistema marino, generando quindi squilibri sia biologici, sia 

chimico-fisici, ovvero gli scambi gassosi tra atmosfera e mare. Anche lo scarico delle 

cosiddette acque di zavorra delle petroliere seppur sia proibito lungo tutte le fasce 

costiere fino a notevoli distanze dalla terra, rimane pur sempre nocivo anche effettuato 

al largo. 

Inoltre, il mare può inquinarsi anche a causa di prodotti chimici resistenti alla 

degradazione come per esempio i pesticidi clorurati e altri prodotti clorurati utilizzati 

a livello industriale; queste sostanze contaminano tutta la catena alimentare plancton-

alghe-pesci-uccelli, e attraverso essa possono persino arrivare all’uomo. Nel mare si 

possono trovare anche ioni di alcuni metalli: tra questi un esempio che desta 

preoccupazione è il mercurio in quanto si addentra nella catena alimentare e si ritrova 

in quantità sensibile nelle carni dei pesci. Il mercurio è nocivo per l’uomo, è stato 

infatti accertato che il consumo di considerevoli quantità di pesce contaminato da 

mercurio può provocare gravissime sindromi patologiche. 

Nelle zone costiere, la contaminazione più rilevante è quella biologica, 

dovuta a scarichi senza trattamenti, questa condizione si aggrava vicino a coste 

particolarmente abitate. Nondimeno, molluschi e altri animali marini possono 

diffondere pericolose tossinfezioni alimentari per la peculiarità di raccogliere, 

filtrando le acque, microrganismi e tossine. A tal proposito uno dei mezzi più comuni 

per la trasmissione dell’epatite virale e del tifo è proprio il consumo di molluschi crudi. 
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Negli ultimi quarant’anni circa, la Cina si è trasformata da Paese impoverito 

alla "fabbrica del mondo", ma ad un prezzo elevato. Il diffuso scarico di sostanze 

chimiche tossiche e acque reflue industriali ha avvelenato i fiumi e le falde acquifere, 

e di conseguenza le persone che fanno affidamento su di essi. 

Nel 2005, il 59% dei fiumi cinesi fu dichiarata non potabile dalla State 

Environment Protection Agency. Lo stesso anno più del 70% dei laghi e delle riserve 

idriche, furono considerate pesantemente inquinate, un quarto delle falde acquifere 

sotterranee, furono ritenute inquinate19. 

Nel 2014 i media statali cinesi, sottolineando la gravità dei problemi 

ambientali del Paese, hanno riferito che quasi il 60% dell'acqua sotterranea in Cina è 

inquinata20. I sette più importanti e grandi fiumi cinesi, sono tutti seriamente inquinati. 

La qualità dell’acqua è talmente bassa che alcune delle sezioni monitorate presentano 

un inquinamento tale da non poter ospitare pesci21. 

Un rapporto del ministero del territorio del 2013 ha dichiarato che il 70% 

delle acque sotterranee nella pianura settentrionale della Cina, una fascia di circa 

400.000 km2, non è adatta al contatto umano. "La situazione è piuttosto seria: le acque 

sotterranee sono una fonte importante per l’approvvigionamento di acqua, compresa 

l'acqua potabile, e se vengono contaminate sono necessari grandi investimenti e grandi 

sforzi per pulirle", ha affermato Ma Jun ambientalista cinese e direttore dell’Institute 

of Public and Environmental Affairs (IPE) con sede a Pechino. 

L'inquinamento delle acque in Cina, è un pericolo. Sebbene i burocrati cinesi, 

abbiano spesso affermato il contrario, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) 

ha stimato che il 75% delle malattie che affliggono la popolazione cinese proviene 

dall'inquinamento dell'acqua. È evidente che oltre al problema della scarsità delle 

                                                

19 PAN, Jiahua, MA, Haibing and ZHANG, Ying, Green Economy and Green Jobs in China: 

Current Status and Potential for 2020, Worldwatch Report 185, Lisa Mastny Editor, 2011, pp. 7-19 
20 KAIMAN, Jonathan, “China says more than half of its groundwater is polluted”, The Guardian, 

2014, https://www.theguardian.com/environment/2014/apr/23/china-half-groundwater-polluted 
21  CANN, Cynthia W., CANN, Michael C. and SHANGQUAN, Gao, “China’s Road to 

Sustainable Development”, in Kristen A. Day (a cura di), China’s Environment and the Challenge of 

Sustainable Development, East Gate, 2005 pp. 5-6 
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risorse, anche la carenza di funzionari che sanno come fermare l'inquinamento idrico, 

incide e peggiora la gravità del problema. L'acqua sporca ha causato così tanti episodi 

di cancro che si dice che le persone che vivono lungo le fonti d'acqua inquinate vivono 

in "villaggi del cancro"222324. 

2.2.3   Suolo 

La principale causa dell’inquinamento del suolo, soprattutto quello nelle zone 

densamente popolate, è l’errato smaltimento dei rifiuti urbani e industriali. Anche le 

acque meteoriche possono influire sull’inquinamento del suolo; la presenza di rifiuti 

non adeguatamente smaltiti sul terreno può far sì che a seguito delle piogge si verifichi 

il rilascio di sostanze inquinanti; le acque meteoriche infatti, attraverso la sua 

caratteristica solubilizzante, possono dar luogo a una corrente che penetra nel terreno 

inquinandolo, fino a raggiungere in taluni casi le falde acquifere. Questo è un pericolo 

in qualsiasi situazione, tuttavia ciò può aggravarsi nel caso di rifiuti tossici e nocivi 

industriali. 

Nelle zone meno abitate, ossia nelle campagne, anche l’agricoltura e la 

zootecnia intensiva contribuiscono all’aggravamento della situazione, la permanenza 

dei pesticidi sul terreno, infatti, è motivo di un grave turbamento ecologico e, 

nondimeno essi sono anche fonte di inquinamento delle acque. La zootecnia intensiva, 

prevede principalmente la concentrazione di numerosi animali in aree assai ridotte, 

tuttavia, in questo modo si viene anche a creare una quantità enorme di rifiuti organici, 

tale da renderne estremamente difficile lo smaltimento e anche l’utilizzazione in 

agricoltura. 

                                                

22  La Cina: "I villaggi del cancro esistono". Ma sull'inquinamento è segreto di Stato, “la 

Repubblica.it”, 2013, http://www.repubblica.it/ambiente/2013/02/26/news/i_villaggi_del_cancro_esistono 

_la_cina_ammet te_l_inquinamento_mortale-53487057/ 
23 In Cina Esistono I ‘Villaggi Del Cancro’, “Greenious”, 2017, http://www.greenious.it/in-cina-

i-villaggi-del-cancro/ 
24 Water Pollution in China, “Greenpeace: Greenpeace East Asia”, http://www.greenpeace.org/ 

eastasia/campaigns/toxics/problems/water-pollution/ 
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I rifiuti solidi urbani nelle città possono raggiungere addirittura i 2 kg al giorno 

per abitante. Nel corso degli anni hanno subito un notevole cambiamento nella 

composizione, con sempre maggiore incremento della carta, dei materiali plastici e dei 

metalli. Mentre la carta grazie alla sua composizione segue un processo di disgregazione 

e biodegradazione; altri materiali, come quelli lapidei e cementizi, sono soggetti ad azioni 

chimiche, meccaniche e di gelificazione; i metalli nel tempo si corrodono; le materie 

plastiche, invece, e in particolare quelle di più largo impiego, non vengono attaccate da 

parte dei microorganismi. Questi materiali plastici iniziano il processo di biodegradazione 

solo dopo che la loro struttura molecolare è stata intensamente modificata dalle radiazioni 

solari; tuttavia, la fotodegradazione dei materiali plastici può dar luogo a rilevanti 

mutamenti strutturali soltanto in tempi molto lunghi. 

Questa situazione crea condizioni di contaminazione e di alterazione del suolo, 

con pericoli di infezioni e avvelenamenti. Attualmente, la bonifica dei suoli contaminati, 

con il fine di debellare il pericolo di conseguenze pericolose non solo alla salute ma 

anche all’ambiente, rappresenta uno dei settori di maggiore impegno per l’ingegneria 

sanitaria e ambientale. 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua in Cina è più visibile dell'inquinamento 

del suolo, e più spesso fa notizia. Ma studi governativi hanno sottolineato la 

preoccupante portata dell'inquinamento da metalli pesanti che inquina le terre agricole 

cinesi e il suo approvvigionamento alimentare25. 

Il ministero dell'Ambiente cinese nel 2014 ha pubblicato i risultati di uno 

studio della durata di cinque anni svolto sul suolo nazionale. Lo studio ha preso 

campioni su un'area di 6,3 milioni di chilometri quadrati, ovvero due terzi dell'area 

terrestre cinese, e ha rilevato che il 16,1% del suolo cinese e il 19,4% della terra arabile 

mostravano contaminazione 26 . Il rapporto, del ministero per la protezione 

dell'ambiente, ha indicato cadmio, nichel e arsenico come principali inquinanti. Inoltre, 

                                                

25  LARSON, Christina, “China’s Polluted Soil Is Tainting the Country's Food Supply”, 

Bloomberg, 2014 https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-08/china-s-polluted-soil-is-tainting-

the-countrys-food-supply 
26  Report: One fifth of China's soil contaminated, “BBC”, 2014, 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-27076645 
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ha rivelato che a causa di lunghi periodi di intenso sviluppo industriale e di elevate 

emissioni inquinanti, alcune regioni hanno subito un deterioramento della qualità dei 

terreni e un grave inquinamento del suolo. I livelli di inquinamento variavano da lievi 

a gravi. L'inquinamento è grave in tre grandi zone industriali, il delta del fiume 

Azzurro (长江 Cháng Jiāng) nella Cina orientale, il delta del fiume delle Perle (珠江 

Zhū Jiāng) nel sud della Cina e l'angolo nord-est che era un pesante centro industriale. 

Un altro studio del Changsha Shuguang Environmental Charity Development 

Center, ha rilevato che i terreni agricoli nella provincia meridionale dello Hunan, una 

delle più importanti province cinesi per la coltivazione del riso, contengono una 

quantità di sostanze tossiche pari a più di 200 volte il livello che il governo ritiene 

sicuro. 

La contaminazione dei terreni, causata dalle numerose aziende che scaricano 

illegalmente i propri rifiuti, porta anche a gravi conseguenze sulla salute dell’uomo. 

Le piante cresciute in un terreno contaminato possono assorbire metalli pesanti, le 

persone che ne ingeriscono alti livelli per un lungo periodo di tempo possono 

sviluppare gravi conseguenze, come danni agli organi e ossa indebolite. 

In Cina cresce la paura per gli effetti che la modernizzazione ha avuto sull'aria, 

sull'acqua e sul suolo del Paese. E con l’aggravarsi della situazione è cresciuta anche 

la preoccupazione, sia del governo che del pubblico, che la rapida industrializzazione 

della Cina abbia causato danni irreparabili al suo ambiente. Il governo centrale ha 

promesso di affrontare la questione come una priorità assoluta, ma gli interessi 

acquisiti e l'applicazione lenta delle normative a livello locale la rendono una sfida 

impegnativa. Il pubblico, invece, è diventato sempre più esplicito, in alcuni casi, anche 

scendendo in piazza per protestare27. 

                                                

27 SHEN Yongdong, Protest against Industrial Air Pollution: A Case from Hangzhou City, China, 

“Middle East Institute”, 2015, http://www.mei.edu/content/map/protest-against-industrial-air-pollution-

case-hangzhou-city-china 

http://www.mei.edu/content/map/protest-against-industrial-air-pollution-case-hangzhou-city-china
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2.3   Sostenibilità 

Il termine sostenibilità venne usato per la prima volta nel XVIII° secolo, in 

relazione all’amministrazione delle foreste in Europa28. Tuttavia, la necessità di un 

nuovo modello di sviluppo che tenesse in considerazione sia la crescita economica 

che una distribuzione delle risorse, nacque a partire dagli anni ’70, ovvero nello stesso 

periodo della pubblicazione del sopracitato The Limits to Growth, in seguito alla 

maggiore presa di coscienza che lo sviluppo avrebbe portato benefici nel breve tempo 

ma avrebbe altresì danneggiato e causato il collasso dei sistemi naturali. Nonostante i 

primi accenni a questo principio, l’argomento fu ripreso e discusso solo alcuni anni 

dopo.  

La definizione di sostenibilità in ambito ambientale più diffusa, è quella data 

nel 1987 dalla World Commission on Environment and Development (WCED), 

presieduta dalla politica ambientalista norvegese Gro Harlem Brutland, che affermava: 

“L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso 

soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di rispondere ai loro29”. 

Il primo rapporto del Club di Roma, oltre ad anticipare la crisi delle risorse 

quindi, può considerarsi anticipatorio anche del concetto di sviluppo sostenibile. Da 

questo report, si contraddistingue l’esigenza di arrivare ad uno sviluppo economico 

che riesca a conciliare le necessità della protezione ambientale e quelle della crescita 

dell'uomo a livello economico e sociale. Il principio di sviluppo sostenibile quindi non 

prevede l’arresto della crescita economica per non aggravare le condizioni ambientali, 

ma un mutamento nel processo di crescita per una visione più sostenibile, ovvero che 

non vada a pregiudicare le condizioni globali a sfavore delle generazioni future. 

                                                

28  SCOONES, Ian, “The Politics of Sustainability and Development”, Annual Review of 

Environment and Resources, 2016, pp.294 
29 UN Brutland Commission, Brutland Report (Our Common Future), 1987 http://www.un-

documents.net/our-common-future.pdf 
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 Una delle prime considerazioni su cui si erige lo sviluppo sostenibile, vede 

due prerogative di rilievo, ovvero, la scrupolosità nell'uso delle risorse naturali, 

soprattutto i combustibili fossili, e l’esigenza di ridurre al minimo la produzione di 

rifiuti. 

 Tutte le iniziative incoraggiate dal Club di Roma attraverso la loro analisi, 

erano volte a creare una sfida per l’uomo, che mettesse alla prova sia la sua 

intelligenza che la sua capacità di optare per il cambiamento. Si trattava di una sfida 

possibile e intelligente, che permettesse di individuare risorse, progetti e soluzioni in 

modo da ridurre l'impatto dell'uomo, fino a renderlo compatibile con la caratteristica 

dell'ambiente di autoregolarsi e ripristinarsi.  

La constatazione delle reali dimensioni del pianeta e dei successivi e 

necessari limiti alla crescita sia della popolazione che della relativa attività economica, 

concetto controverso in un contesto di grande espansione economica come quello 

degli anni ‘60-‘70, presuppone che la crescita economica non possa continuare 

indiscriminata per sempre; allo stesso modo questo non implica che sia necessario 

sottrarsi ad ogni tipo di crescita per evitare di arrecare danni, ma, al contrario, che 

bisogna scegliere una crescita qualitativa, che prediliga un tipo di sviluppo economico 

che verta per la qualità e non più per la quantità,  una tipologia di sviluppo quindi che 

migliori la qualità della vita sia nel breve che nel lungo periodo, per fare queste scelte, 

bisogna crescere per diventare un popolo più giusto e con più riguardi per il pianeta. 

 Queste soluzioni mostrano delle difficoltà, soprattutto per quanto riguarda 

l’affrontare e il gestire correttamente i problemi globali a livello nazionale. Gli Stati 

singolarmente non sono in grado di gestire le conseguenze derivanti dai recenti 

problemi ambientali e, nondimeno, non dispongono dei mezzi fondamentali per 

trovarvi le soluzioni adatte30. Bisognerebbe quindi, elaborare un modo per generare 

un interesse collettivo che sviluppi una partecipazione dal basso, come l'approccio 

                                                

30 MEADOWS, Donella H., MEADOWS, Dennis L., RANDERS, Jфrgen, BEHRENS, William 

W. Ill, “The Limits to the Growth: A Report for THE CLUB OF ROME'S Project on the Predicament of 

Mankind”, Universe Books, 1972, pp. 194-95 
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think globally, act locally che necessita di grande adesione e solidarietà da parte di 

tutti i cittadini del mondo, e richiede un minimo di senso di solidarietà tra generazioni. 

Nell’idea e nelle strategie sviluppate dal Club di Roma, la cosiddetta solidarietà 

globale, è lo stimolo, la scintilla che accende la miccia che porta al raggiungimento di 

un duplice obiettivo: quello dello sviluppo economico e quello della protezione e 

salvaguardia della qualità dell'ambiente. 

 Uno degli ultimi rapporti elaborati dal Club di Roma, va oltre le solite 

istruzioni teoriche di come sarebbe meglio agire per riuscire a sviluppare un'economia 

mondiale equa e controllata; dà, infatti, le indicazioni da seguire per diminuire e 

limitare l'impatto ambientale senza gravare sul benessere sociale. Gli esempi 

presentati sono sviluppati in modo intelligente, ovvero sono esempi che non vogliono 

cambiare la vita del cittadino anzi, che vogliono cambiare l’idea spesso molto radicata 

nella mentalità del cittadino che crede che agire coscienziosamente nei riguardi del 

pianeta significhi limitare le attività umane e i propri consumi, invece i consigli dati 

riguardano più la produttività e l’efficienza del prodotto e del suo uso, non si vuole 

imporre nessuna rinuncia ai consumi. 

Le iniziative proposte in questo rapporto, molte delle quali già attuabili sia a 

livello economico che tecnico, hanno come fine ultimo quello di utilizzare le risorse 

disponibili in modo addirittura quattro volte più efficiente della norma, ovvero 

dell'uso attuale. 

Infine, vengono fornite alcune indicazioni generali circa l'atteggiamento 

culturale che sia i cittadini ma soprattutto i paesi cui appartengono, essendo dotati dei 

processi decisionali e delle risorse finanziarie necessarie a consentire che la crescita 

economica cambi direzione, devono assumere a favore del concetto di sostenibilità.  

Come già affermato dal Club di Roma, un uso più efficiente delle risorse 

naturali, permetterà di contenere molti dei problemi ambientali attuali, come l’effetto 

serra e il riscaldamento globale. A tal proposito, negli ultimi anni ma soprattutto dal 

2008 in avanti, periodo in cui si è venuta a creare una maggiore coscienza collettiva e 

una maggiore aspettativa nella risoluzione dei problemi, la maggioranza dei governi 
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ha iniziato a sviluppare proposte per contrastare la crisi economica, finanziaria e 

petrolifera. Ed è in questo periodo che un nuovo termine entra a far parte della scena 

politica internazionale, il principio di green economy, ovvero un nuovo approccio 

economico il cui sistema che si compone di tre fasi, produzione, commercio e 

consumo, rispetta anche il criterio di sostenibilità, in modo tale da unire la crescita 

economica con la qualità ambientale e l’inclusione sociale. Questo modello, inoltre è 

in grado di prevenire le possibili crisi ambientali, scarsità ecologiche e disparità sociali 

e allo stesso tempo facilitare la nascita di uno sviluppo sostenibile. La green economy 

non è altro che un mezzo, un piano strategico che permetta il raggiungimento di uno 

sviluppo sostenibile che comporti la lotta contro il cambiamento climatico, la certezza 

energetica ed ecologica, ma anche un mezzo contro la povertà e l’esclusione sociale. 

Per questo motivo, la green economy è vista come il nuovo motore per una crescita 

economica più responsabile nei confronti sia dell’ambiente e sia della popolazione. 

Nel 1987 la WCED pubblicò un rapporto sulla situazione mondiale 

dell’ambiente e dello sviluppo intitolata Our Common Future31, conosciuto con il 

nome “Rapporto Brutland” dal nome del primo ministro norvegese che presiedeva la 

commissione. Questo rapporto fu determinante, in quanto, pose le basi dello sviluppo 

del diritto internazionale ambientale. Our Common Future, dapprima presenta la 

situazione ambientale globale dell’epoca, analizzando anche i problemi della 

relazione tra ambiente e sviluppo, successivamente propone un nuovo modello di 

crescita che preveda uno sviluppo sostenibile. Il modello include anche dei 

suggerimenti che i governi, le organizzazioni e i cittadini di tutto il mondo potrebbero 

adottare. Il concetto di sostenibilità, inoltre, è da applicare anche ai rapporti economici 

tra Stati, che infatti devono garantire un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, ciò 

significa saper sfruttare le risorse non rinnovabili senza che esauriscano e le risorse 

rinnovabili tenendo conto del loro ciclo di rigenerazione. 

                                                

31 UN Brutland Commission, Brutland Report (Our Common Future), 1987 http://www.un-

documents.net/our-common-future.pdf 
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Successivamente all’introduzione del 

principio di sostenibilità che si basa, su quello di 

sviluppo sostenibile, si diffuse un altro significato 

legato al termine, quest’ultimo vede l’esigenza di 

coniugare tre ambiti fondamentali: ambiente, 

società ed economia 32 . Questi tre pilastri sono 

necessari per definire e il problema della 

sostenibilità, se anche solo uno di essi viene meno, 

il sistema non può essere sostenibile. 

Per raggiungere questo traguardo occorre che l’uomo, dunque, riesamini la 

propria politica su tre fronti: 

• Protezione ambientale; 

• Responsabilità sociale; 

• Pratica economica. 

Gli antichi piani di consumo e industrializzazione non supporteranno la 

crescita della popolazione33. Se l’uomo desidera avere l'acqua, i materiali e le risorse 

naturali necessarie, è necessario un nuovo approccio alla vita. 

Questi tre obbiettivi riflettono l’approccio allo sviluppo sostenibile della 

Triple Bottom Line 34 , termine coniato da John Elkington fondatore 

dell’organizzazione non governativa SustainAbility, per rappresentare un modello di 

crescita economica che minimizza anche i danni alla società e all’ambiente35. 

                                                

32  SCOONES, Ian, “The Politics of Sustainability and Development”, Annual Review of 

Environment and Resources, 2016, pp.295 
33 MEADOWS, Donella H., MEADOWS, Dennis L., RANDERS, Jфrgen, BEHRENS, William 

W. Ill, “The Limits to the Growth: A Report for THE CLUB OF ROME'S Project on the Predicament of 

Mankind”, Universe Books, 1972, pp. 191-94 
34 Triple Bottom Line, “The Economist”, 2009, https://www.economist.com/node/14301663 
35  CANN, Cynthia W., CANN, Michael C. and SHANGQUAN, Gao, “China’s Road to 

Sustainable Development”, in Kristen A. Day (a cura di), China’s Environment and the Challenge of 

Sustainable Development, East Gate, 2005, pp. 3-34 

Figura 4 - I tre pilastri dello sviluppo 

sostenibile 
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2.3.1   Sostenibilità Ambientale 

Il termine si riferisce alla abilità di difendere nel tempo le tre funzioni 

principali dell’ambiente: la funzione di fornitore di risorse rinnovabili, funzione di 

ricettore di rifiuti e funzione di fonte diretta di utilità. Non è un segreto che la crescita 

economica e la produzione energetica siano state il costo del deterioramento 

ambientale. In risposta a questa sfida, gli esperti di sostenibilità stanno esaminando i 

modi in cui possiamo rallentare o prevenire l'inquinamento, conservare le risorse 

naturali e salvaguardare ciò che rimane dell’ambiente che ci circonda. Per perseguire 

questo scopo, occorre essere in grado di mantenere i tassi di sfruttamento delle risorse 

rinnovabili, creazione di inquinamento ed esaurimento delle fonti non rinnovabili 

abbastanza bassi da poter continuare con lo stesso andamento per un tempo 

indeterminato. 

All’interno di un sistema territoriale il termine sostenibilità ambientale si 

riferisce alla capacità di valorizzare l’ambiente, garantendo allo stesso tempo la tutela 

e il rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio. 

2.3.2   Sostenibilità Sociale 

Una società sostenibile può essere definita come una società in grado di 

assicurare condizioni di benessere, ovvero cibo, acqua potabile, protezione, 

educazione, salute, opportunità economiche e lavorative, equamente distribuite sia per 

classi che per genere. In questa società ideale le persone vivono in armonia col loro 

ambiente, vivendo una vita di alta qualità, utilizzando le risorse ma anche 

conservandole per le generazioni future, e mantenendo un forte valore di giustizia 

sociale. Ovviamente perché sia sostenibile questo deve essere garantito e mantenuto 

per un tempo indeterminato.  
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2.3.3   Sostenibilità Economica 

Un’economia può considerarsi sostenibile se possiede l’abilità di generare 

una crescita duratura degli indicatori economici, e soprattutto di generare reddito e 

lavoro per il sostentamento delle popolazioni.  

Le imprese si trovano, quindi, a un punto cruciale. Devono trovare un 

modello a lungo termine per produrre rispettando l’ambiente, i lavoratori e le 

aspettative delle nuove generazioni. Allo stesso tempo, le stesse imprese devono 

anche aumentare i loro profitti, investire nell’innovazione e incrementare le quote di 

mercato per gli azionisti. 

In sintesi, il concetto di sviluppo sostenibile non è altro che un principio etico 

e politico. Questo principio prevede che le moderne pratiche economiche siano 

conciliabili indefinitamente con il progresso delle condizioni di vita e l’abilità delle 

risorse naturali di rigenerarsi. 

Ne deriva, che il raggiungimento dello sviluppo sostenibile scaturisce 

dall’abilità della governance di rispettare tre categorie: equity, economy, ed ecology 

ovvero società, economia e ambiente36.  

A causa della sua triplice dimensione: ambientale, sociale ed economica; lo 

sviluppo sostenibile richiede di concreti cambiamenti nei comportamenti degli 

individui e nelle scelte di coloro che operano e prendono parte al processo decisionale 

politico ed amministrativo a livello internazionale, nazionale e territoriale. 

Molti degli sforzi nazionali e internazionali volti a risolvere il problema si 

focalizzano solo su un pilastro alla volta. Ad esempio, il Programma delle Nazioni 

Unite per l’Ambiente (UNEP), l’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA) di 

molte nazioni, e le organizzazioni non governative ambientali si concentrano tutte 

solo sul lato ambientale. L’Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO) e 

                                                

36 MCDONOUGH, William and BRAUNGART, Michael, “The NEXT Industrial Revolution”, 

The Atlantic, 1998  https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1998/10/the-next-industrial-

revolution/304695/ 
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l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OECD) si concentrano 

principalmente sulla crescita economica, anche se l’OECD dà anche attenzione ad 

aspetti della sostenibilità sociale, come la giustizia e la diminuzione della guerra. 

Le Nazioni Unite cercano di rafforzare tutti e tre i pilastri, ma a causa del suo 

processo decisionale consensuale e del budget limitato ha un impatto minore. Le 

Nazioni Unite si concentrano principalmente sul pilastro economico, da quando la 

crescita economica è ciò che la maggior parte dei suoi membri desidera maggiormente, 

in particolare le nazioni in via di sviluppo. Nessuna potente organizzazione 

internazionale sta lavorando sul problema della sostenibilità nel suo insieme, che 

includerebbe tutti e tre i pilastri. Questo fa sì che gli sforzi in tutti e tre gli ambiti fatti 

singolarmente siano incompleti e non portino al risultato prefissato della sostenibilità.  

Tuttavia, come è stato dimostrato dalla grande recessione del 2008, la 

debolezza negli altri pilastri può indebolire direttamente quello ambientale. Molte 

nazioni e stati stanno tagliando o rinviando leggi e investimenti ambientali più 

determinanti, in quanto i loro bilanci stanno registrando deficit. Molte ONG 

ambientali stanno vedendo diminuire il proprio profitto. In effetti, se la recessione 

peggiorasse e si trasformasse in un'altra Grande Depressione, ci si aspetterebbe che la 

sostenibilità ambientale riceva meno attenzione, dal momento che la priorità 

diventerebbe reperire beni di prima necessità per sopravvivere, mentre salvare 

l'ambiente finirebbe in secondo piano. 

Pertanto, le soluzioni al problema della sostenibilità devono per forza 

includere la sostenibilità di tutti e tre i pilastri. 

2.4   Cambiamento Climatico 

Prima di definire cosa si intende con Climate Change definiamo cosa si 

intende con la parola clima terrestre. Il clima di una regione o città è indicato dal suo 

tipico tempo meteorologico. Ad esempio, il clima di una determinata zona può essere 
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soleggiato e caldo. Ma il clima di un’altra può essere gelido. Il clima terrestre è la 

media di tutti i climi regionali del mondo37. 

Con il termine cambiamento climatico si intende un cambiamento nel tempo 

meteorologico tipico di una regione o città 38 , un esempio potrebbe essere il 

cambiamento nelle precipitazioni medie annuali di una zona, oppure potrebbe essere 

un cambiamento nella temperatura media di una città per un dato mese o stagione. Il 

cambiamento climatico potrebbe anche essere un cambiamento nel clima generale 

della Terra, ad esempio, un cambiamento nella temperatura media della Terra, oppure 

un cambiamento nei tipici schemi di precipitazione della Terra. 

Una differenza va fatta tra riscaldamento globale e cambiamento climatico. 

Infatti, non vogliono dire la stessa cosa, ma vengono usati allo stesso modo perché 

spesso con cambiamento climatico si intende l’aumento delle temperature del pianeta. 

Il primo termine come è ben capibile si riferisce all'aumento a lungo termine della 

temperatura media della Terra. Il secondo termine invece, si riferisce a qualsiasi 

cambiamento a lungo termine nel clima della Terra, o nel clima di una regione o città, 

quindi sia che si tratti di riscaldamento, di raffreddamento o cambiamenti oltre alla 

temperatura. 

Il clima della Terra cambia continuamente. In passato, il clima della Terra ha 

attraversato periodi più caldi e più freddi, ognuno dei quali è durato migliaia di anni. 

Osservazioni mostrano che il clima della Terra si sta riscaldando, la sua temperatura 

media è aumentata di poco più di diciassette gradi negli ultimi 100 anni circa. Potrebbe 

non sembrare molto, tuttavia piccoli cambiamenti nella temperatura media della Terra 

possono portare terribili impatti. 

Alcune cause del cambiamento climatico sono naturali. Questi includono i 

cambiamenti nell'orbita terrestre e la quantità di energia proveniente dal sole, i 

                                                

37 What Are Climate and Climate Change?, “Nasa”, 2011, https://www.nasa.gov/audience/for 

students/5-8/features/nasa-knows/what-is-climate-change-58.html 
38  What is Climate Change?, “Nasa”, 2014, https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-

4/stories/nasa-knows/what-is-climate-change-k4.html 
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cambiamenti dell'oceano e le eruzioni vulcaniche. Tuttavia, nonostante ci siano cause 

naturali, molti scienziati pensano che il riscaldamento recente non possa essere 

spiegato solo dalla natura. La maggior parte degli scienziati, infatti, afferma che è 

molto probabile che la maggior parte del riscaldamento dalla metà del 1900 sia dovuto 

alla combustione di carbone, petrolio e gas. Dalla combustione di questi combustibili 

l’uomo ricava la maggior parte dell'energia che usa ogni giorno, però, questa 

combustione aggiunge nell'aria gas, chiamati gas serra39, che intrappolano calore, 

come l'anidride carbonica. 

Circa i due terzi delle emissioni di CO2 da combustibili fossili sono associati 

alla generazione di elettricità, al riscaldamento e ai trasporti40. L'immagine mostra una 

panoramica mondiale delle emissioni: le zone dal blu all'azzurro sono caratterizzate 

da basse emissioni; le zone dal giallo all'arancione hanno una quantità di emissioni 

maggiori. Infine, le zone rosse sono quelle che emettono più CO2. I puntini tra i 

continenti, negli gli oceani rappresentano le emissioni derivanti dal trasporto 

marittimo e aereo. 

                                                

39 I gas serra rendono possibile la vita sulla Terra. Tuttavia, l'aumento della CO2 (anidride 

carbonica) nell'atmosfera ha generato l'effetto serra; come suggerisce il termine la sua diretta conseguenza 

è l’aumento di calore nell'atmosfera. 
40 AA.VV., The Future of Solar Energy, MITei, Massachusetts Institute of Technology, 2015, 

http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2015/05/MITEI-The-Future-of-Solar-Energy.pdf 

Figura 5 - Panorama mondiale delle emissioni 
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Il grafico 

mostra come negli anni 

le emissioni di CO2 siano 

aumentate rapidamente 

dagli anni ’70 al 2015 e 

soprattutto nei primi 

anni 2000. Nello 

specifico mostra anche 

quali siano i principali 

paesi che emettono più 

CO2, ovvero Cina, Stati Uniti d’America ed Europa. 

Numerosi studi scientifici provano l'esistenza di un legame tra il calore 

estremo e il cambiamento climatico, indotto dall'uomo con i gas serra. Un esempio è 

lo studio pubblicato il 15 dicembre 2016 dal Bulletin of the American Metereological 

Society (BAMS), esso sostiene che numerosi eventi climatici avvenuti nel 2015 sono 

stati causati dal cambiamento climatico. 

Il Segretario Generale del World Meteorological Organization (WMO) dal 

2001, Petteri Talaas ha affermato che nel 2016 il clima ha superato molti record: 

nell'atmosfera i livelli di diossido di carbonio hanno superato il livello simbolico di 

400 parti per milione; negli oceani, il caldo da record ha contribuito alla diffusione 

dello sbiancamento della barriera corallina. Sulla terraferma, la siccità, le inondazioni, 

e i cicloni tropicali hanno perturbato la vita di milioni di persone come anche il 

progresso verso lo sviluppo socioeconomico. Al mondo circa 6,5 milioni di persone 

muoiono ogni anno a causa dell'aria inquinata, altri ventisei milioni ogni anno sono 

spinte alla povertà a causa dei disastri naturali. Gran parte di questi disastri sono 

riconducibili al cambiamento climatico. La combustione di petrolio, carbone e gas è 

la causa principale della crescita delle emissioni di gas serra e quindi è la causa 

principale anche dei cambiamenti climatici.  

Per prevedere come cambierà il clima della Terra gli scienziati usano dei 

modelli climatici, ovvero, programmi per computer con equazioni matematiche, 

Figura 6 - Emissioni di CO2 dagli anni '70 al 2015 
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programmati per simulare il clima del passato nel modo più preciso possibile. Ciò 

conferisce agli scienziati una certa fiducia nella capacità di un modello climatico di 

predire il futuro. I modelli climatici prevedono che la temperatura media della Terra 

continuerà a salire nei prossimi 100 anni circa, potrebbe anche esserci un anno o anni 

in cui la temperatura media della Terra sarà stabile o addirittura calerà, tuttavia la 

tendenza generale dovrebbe essere in aumento. 

I cambiamenti che hanno luogo sono abbastanza importanti da avere serie 

ripercussioni economiche, ambientali e sociali. Alcune conseguenze del cambiamento 

climatico stanno già avendo luogo. Ad esempio, i livelli del mare sono in aumento e 

la copertura di neve e ghiaccio sta diminuendo. Gli schemi delle piogge e le stagioni 

di crescita del raccolto stanno cambiando. Inoltre, man mano che la Terra si scalda 

aumenta la quantità di neve e ghiaccio che si scioglie e l'ulteriore innalzamento del 

livello del mare. Si avranno maggiori inondazioni, siccità e ondate di calore. Per di 

più, le ondate di calore potrebbero diventare più calde e gli uragani potrebbero 

diventare più forti. 

Alcune fonti affermano che, entro il 2040 il polo nord sarà navigabile41 e in 

estate l’artico non sarà più una distesa di ghiaccio. La scomparsa dell’artico 

determinerebbe il cambiamento delle correnti dei cicli climatici con conseguenti 

inondazioni e siccità dagli sviluppi catastrofici. Si tratterebbe della trasformazione più 

catastrofica della storia42. 

Le conseguenze che possono avere luogo con il cambiamento climatico 

possono variare da territorio a territorio, e in egual modo variabili sono i rischi che 

ogni territorio può affrontare; infatti più fattori sono decisivi, nella determinazione dei 

                                                

41 STROMBERG, Joseph, Climate Change Could Allow Ships to Cross the North Pole by 2040, 

“Smithsonian.com”, 2013, https://www.smithsonianmag.com/science-nature/climate-change-could-allow-

ships-to-cross-the-north-pole-by-2040-371538/#HPH8eE6imCdDZwd7.99 
42 PATTERSON, Brittany, How the Planet Will Change without Arctic Sea Ice: Ice moderates 

Earth’s climate, “Scientific America”, 2015 https://www.scientificamerican.com/article/how-the-planet-

will-change-without-arctic-sea-ice/ 
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rischi e includono sia le specificità del territorio che i sistemi culturali, sociali, politici 

ed economici della popolazione43.  

Dal WMO Petteri Taalas sostiene che alla luce di tutti questi avvenimenti e 

disastri, è necessario fin da ora investire in soluzioni che abbiano un impatto migliore 

sulle condizioni climatiche, per salvare vite e supportare l'adattamento del 

cambiamento climatico. 

2.4.1   Impegno internazionale 

 

Negli anni sono stati numerosi gli sforzi fatti da ogni Paese per migliorare le 

condizioni climatiche. Un primo esempio è il Summit della Terra, tenutosi a Rio de 

Janeiro nel 1992. L'obbiettivo è quello di "raggiungere la stabilizzazione delle 

concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire 

interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico". In questa occasione 

venne firmato un trattato ambientale internazionale denominato Convenzione quadro 

delle Nazioni Unite (UNFCCC). Successivamente a questo trattato, dal 1995 in poi i 

delegati di 196 Paesi nel mondo cominciarono a riunirsi in Conferenze delle Parti 

(COP). Dal lontano 1995 ad oggi i vertici hanno scritto la storia della lotta al climate 

change.  

                                                

43 BROMBAL, Daniele, Cambiamento Climatico e Profili di Rischio Ambientale nello Spazio 

ASEM, T.wai (Torino World Affairs Institute (a cura di), Prospettive del dialogo euro-asiatico, n.118, 2016, 

pp. 33-37 

Figura 7 – Alcune tra le più importanti Conferenze delle Parti 
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Le prime due conferenze delle Parti (COP1 a Berlino e COP2 a Ginevra) 

portarono alla luce due necessità: maggiore armonia nelle politiche degli Stati e degli 

obblighi vincolanti. 

Un primo successo che esprime la volontà di quasi tutti i Paesi, di voler 

cambiare e migliorare la situazione climatica è la stesura del Protocollo di Kyoto44. 

Esso è un trattato di livello internazionale e vincolante a tema ambientale, inoltre è il 

primo trattato al mondo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È stato 

redatto nel 1997 in occasione della Conferenza delle Parti di Kyoto (COP3), tuttavia 

entrò in vigore solamente nel 2005 grazie alla ratifica della Russia (per entrare in 

vigore era necessario che aderissero almeno 55 paesi che rappresentassero 

complessivamente non meno del 55% di emissioni globali). La Cina come altri paesi 

in via di sviluppo ha ratificato l'accordo nel 2007, ma è esonerata dai doveri del trattato 

perché si ritiene che i paesi in via di sviluppo non siano stati i principali responsabili 

delle emissioni di gas serra durante il periodo di industrializzazione, che si crede stia 

provocando oggi il cambiamento climatico. Questo pensiero fu motivo di contrasto 

con gli Stati Uniti e altri paesi che erano contrari al principio di "responsabilità comuni 

ma differenziate". 

Nel 2008 si tiene la COP15 a Copenhagen. Tuttavia, le grandi aspettative non 

trovarono riscontro. L'obbiettivo di questa conferenza era quello di stabilire un 

accordo ambientale mondiale che regolasse il periodo successivo al 2012. Un trattato 

fu redatto: l'accordo di Copehnagen. Tuttavia, al suo interno non viene fatto altro che 

rimandare al 2015. Il testo almeno introduce l'esigenza di non superare la soglia dei 

2°C nell'aumento delle temperature del pianeta. 

La COP18, nel 2012 a Doha, estende il Protocollo di Kyoto fino al 2020. 

Tuttavia, la maggior parte dei paesi industrializzati non prende parte al Kyoto bis, 

accettano solo Unione Europea, Australia, Svizzera e Norvegia, che sono responsabili 

solamente al massimo del 20% delle emissioni. Inoltre, viene approvato il Loss and 

                                                

44  Kyoto Protocol, “United Nations Climate Change”, https://unfccc.int/process/the-kyoto-

protocol 
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Damage un meccanismo di risarcimenti da parte delle nazioni ricche verso i paesi 

poveri che risentono dei danni climatici. 

Nel 2014 a Lima (COP20) l'unico risultato raggiunto è legato al Fondo Verde 

per il Clima, istituito con il COP16 ma già ideato a Copenhagen. Si tratta di un 

impegno finanziario da parte delle nazioni industrializzate a favore di quelle più 

povere. Si raggiungono i circa 10 miliardi di dollari impegnati nel fondo. Il traguardo 

più importante raggiunto durante la 20° sessione del Conferenza delle Parti riguarda i 

cosiddetti Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) che stabiliscono 

che ogni governo debba presentare all'ONU il rispettivo piano nazionale per diminuire 

le emissioni di gas serra entro marzo 2015. 

Con il passare degli anni l'aggravarsi dei cambiamenti climatici negli ultimi 

anni sembra aver portato gli Stati a prendere atto dei rilievi scientifici sui mutamenti 

climatici esistenti come dati incontrovertibili. 

Successivamente nel 2015 con la COP21 a Parigi, si raggiunge qualche 

risultato. Sulla base degli INDCs forniti da tutti i 196 Paesi membri dell'UNFCCC, 

viene redatto un patto climatico globale e soprattutto condiviso.  

In esso, si trovano riferimenti alla mitigazione, quindi alla riduzione delle 

emissioni, all’impegno nel mantenere l'aumento medio della temperatura 

mondiale ben al di sotto di 2°C e a limitare l'aumento a 1,5°C. Oltre a ciò, i paesi 

hanno concordato alcuni principi di adattamento ovvero rafforzare la capacità delle 

società di affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e fornire ai paesi in via di 

sviluppo un sostegno internazionale continuo e più consistente all'adattamento. 

Come contro, lascia troppe concessioni ad esempio non è del tutto vincolante, 

e si basa sul già nominato principio della responsabilità comune ma differenziata. Il 

traguardo prefissato e inderogabile è quello di mantenere la temperatura al di sotto dei 

2°C con la speranza di arrivare sotto 1,5°C. Inoltre, l'accordo prevede la creazione di 

un meccanismo di revisione per gli impegni dei vari paesi. 
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3. LE RINNOVABILI 

Quasi tutti gli stati sviluppati o in via di sviluppo presentano le conseguenze 

dei quattro fenomeni appena descritti. Molti di questi stati, tra i quali anche la Cina, 

stanno prendendo precauzioni sia sul lato della mitigazione che su quello 

dell’adattamento.  

Sia la mitigazione che l’adattamento sono entrambe forme di risposta, anche 

se particolarmente diverse, principalmente applicate al cambiamento climatico. 

Tuttavia, se un tipo di mitigazione è applicato per rallentare il cambiamento climatico 

ciò non vuol dire che non possa intervenire anche su uno degli altri fattori 

precedentemente descritti. 

Nell’ambito del cambiamento climatico, con il termine mitigazione si 

indicano decisioni atte a ridurre le emissioni di gas serra, si tratta quindi di misure che 

cercano di risolvere il problema trovando una soluzione realizzabile. Secondo 

l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vi sono differenti tecnologie e 

pratiche di mitigazione applicabili in diversi settori: la produzione di energia, i 

trasporti, le costruzioni, l’industria, l’agricoltura, la silvicoltura e i rifiuti, alcuni degli 

esempi proposti dell’IPCC sono: 

• I disincentivi per fonti fossili ad alto impatto ambientale e incentivi per 

le fonti energetiche rinnovabili; 

• passaggio dal trasporto privato a quello pubblico; 

• l’incremento della forestazione in città; 

• lo sviluppo di politiche agricole a favore dei biocombustibili. 

Le misure di adattamento, sempre nell’ambito del cambiamento climatico, 

hanno come scopo quello di diminuire la vulnerabilità e accrescere la capacità di 

resistere agli impatti del clima, dei sistemi naturali e socioeconomici, questo tramite 

l’adeguamento degli stessi sistemi. Questo tipo di risposta non cerca di risolvere il 

problema, in questo caso il cambiamento climatico, infatti persiste e si acuisce mentre 
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sono i sistemi naturali o umani a modificarsi in ragione del problema. Sono esempi di 

adattamento, quelle misure messe in pratica per attenuare gli impatti relativi ai 

cambiamenti climatici in corso ed inevitabili, come: 

• la gestione delle risorse idriche; 

• la prevenzione degli effetti sanitari delle ondate di calore; 

• il monitoraggio degli eventi metereologici estremi; 

• il potenziamento della protezione civile. 

Ovviamente l’utilizzo di un tipo di misura non esclude l’altro, anzi sono più 

complementari che alternative, solitamente vengono implementate misure 

appartenenti all’ambito della mitigazione insieme a misure di adattamento, questo 

perché insieme posso dare risultati migliori o perché un tipo di soluzione può produrre 

risultati più a breve termine dell’altra. In altri casi, alcune soluzioni possono 

presentare caratteristiche sia di una tipologia che dell’altra, ad esempio la 

riforestazione è un intervento di mitigazione tuttavia evita l’erosione del suolo quindi 

è anche di adattamento. 

Anche la Cina sta facendo grandi passi avanti sia dal punto di vista della 

mitigazione che dell’adattamento45. Alcune delle forme di mitigazione attuate dal 

Paese sono: il riequilibrio economico, la disposizione di target per migliorare 

l’efficienza energetica46 e l’incoraggiamento delle energie rinnovabili47. Per quanto 

riguarda l’adattamento, la Cina sta sviluppando infrastrutture per l’irrigazione su larga 

scala, tecnologie per risparmiare acqua, e ceppi migliorati per aumentare il raccolto. I 

governi di ogni livello stanno ampliando le riserve naturali e intensificando i 

programmi per la gestione di paludi e foreste inclusi il controllo d’incendi e di 

                                                

45  National Development and Reform Commission, People’s Republic of China, “China’s 

Policies and Actions for Addressing Climate Change.” Information Office of the State Council, 2012, 

http://www. china.org.cn/government/whitepaper/2012-11/22/content_27193730.htm 
46 Si intende la capacità di un sistema di sfruttare l’energia che gli viene fornita per sopperirne il 

fabbisogno. È quindi la capacità di utilizzare l’energia nel miglior modo possibile. 
47 China's Policies and Actions on Climate Change, The National Development and Reform 

Commission, 2015, pp. 3-31 
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parassiti48. Il Ministero della salute pubblica ha inoltre attivato dei programmi di 

controllo della qualità dell’acqua e migliorato i sistemi di segnalazione, prevenzione 

e controllo delle malattie infettive.  

Si definisce rinnovabile l’energia prodotta con l’ausilio di fonti che non si 

esauriscono col tempo o che hanno un ciclo di rigenerazione abbastanza corto da poter 

essere utilizzate dall’uomo indefinitamente. Il tipico esempio che viene utilizzato per 

descrivere le fonti rinnovabili, è il sole. La Terra, infatti, viene continuamente 

illuminata dal sole, e l’uomo può sfruttare o meno questa condizione per produrre 

energia. 

Alcune fonti rinnovabili, tuttavia possono diventare esauribili. Un esempio è 

il legno che si rinnova se la quantità di alberi tagliati viene sopperita con un egual 

numero di alberi pianati, ma se l’eliminazione di alberi non viene bilanciata si verifica 

un vero e proprio disboscamento. La fonte, in questo caso il legno, da rinnovabile 

diventa quindi esauribile. 

Inutile dire che, il settore delle energie rinnovabili, rappresenta la nuova 

frontiera della produzione di energia e porta benefici all’ambiente e alla salute 

dell’uomo, tuttavia 

rappresenta anche 

numerose opportunità 

economiche, è anche 

questo il motivo per cui 

moltissimi paesi hanno 

investito in questo 

settore. Gli investimenti, 

infatti, non hanno fatto 

che aumentare, 

soprattutto dal 2010. 

                                                

48 China's Policies and Actions on Climate Change, The National Development and Reform 

Commission, 2015, pp. 3-31 

Figura 8 - Investimenti globali in energia rinnovabile per anno 

(miliardi di dollari) 
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Tutti i settori sono stati oggetto di numerosi investimenti, tuttavia come è possibile 

osservare dal grafico, sono i settori dell’energia eolica e soprattutto dell’energia 

solare49 i principali beneficiari. 

Le fonti rinnovabili che possono essere utilizzate per produrre energia sono 

molte, tra le più importanti troviamo: 

• Sole; 

• Vento; 

• Acqua; 

• Biomasse; 

• Geotermia; 

Nonostante molte siano sfruttabili, solo tre di loro, l’energia solare, l’energia 

eolica e l’energia idroelettrica, sono le più note e ricevono più investimenti a livello 

mondiale. Questa preferenza è dettata dalle loro caratteristiche, ovvero la loro 

presenza in ogni nazione, seppure con qualche differenza, e la fruibilità della fonte.  

A tal proposito infatti le biomasse, ovvero la materia organica di cui le piante 

sono composte, possono essere utilizzate per produrre energia, carburante o prodotti 

chimici. Tuttavia, l’utilizzo di questa materia presenta due difetti: 

1) la materia organica deve essere spostata dal luogo di raccolta a quello 

di lavorazione, questo fa si che l’impatto ambientale dell’energia da 

biomasse sia più alto rispetto ad altre fonti che vengono trasformate 

nello stesso luogo di raccolta; 

2) dato il costo dell’energia è possibile che le attività agricole in vista di 

maggiori guadagni siano incentivate a cambiare la propria produzione 

dai prodotti agroalimentari a quelli agroenergetici, in questo modo la 

                                                

49 MERCHANT, F. Emma, China More Than Doubles America’s 2017 Investments in Clean 

Energy, in a ‘Runaway’ Year, “Green Tech Media”, 2018, 

https://www.greentechmedia.com/articles/read/china-more-than-doubles-americas-clean-energy-

investments-in-2017#gs.2E=NODk 
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domanda di terreni aumenterebbe e cono loro anche il prezzo dei 

prodotti agroalimentari. 

L’energia geotermica, invece, viene prodotta sfruttando il gradiente 

geotermico della Terra50 . Nonostante quindi sia un’energia pulita, presenta delle 

caratteristiche che la rendono meno adatta di altre fonti, agli investimenti. Questi 

elementi negativi sono principalmente due: 

1) le centrali geotermiche rilasciano idrogeno solforato, che causa un 

odore sgradevole nella zona vicina; 

2) l’energia geotermica può essere sfruttata solo in limitate zone, ovvero 

dove il giacimento geotermico è più vicino alla superficie. 

I seguenti paragrafi trattano, quindi, le tre fonti di energia più note, essendo 

anche oggetto di studio nel prossimo capitolo, che tratterà il recente sviluppo del 

settore delle energie rinnovabili in Cina. Una parentesi per alcune delucidazioni 

riguardo l’energia nucleare è necessaria, l’energia nucleare infatti non viene 

considerata come rinnovabile, tuttavia viene impiegata da molti stati come 

un’alternativa ai combustibili fossili. 

3.1   L’energia Solare 

La maggioranza dell’energia rinnovabile deriva, direttamente o 

indirettamente, dal sole51. Il sole fa crescere le piante la cui materia organica viene 

utilizzata per produrre energia da biomassa; inoltre il sole scaldando la Terra, da 

origine al vento.  

L’energia solare è sfruttata mediante l’utilizzo di due tipi di tecnologie: 

                                                

50  Il gradiente geotermico consiste nella variazione della temperatura all’aumentare della 

profondità dentro la crosta terrestre. 
51  Learning About Renewable Energy, NREL National Renewable Energy Laboratory, 

https://www.nrel.gov/workingwithus/learning.html 
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• Impianti solari termici; 

• Impianti solari termodinamici (o a concentrazione); 

• Impianti solari fotovoltaici. 

I primi sono composti da pannelli solari, con un serbatoio contenente acqua, 

attraverso i quali producono energia termica. I pannelli solari a concentrazione invece 

concentrano i raggi solari in un punto tramite degli specchi, il calore generato può 

essere utilizzato per produrre energia termica ed elettrica. Gli impianti fotovoltaici, 

invece, sfruttano l’irradiazione solare, e con l’impiego di materiali semiconduttori 

convertono direttamente l’energia solare in elettrica. 

Le prime comparizioni di tecnologie solari risalgono al 1960 circa, prima di 

quel periodo erano tecnologie appartenenti solo alle proiezioni del futuro. Tuttavia, 

dopo quasi 60 anni grazie agli ingenti investimenti e all’innovazione tecnologica, gli 

impianti solari rappresentano una delle forme più usate per produrre energia 

rinnovabile in molti paesi.  

Gli investimenti di tutto il mondo hanno raggiunto il record di 161 miliardi 

di dollari in energia solare l'anno scorso, oltre la metà dell'investimento in tutte le 

rinnovabili52. 

Per quanto riguarda la Cina, ha seguito un approccio più diretto. L'area 

dell’energia solare, si è sviluppata molto nelle mani del governo, prima attraverso 

l'imitazione e il trasferimento di tecnologie dall'estero e poi promuovendo la ricerca e 

gli investimenti in modo da rendere il settore solare cinese uno dei principali nel 

mercato mondiale. 

                                                

52  HODGES, Jeremy, China Shines Bright as Solar Leads Record Renewables Investment, 

“Bloomberg”, 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-05/china-shines-bright-as-solar-

leads-record-renewables-investment 
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3.1.1   Vantaggi  

Il principale vantaggio dell’utilizzo dell’energia solare, e in generale di 

qualsiasi forma di energia rinnovabile, è l’impiego di un’energia pulita. L’impatto 

ambientale, infatti è molto basso, in quanto si tratta di un’energia sostenibile ovvero 

che può essere prodotta e consumata indefinitamente. 

3.1.2   Svantaggi 

Sfortunatamente l’energia solare è una fonte energetica intermittente e 

discontinua. La produzione di energia de questo tipo di impianti dipende dalle 

condizioni ambientali. Nelle giornate nuvolose la resa dei pannelli si riduce di molto, 

mentre di notte è praticamente nulla. Per questo motivo l’impiego di questo tipo di 

tecnologia rende l’energia solare una opzione energetica non alternativa, alla rete 

elettrica tradizionale, ma complementare. 

3.2   L'Energia Eolica 

Il calore del sole non si distribuisce equamente, ne consegue che lo 

spostamento verso l’alto dell’aria calda e verso il basso dell’aria fredda, spinge le 

masse d’aria a spostarsi nelle zone di bassa pressione, in questo modo ha origine il 

vento, la cui energia cinetica è catturata dalle turbine eoliche, che la utilizzano per 

creare elettricità.  

L’impianto eolico è l’evoluzione dei mulini a vento. L’aerogeneratore è 

formato di solito da due o tre pale a elica, montate su una torre per catturare la maggior 

parte dell'energia, le pale sono collegate ad un rotore che attraverso una dinamo 

riescono a trasformare l’energia meccanica in energia elettrica.  

A 30 metri o più da terra, possono sfruttare il vento più veloce e meno 

turbolento. Gli impianti, infatti, sono di solito collocati nelle zone in cui il vento è più 
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costante né troppo forte, né troppo debole. In genere vengono situati nelle zone 

collinari e costiere. 

Con lo svilupparsi del settore, nuovi impianti sono stati installati anche in alto 

mare (off-shore) sopra dei pali portanti ancorati al fondale marino. Sul mare, in effetti, 

il vento soffia costantemente e non ci sono ostacoli. Inoltre, essendo posti in mare 

aperto l’impatto sul paesaggio è minimo. 

La presenza dell’eolico in Cina è abbastanza recente, tuttavia dagli anni '80 

in poi la sua politica governativa per sviluppare questa fonte di energia rinnovabile 

diventò molto aggressiva tanto da rendere la Cina è il più grande mercato dell'energia 

eolica del mondo.  

3.2.1   Vantaggi 

L'energia eolica è una forma di energia pulita, che non produce alcun impatto 

sull'ambiente. La produzione di energia eolica consente di sfruttare una risorsa 

rinnovabile, sempre disponibile, naturale e pulita. 

 Per quanto riguarda l’impatto ambientale, rispetto alle fonti tradizionali, è 

minore in termini di inquinamento. L’energia eolica non necessita di carburante e non 

emette sostanze inquinanti. Per di più, l’energia consumata per produrre e trasportare 

i materiali necessari per costruire l’impianto viene bilanciata nei primi mesi di 

funzionamento dello stesso.  

Lo sfruttamento del vento consente, quindi: di evitare tonnellate di CO2 e 

altri inquinanti ogni anno, di bruciare decine di milioni di barili di petrolio, di 

consumare o importare materie prime energetiche molto costose e di realizzare altre 

infrastrutture energetiche che potrebbero danneggiare il territorio e le popolazioni. 



 

64 

 

Inoltre, nonostante un parco eolico possa occupare del terreno, sono 

comunque possibili attività di agricoltura e allevamento53. 

3.2.2   Svantaggi 

L’eolico, nonostante promuova la tutela della biodiversità e la salvaguardia 

degli habitat naturali e delle popolazioni floro-faunistiche, può comunque causare 

possibili ripercussioni sull'ambiente circostante regionale e locale. Sebbene tutte le 

strutture artificiali possano uccidere gli uccelli, l'energia eolica ha un effetto elevato 

su alcune specie di uccelli 54 , ad esempio i rapaci. Per questo motivo è quindi 

necessario pianificare accuratamente le installazioni degli apparecchi in modo da 

evitare tali conseguenze. Tuttavia, in Italia l'Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA) ex APAT, afferma: “I soli effetti riscontrati riguardano 

il possibile impatto degli uccelli con il rotore delle macchine. Il numero di uccelli che 

muoiono è comunque inferiore a quello dovuto al traffico automobilistico, ai pali della 

luce o del telefono55”. L’impatto ecologico quindi può essere o meno significativo, 

dipende da che prospettiva lo si considera. 

3.3   L’energia Idraulica  

Il movimento dell’acqua è stato studiato dall’uomo fin dai tempi antichi. 

Questo perché quando l’acqua si sposta crea una grande quantità di energia che 

l’uomo può sfruttare. Dapprima l’energia del movimento dell’acqua, fu utilizzata per 

la produzione di energia meccanica, attraverso i mulini ad acqua, successivamente nel 

                                                

53 DIESENDORF, Mark, Why Australia needs wind power, Dissent, n. 13, 2003, pp.43-48 
54 EILPERIN,  Juliet,  MUFSON,  Steven,  Renewable  Energy's  Environmental  Paradox, 

Washington Post, 2009, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/04/15/AR20090 

41503622_2.html?hpid=topnews&sid=ST2009041602328&noredirect=on 
55 CINTI, Teresa (a cura di), I Quaderni della Formazione Ambientale, APAT - Agenzia per la 

protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, 2006, http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni 

/quaderni/educazione-e-formazione-ambientale/3946_Quaderni_formazione_ENERGIA.pdf 
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XIX° secolo fu sfruttata anche per la produzione di energia elettrica, ovvero l’energia 

idroelettrica. 

Esistono molte fonti che si possono impiegare per la produzione di energia 

idroelettrica, le principali sono: 

• Energia idroelettrica; 

• Energia dalle maree; 

• Energia dalle correnti fluviali; 

• Energia dalle correnti marine; 

• Energia dalle onde. 

3.3.1   L’energia Idroelettrica 

Gli impianti idroelettrici, sfruttano l’energia contenuta in una certa quantità 

d’acqua che si trova ad una determinata altezza rispetto alle turbine56. Quindi, la 

potenza di un impianto dipende da due fattori:  

• il dislivello fra, la quota a cui è disponibile la risorsa idrica e il livello 

a cui la stessa viene restituita dopo il passaggio attraverso la turbina; 

• la portata (la massa d’acqua che scende attraverso la macchina riferita 

in unità di tempo). 

Esistono tre diverse tipologie di impianto, ovvero: 

a) impianto idroelettrico ad acqua fluente: sfrutta l’energia del flusso 

d’acqua di un fiume o di un torrente; 

b) impianto idroelettrico a bacino: in questo tipo di impianto, 

solitamente viene interrotto il naturale corso dell’acqua tramite la 

costruzione di una diga, per creare un bacino artificiale a monte; 

                                                

56 CINTI, Teresa (a cura di), I Quaderni della Formazione Ambientale, APAT - Agenzia per la 

protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, 2006, http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni 

/quaderni/educazione-e-formazione-ambientale/3946_Quaderni_formazione_ENERGIA.pdf 
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c) impianto idroelettrico ad accumulo con pompaggio: è composto da 

un bacino artificiale a monte e un bacino di raccolta a valle. Durante 

il giorno l’acqua viene fatta cadere dal bacino superiore a quello 

inferiore alimentando le turbine, al contrario di notte l’acqua dal 

serbatoio a valle viene trasportata nel bacino a monte. 

In Cina l’energia idroelettrica è la fonte rinnovabile più utilizzata tanto che 

dal 2014 al 2016, ha generato ogni anno poco meno del 20% del totale di energia 

prodotta. Il caso più conosciuto di impianto idroelettrico cinese è quello della diga 

delle tre gole nello Hubei (湖北 Húběi), situata sul Fiume Azzurro (长江 Cháng Jiāng 

o fiume Yangtze) che insieme al fiume Giallo (黄河 Huáng Hé) è il fiume cinese più 

importante nella storia, nella cultura e nell’economia della Cina. La diga è stata 

ultimata nel 2006, dopo tredici anni di lavori. Tuttavia, la realizzazione del progetto è 

stata oggetto di numerosi dibatti e opposizioni57 sia per i costi in denaro, sia per quelli 

ambientali, nondimeno per la necessità di evacuare i centri urbani situati nei pressi 

della diga. 

3.3.1.1   Vantaggi 

Come per l’energia solare, l’energia idroelettrica, costituisce un metodo 

pulito di produrre energia sfruttando fonti già presenti in natura, infatti produce 

energia senza immettere sostanze gassose o liquide né nell’aria, né nell’acqua. Inoltre, 

come per l’energia eolica gli impianti idroelettrici producono energia continuamente. 

Inoltre, gli impianti sono costruiti in modo da durare per diverse decadi in 

questo modo possono continuare a produrre energia per molto tempo. 

Per di più per quanto riguarda i bacini formatisi artificialmente, possono 

essere utilizzati per l’irrigazione, e possono diventare anche mete turistiche. 

                                                

57 DAI, Qing, Yangtze! Yangtze!, Patricia Adams, Thibodeau John (a cura di), Earthscan Canada, 

1994, https://journal.probeinternational.org/three-gorges-probe/yangtze-yangtze/ 
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3.3.1.2   Svantaggi 

La costruzione di impianti idroelettrici presenta numerosi svantaggi. 

Innanzitutto, devono essere svolti attenti studi per accertarsi che vi siano le condizioni 

geologiche e naturali necessarie perché l’impianto possa perdurare nel tempo 

producendo abbastanza energia. Inoltre, la costruzione di questo tipo di impianto 

richiede contingenti spese di denaro. 

Le turbine presenti negli impianti idroelettrici producono inquinamento 

acustico, anche se attualmente il rumore può essere ridotto. Inoltre, anche l’impatto 

visivo degli impianti, è un tema discusso. 

Tuttavia, probabilmente l’aspetto più importante da analizzare è l’impatto 

con l’ambiente, da tenere in considerazione durante le fasi di progettazione 

dell’impianto. Infatti, pur non emettendo sostanze inquinanti, la costruzione di un 

impianto idroelettrico può arrecare seri danni sia alla fauna che alla flora circostante58. 

La presenza di un impianto su un fiume o un torrente può impedire ai pesci di nuotare 

verso il mare. L'allagamento di vaste aree di terra significa che l'ambiente naturale 

viene distrutto, inoltre necessitando di grande spazio spesso si fa ricorso al 

disboscamento per installare questo genere di impianto. Per di più, l’impianto può 

causare gravi danni geologici, che aumentano il rischio di terremoti. Le dighe 

bloccano il naturale trasporto di ghiaia e sabbia verso il mare, alterando il riequilibrio 

del mare lungo la costa. Nondimeno le persone che vivono nei villaggi e nelle città 

nelle vicinanze della fonte idrica devono spostarsi, a causa dell’allagamento della 

zona. In alcuni paesi, le persone vengono rimosse forzatamente in modo che i 

programmi idroelettrici possano andare avanti. 

                                                

58  BALL, Philip, The Chinese are obsessed with building giant dams, “BBC”, 2015, 

http://www.bbc.com/future/story/20151014-the-chinese-are-obsessed-with-building-giant-dams 
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3.6   L’energia Nucleare 

Innanzitutto, l’energia nucleare è l’energia che viene liberata dalla materia 

quando i nuclei degli atomi che la costituiscono subiscono una trasformazione. I 

processi per ottenere energia nucleare sono principalmente due: la fissione e la fusione 

nucleare. La prima rappresenta il tipico metodo di produzione di energia nucleare, 

ovvero la scissione del nucleo atomico di alcuni elementi, come il plutonio o più 

spesso l’uranio; al contrario nella fusione nucleare avviene il processo inverso, ovvero 

l’unione di nuclei di atomi leggeri per formare nuclei più pesanti. L’interesse per 

questa seconda metodologia è alto in quanto, potrebbe fornire enormi quantità di 

energia, pulita, con un basso costo. 

Nonostante l’energia nucleare si possa definire non rinnovabile59 , essa è 

spesso impiegata come alternativa ai combustibili fossili, questo perché come le fonti 

rinnovabili presenta due caratteristiche fondamentali, che coincidono con le necessità 

dei paesi che si trovano a dover investire in fonti di energia alternative ai combustibili 

fossili, ovvero: 

• non producono gas serra, quindi non hanno un grande impatto 

sull’effetto serra; 

• utilizzando l’energia nucleare si è meno indipendenti 

dall’importazione di altre fonti di energia dell’estero, facendo 

affidamento su più fonti (rinnovabili, fossili e nucleare), infatti un 

Paese ha una maggiore indipendenza energetica. 

Date queste caratteristiche, molti paesi oltre ad investire nelle energie 

rinnovabili hanno investito anche nell’energia nucleare. Anche la Cina, al fine di 

mitigare il crescente inquinamento, rallentare il cambiamento climatico e diminuire la 

dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di materie prime come il petrolio e 

                                                

59 CINTI, Teresa (a cura di), I Quaderni della Formazione Ambientale, APAT - Agenzia per la 

protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, 2006, pp. 42-45, http://www.isprambiente.gov.it/files/ 

pubblicazioni/quaderni/educazione-e-formazione-ambientale/3946_Quaderni_formazione_ENERGIA.pdf 
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il carbone, ha investito nel nucleare. In questi recenti anni, come si vedrà nei seguenti 

capitoli, la Cina ha aumentato la quantità di energia prodotta attraverso l’energia 

nucleare, nel 2015 infatti l’energia prodotta tramite nucleare è aumentata del 35,7% 

mentre nel 2016 del 24,6%, arrivando ad occupare il 3,5% dell’energia totale prodotta 

in Cina. 

3.6.1   Vantaggi 

I costi necessari per la costruzione di una centrale nucleare, sono molto 

elevati, tuttavia una volta ultimata la costruzione è in grado di produrre energia a costi 

molto competitivi.  

Come già detto, le centrali nucleari non sono collegate alle logiche 

economiche che coinvolgono il comparto petrolifero, quindi permettono di 

raggiungere una maggiore indipendenza energetica, inoltre non rilasciando fumi, in 

quanto non sfruttano un principio di combustione, non provocano nessun tipo di 

inquinamento atmosferico.60 

3.6.2   Svantaggi 

Se è vero che le centrali nucleotermoelettriche non producono gas serra 

durante il loro normale funzionamento, è altrettanto vero che lo producono durante 

l’estrazione, il trattamento ed il trasporto dei combustibili nucleari nelle centrali, la 

loro costruzione e il trattamento dei rifiuti radioattivi. 

La localizzazione delle centrali o di un deposito di scorie non è mai semplice. 

Spesso la decisione di costruire in una zona uno dei due impianti da vita ai moti di 

opposizione delle comunità locali, conosciuti come Not In My BackYard (NIMBY). 

Anche se le centrali offrono una grande quantità di energia ad un costo ridotto, 

bisogna tenere in considerazione anche altri costi. Oltre al costo di costruzione assai 

                                                

60 Ibidem 
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alto, bisogna valutare anche i costi militari, essenziali per evitare minacce terroristiche 

e furti di materiali radioattivi, e i costi per mettere in sicurezza la centrale, quando 

arriverà il momento di demolirla. 

Un’altra problematica legata all’energia nucleare è che nonostante l’utilizzo 

dell’energia nucleare a scopi civili e militari presenti differenze, non si può escludere 

l’una dall’altra con certezza, in quanto le due attività produttive presentano allo stesso 

tempo, delle similitudini. 

Una caratteristica del nucleare è la radioattività dei nuclidi formatisi tramite 

la fissione di uranio e plutonio, per di più alcuni hanno vite lunghe, di mesi o anche 

di decenni. La quantità di radionuclidi prodotti nelle centrali nucleari è maggiore di 

quella liberata nelle esplosioni nucleari; tuttavia le centrali sono progettate tenendo 

conto di queste circostanze, limitando al massimo la loro dispersione nell’ambiente. 

Un accurato controllo ambientale è tuttavia necessario, specie per tenere sotto 

osservazione eventuali fughe di radionuclidi. Le conseguenze di un incidente nucleare, 

infatti, sono catastrofiche lo dimostrano Chernobyl (1986) e Fukushima (2011), 

inoltre non è possibile considerare ogni singolo imprevisto, per questo anche se una 

centrale possiede ogni tipo di accorgimento di ultima generazione, ci sono sempre dei 

margini di rischio. 

Più pericolosi, da questo punto di vista, sono gli impianti di ritrattamento dei 

combustibili nucleari esauriti, i quali contengono in forte quantità nuclidi radioattivi. 

I combustibili vengono trattati, per depurarli e per estrarne il plutonio, tuttavia in 

questa operazione è possibile che gas radioattivi, vengano rilasciati nell’ambiente. 

Inoltre, nei residui di lavorazione rimangono tracce radioattive, e vanno quindi 

stoccati in sicurezza per migliaia di anni. Non si è trovato un modo conveniente per 

distruggere le scorie e questo è probabilmente il problema più importante connesso a 

un largo impiego dell’energia nucleare. 
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4.    LA SITUAZIONE CINESE: PASSATO E 

PRESENTE 

Introducendo il principale soggetto della seguente analisi, osserviamo i passi 

della Cina nella politica ambientale a partire dagli anni ’70. I seguenti paragrafi 

mirano alla comprensione delle manovre intraprese dal governo cinese all’aumentare 

dei danni che lo sviluppo apportava all’ambiente. Successivamente saranno proposti 

i driver, i principali motivi insiti nel graduale cambiamento della Cina dalle energie 

derivate dai combustibili fossili, alle energie rinnovabili. Infine, saranno valutati più 

da un punto di vista quantitativo gli sforzi in tema di capacità, produzione e 

investimenti tenendo in considerazione lo sviluppo storico, dal 2013 al 2016, delle 

suddette energie a fonti rinnovabili. 

4.1   La Politica Ambientale Cinese 

Possiamo tracciare l’inizio delle misure intraprese dal governo cinese per la 

protezione ambientale, a partire del 1973. In quell’anno infatti in Cina si tenne la 

prima conferenza nazionale sulla protezione ambientale61, inoltre il Paese iniziò a 

prendere davvero provvedimenti per combattere l'inquinamento ambientale. A quel 

tempo infatti, quasi tutti i principali fiumi presentavano pesanti danni da inquinamento 

idrico e molte delle grandi città da inquinamento atmosferico. Alla luce di questi fatti, 

la Cina non ha avuto altra scelta se non quella di intraprendere la via della protezione 

ambientale con grande enfasi posta prima al trattamento delle acque reflue, dei gas di 

scarico e dei residui di scarto delle fabbriche e successivamente attraverso il controllo 

e la prevenzione dell'inquinamento62. 

                                                

61 WANG, Lijun “The changes of China’s environmental policies in the latest 30 years”, Elsevier, 

Vol. 2, 2010, pp. 1206-1212. 
62 Ibidem. 
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Anche i primi sforzi dei cittadini che promuovevano il concetto di protezione 

ambientale, sono riconducibili a questo periodo (fine anni ‘70 inizio anni ’80) ed erano 

principalmente volti all’organizzazione di campagne propagandistiche con temi 

ambientali. Sfortunatamente, solo un ristretto numero di leggi ambientali furono 

promulgate in quel periodo, e raramente erano sia osservate da coloro che inquinavano 

che rafforzate dalle autorità.  

Dal 1978 la Cina vide un grande periodo di sviluppo economico, il prodotto 

interno lordo crebbe a tassi molto alti, raggiungendo un picco del 15,1% nel 198463. 

Tuttavia, mentre la Cina cresceva e diventava la “fabbrica del mondo”, allo stesso 

tempo consumava risorse naturali in grandi quantità, emetteva grandi quantità di gas 

serra e rilasciava dosi ingenti di sostanze inquinanti nell’atmosfera, nell’acqua e sul 

suolo.  

Fin da subito le autorità cominciarono a gestire la questione ambientale. Nel 

1979 venne promulgata la “Legge per la Protezione Ambientale”64, che tuttavia fu 

adottata solamente dopo dieci anni, nel 1989. 

Successivamente, il Consiglio di Stato della Cina nel 1983, innalzò la 

protezione ambientale a una delle due politiche di base dello Stato (l'altra era la 

pianificazione familiare). Con l'emanazione dell'Agenda 21 cinese, la Cina ha quindi 

definito la strategia di sviluppo sostenibile come una delle due strategie nazionali 

fondamentali65. 

Le misure di difesa ambientale intraprese, negli anni precedenti il 1990, non 

erano in grado di sostenere la crescita economica cinese, che negli anni ‘90 vide una 

media di sviluppo del 10% annuo. Una tale crescita in un Paese che era ancora 

fondamentalmente povero, influiva molto sulle decisioni a livello locali, infatti veniva 

                                                

63 The World Bank Data, GDP growth (annual %), https://data.worldbank.org/indicator/NY. 

GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN 
64  Legge per la Protezione Ambientale della Repubblica Popolare Cinese, 

http://www.china.org.cn/english/environment/34356.htm 
65 WANG, Lijun “The changes of China’s environmental policies in the latest 30 years”, Elsevier, 

Vol. 2, 2010, pp. 1206-1212 
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spesso chiuso un occhio sulle norme ambientali in quanto si teneva più conto 

dell’apporto economico che di quello ambientale. Inoltre, la corruzione era un grave 

problema, quindi nonostante le istituzioni e gli uffici locali di protezione ambientali 

avessero il potere di controllare le industrie e di poterle costringere a chiudere per 

alcuni periodi di tempo, questo non veniva fatto. 

Successivamente, negli anni ‘90, probabilmente anche grazie alla crescente 

attenzione che la comunità internazionale nutriva per i problemi ambientali globali, 

insieme alla maggiore coscienza del pubblico sulle tematiche ambientali, il governo 

cinese annunciò che la protezione ambientale da quel momento sarebbe diventata una 

politica di stato.  

Negli anni ‘90, una ricerca su suolo nazionale cinese fu redatta per appurare 

quale fosse la reale percezione deli abitanti cinesi in merito alla rilevanza del problema 

ambientale. La popolazione fu divisa in due categorie, una era composta dai residenti 

delle zone rurali mentre l’altra dai residenti delle zone urbane, in quanto le differenze 

tra le due tipologie di individui potevano portare a risultati diversi. I risultati, 

confermarono che la popolazione era seriamente preoccupata, infatti il 54,1% dei 

residenti nelle zone urbane e l’81,8% dei residenti delle aree rurali definivano i 

problemi ambientali nazionali come “seri” e “molto seri”66. 

Per questo ed altri motivi, fu istituito il “Piano Ambientale 1991-2000” 

principalmente per cercare di cambiare il metodo di controllo e di salvaguardia 

ambientale con l’ausilio di tre principi fondamentali.  Il primo sottolineava il legame 

tra prevenzione e controllo delle emissioni; con il secondo, si rendevano tutti coloro 

che erano fonti di inquinamento, responsabili di segnalare il danno e ripararlo, se il 

problema non veniva risanato, si incorreva in pesanti sanzioni 67 . Quest’ultimo 

dettaglio era già valido precedentemente, ma la corruzione spesso permetteva di 

                                                

66  LEE, Yok-shiu F., “Pubblic Environmental Consciousness in China – Early Empirical 

Evidence”, China’s Environment and Challenge of Sustainable Development, Kristen A. Day editor, 2005, 

pp. 46-48. 
67 WANG, Lijun “The changes of China’s environmental policies in the latest 30 years”, Elsevier, 

Vol. 2, 2010, pp. 1206-1212 
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evitare queste sanzioni; infine, il terzo e ultimo principio consisteva nel rafforzamento 

della gestione dell’inquinamento, ritenuta abbastanza insoddisfacente. 

Inoltre, nei primi anni ’90 vi furono anche tre cambiamenti nel controllo 

dell’inquinamento, più che altro, prodotto dalle industrie. Il primo fu il passaggio 

all’analisi di tutto il processo industriale per individuare le principali cause delle 

emissioni e le fasi che causavano o potevano causare danni all’ambiente, e correggerle.  

Il secondo cambiamento consisteva nel passaggio ad un controllo combinato tra 

concentrazione ed il totale delle emissioni e non più ad una semplice verifica delle 

semplici emissioni. Il terzo cambiamento, fu il passaggio da un trattamento 

decentralizzato ad uno centralizzato68. 

Nel 1996, venne approvato il Nono Piano Quinquennale, un piano politico-

economico con obbiettivi strategici. Al suo interno lo sviluppo sostenibile veniva 

sottolineato come strategia indispensabile, questo stabilì un vero punto di svolta 

rispetto ai piani quinquennali precedenti.  

In questi cinque anni il Paese limitò lo sviluppo delle industrie che 

presentavano emissioni troppo alte, che prevedevano uno smisurato consumo delle 

risorse e che impiegavano macchinari e tecnologie vecchie e, soprattutto, non adatte 

ad uno sviluppo sostenibile. Tra il 1996 e il 2000 vennero chiuse ben 80,000 industrie 

in quanto non in linea con le regolamentazioni vigenti, per di più, entro la fine del 

2000 grazie a massicci investimenti, oltre il 90% delle 238 mila imprese inquinanti 

presenti in tutto il Paese, erano in linea con i requisiti imposti dallo stato69.Questi 

successi sono stati tutti il risultato di politiche volte a ridurre l'inquinamento alla fonte. 

In tal modo la Cina ha sviluppato industrie ad alta tecnologia e industrie terziarie. Lo 

spostamento nel controllo dell'inquinamento industriale ha prodotto effetti combinati 

benefici, sebbene il livello di successo sia variabile. Il valore lordo della produzione 

industriale è più che raddoppiato tra il 1991 e il 2003, mentre lo scarico totale dei 

                                                

68 ZHANG, K. & WEN, Z. & PENG, L. “Environmental policies in China: evolvement, features 

and evaluation”, China population, resources and environment, vol. 7, no. 2, 2007, pp. 1-7. 
69  WANG, Lijun “The changes of China’s environmental policies in the latest 30 years”, 

Elsevier, Vol.2, 2010, pp. 1206-1212 
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principali inquinanti è appena aumentato. Anche il tasso di trattamento delle acque 

reflue urbane è aumentato al 42% nel 2003. 

In questi anni, l'investimento della Cina nel trattamento delle sostanze 

inquinanti aumentò vertiginosamente. L'investimento totale nel controllo 

dell'inquinamento ammontava a 346 miliardi di yuan durante il nono piano 

quinquennale (1996-2000), pari allo 0,93% del PIL della Cina dello stesso periodo. 

Nel 2003, ha addirittura raggiunto i 162,7 miliardi di yuan, ovvero l’1,39% del PIL 

cinese70.  

Malgrado gli sforzi e i grandi investimenti, gli obiettivi del “Piano 

Ambientale 1991-2000” non vennero raggiunti anzi in alcuni casi la situazione 

peggiorò: l’inquinamento atmosferico e idrico aumentò, soprattutto nelle grandi città, 

mentre nelle zone rurali, l’inquinamento del suolo si aggravò. Le leggi e gli 

investimenti non furono sufficienti, le basi della struttura economica cinese dovevano 

essere cambiate velocemente71. 

La gravità della conservazione ecologica è stata ulteriormente riconosciuta 

dopo la grande alluvione del 1998. Il governo cinese adottò un nuovo principio in 

modo da dedicare pari attenzione sia al controllo dell'inquinamento che alla 

conservazione ecologica e implementò una serie di politiche, come il divieto di 

disboscamento delle foreste naturali in alcune zone del Fiume Azzurro e del Fiume 

Giallo, dando priorità al ripristino ecologico durante il grande sviluppo della Cina 

occidentale, e convertendo la terra arabile ripida in foreste e praterie. 

All’inizio del ventunesimo secolo, il susseguirsi di disastri ambientali72, la 

maggiore consapevolezza, il rafforzarsi dell’ambizione di bloccare o quantomeno 

rallentare il cambiamento climatico e della pressione internazionale fecero capire che 

                                                

70 Ibidem. 
71 GOBBICCHI, Alessandro, La Cina e la questione ambientale, Milano, Franco Angeli, 2012, 

pp. 59. 
72 HAN, W. & LIANG, C. & JIANG B. & MA, W. & ZHANG, Y. “Major natural disasters in 

China, 1985-2014: Occurrence and damages”, International journal of Environmental research and public 

health, vol 13, No. 11, 2016 
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una nazione emergente di tale portata e importanza come la Cina, non poteva 

continuare a seguire i passi dei paesi già sviluppati applicando il criterio del pollute 

now, treat later73, e che quindi era necessario che il Paese trovasse la sua via allo 

sviluppo sostenibile. Infatti, l’interessamento e la decisione di contrastare 

l’inquinamento divennero chiari. Questo cambiamento è stato anche facilitato dalla 

presenza di una maggiore quantità di persone scientificamente più preparate 

all’interno del governo, come scienziati e ingegneri. 

Tenendo conto di questi obbiettivi, fu redatto il decimo piano quinquennale 

(2000-2005), che poneva un miglioramento dell’intensità energetica74, inoltre mirava 

al miglioramento della qualità dell’ambiente dell’aria e a una riduzione delle 

emissioni e ad un incremento nella produzione di energia da fonti rinnovabili75. 

Per il governo cinese, quindi, risulta sempre più importante tutelare sia il 

benessere nazionale (risorse idriche, calamità naturali, approvvigionamento 

alimentare ed energetico) che quello oltre i suoi confini (principalmente riguardante 

l’immagine che dava di sé). È da questo momento in avanti, che la problematica 

ambientale inizia a diventare importante in tutta la società cinese.  

È un esempio dell’impegno preso, la capitale della provincia del Liaoning, la 

città di Shengyang. Questa città in breve tempo è passata dall’essere la più inquinata 

di tutta la Cina, con un polo industriale povero e grigio: tanto era lo smog nell’aria da 

annerire anche il piumaggio degli uccelli, all’essere elevata nel 2004 ad esempio di 

tutela ambientale dall’Agenzia statale per la protezione dell’ambiente. Nel 2001, 

infatti il governo, probabilmente anche motivato dalle vicine olimpiadi di Pechino, 

                                                

73  CANN, Cynthia W., CANN, Michael C. and SHANGQUAN, Gao, “China’s Road to 

Sustainable Development”, in Kristen A. Day (a cura di), China’s Environment and the Challenge of 

Sustainable Development, East Gate, 2005. 
74 È una misura macroeconomica che quantifica l'efficienza energetica di una nazione. È dato 

dal rapporto tra consumo interno lordo e prodotto interno lordo (PIL). È un indicatore che permette di 

comprendere meglio il sistema economico di una nazione. Se il risultato ottenuto è molto alto significa che 

la trasformazione dell’energia in PIL richiede un alto costo, al contrario se è basso significa che il costo 

necessario per trasformare l’energia il PIL è più basso. L’intensità energetica serve dunque per valutare 

l’intensità energetica del sistema produttivo e quello dei consumi. 
75 GOBBICCHI, Alessandro, La Cina e la questione ambientale, Milano, Franco Angeli, 2012, 

pp.56 
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lanciò una campagna per il controllo dell’inquinamento e investì all’incirca 70 

miliardi nel progetto. Il progetto negli anni ha dato i suoi frutti, il governo ha messo 

in pratica delle misure per migliorarla, nell’arco di cinque anni più di quattromila 

ciminiere e 7.27 milioni di metri quadrati di costruzioni illegali sono stati smantellate, 

creando spazi per parchi e progetti di forestazione fino ad ottenere l’onorificenza di 

città più pulita del Paese76. Le acque sono state ripulite con un piano di riqualificazione 

ambientale e hanno ricominciato a crescere le piante sulle sponde. Viali alberati e 

strutture ecosostenibili progettati da grandi architetti cinesi e stranieri, hanno decorato 

il nuovo paesaggio di Shenyang, migliorandone anche l’immagine.  Questo semplice 

esempio dimostra come il governo cinese, con le giuste pressioni e la giusta 

motivazione, possa portare avanti progetti per migliorare la qualità della vita dei suoi 

cittadini e dell’ecosistema cinese. L’anno seguente aver ricevuto il titolo di modello 

della Cina per la protezione ambientale, fu decantata anche come “città foresta” dopo 

aver aumentato la percentuale di imboschimento dal 24% del 2000 a 40% nel 2005. 

Infine, nel 2007 a seguito di progetti di promozione di energia pulita, trattamento delle 

emissioni e miglioramento del sistema di riscaldamento, la città registrò un record di 

323 giorni di buona qualità dell’aria, un grande miglioramento rispetto ai 162 del 2001. 

I concetti principali del decimo piano quinquennale vennero portati avanti 

anche con la propaganda, quando il leader cinese Hu Jintao annunciò per la prima 

volta nel 2005 durante l’Assemblea Nazionale del Popolo, il concetto di sviluppo 

armonioso (和谐发展 hexie fazhan). Numerosi slogan fecero seguito a questa idea 

della costituzione di una società armoniosa. Questo termine diventa rapidamente il 

simbolo della nuova cultura ambientale e del nuovo socialismo con caratteristiche 

cinesi. La Cina quindi, si impegna a ottenere una società meno propensa 

all’arricchimento dell’individuo, bensì desiderosa di un benessere collettivo. L’essere 

armoniosa, consiste nel riuscire a bilanciare sviluppo economico, protezione 

ambientale e giustizia sociale, per erigere una “civiltà ecologica” in grado di 

                                                

76  Shenyang shakes off pollution amid Olympic enthusiasm, “China.org.cn” 

http://www.china.org.cn/environment/news/2008-07/23/content_16053377.htm 
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comprendere l’originario rapporto tra uomo e natura caratteristico del confucianesimo 

in cui l’uomo è al centro della natura, ma non ne è il sovrano. 

Successivamente, nel 2005 l'ANP promulgò la Legge per le energie 

rinnovabili. Questa nuova legge stabilì un obbiettivo per le energie rinnovabili a 

livello nazionale.  

Alcuni degli obbiettivi fissati dal decimo piano quinquennale vennero 

raggiunti come quelli relativi alla qualità dell’aria e delle emissioni dei maggiori gas 

inquinanti. Tuttavia, nonostante gli sforzi politici e finanziari molti dei traguardi 

prefissati non furono raggiunti. Infatti, a causa del continuo sviluppo economico, il 

consumo energetico raddoppiò e non solo non si poterono raggiungere alcuni 

obbiettivi, ma anzi alcuni dati peggiorarono, come per esempio quello relativo 

all’efficienza energetica, per di più la quantità dei rifiuti industriali aumentò e così 

anche le piogge acide e l’inquinamento dei corsi d’acqua. 

L'undicesimo piano quinquennale (2006-2010) dimostrò un grande consenso 

politico e una grande adesione al pensiero che la crescita economica non potesse più 

aumentare alle spese del degrado ambientale. Visti i pessimi traguardi precedenti i 

leader decisero di optare per un reale cambio di rotta, in quanto lo sviluppo economico 

era importante ma non a discapito della propria popolazione. Inoltre, nei seguenti anni 

la Cina avrebbe ospitato le Olimpiadi, fu anche questo un motivo per migliorare le 

condizioni ambientali cinesi. I leader cinesi decisero quindi che bisognava 

implementare la struttura economica con un nuovo metodo, che viene definito dagli 

studiosi come “economia circolare77”. 

Venne così stabilito il primo traguardo quantitativo per la riduzione 

dell'intensità energetica del 20%. Anche quest’ultimo piano quinquennale stabilì dei 

                                                

77 L’economia circolare è un nuovo modello di produzione e consumo. Questo modello prevede 

un'economia in cui le merci di oggi diventano le risorse di domani, formando un cerchio che incoraggia la 

prosperità in un mondo di risorse finite. L’economia circolare si basa su alcuni principi semplici. In primo 

luogo, bisogna riconcepire i rifiuti, essi in un’economia circolare non esistono, i prodotti sono progettati e 

ottimizzati per un ciclo di smontaggio e riutilizzo (eco-innovazione). La loro eliminazione dalla catena 

industriale consente di risparmiare sui costi di produzione e presenta una minore dipendenza dalle risorse.  
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parametri da rispettare, ovvero l'aumento delle energie provenienti da fonti diverse 

dei combustibili fossili (energie rinnovabili e nucleare) del 10% e la riduzione 

dell'inquinamento del 10%.  

Anche il lessico all’interno del piano quinquennale è diverso, il PIL non viene 

più descritto come l’unico scopo principale, ma più come un obiettivo aggiuntivo. 

Inoltre, un anno dopo il discorso di Hu Jintao, venne introdotto nel nuovo piano un 

nuovo scopo, ovvero il raggiungimento della società armoniosa, dove il benessere 

economico e quello sociale sono allo stesso livello, per raggiungerla è necessaria una 

sinergia tra società, economia e ambiente, si fa quindi riferimento al termine di 

sostenibilità78. Inoltre, fu confermata e promossa l’economia circolare. 

L’intento della Cina di voler dare il meglio di sé, per dimostrare la sua 

crescente posizione a livello internazionale si rispecchia nei progetti per le Olimpiadi 

del 2008 a Pechino. Questo evento infatti, rappresenta un momento storico per lo Stato, 

e al fine di dare agli altri paesi la miglior impressione possibile, vengono intrapresi 

numerosi progetti (come il Beijing Olympic action plan e il Blue Sky plan) per limitare 

i problemi ambientali che hanno afflitto Pechino negli anni precedenti. I risultati si 

vedono, il livello d’inquinamento diminuisce durante il periodo delle Olimpiadi, 

anche se non a sufficienza per raggiungere le direttive del World Health Organization 

(WHO), per di più successivamente alla fine di questo periodo, i livelli riprendono ad 

alzarsi. 

L'investimento totale della Cina durante il periodo dell'undicesimo piano 

quinquennale ammonta a più di cento miliardi di euro, tuttavia, al termine del piano 

gli obbiettivi riguardanti l'inquinamento furono raggiunti, ma non quelli concernenti 

l'intensità energetica e le energie rinnovabili.  

Nel novembre 2009 l'allora Premier Wen Jiabao annunciò il nuovo focus 

della politica climatica cinese, ovvero una riduzione delle emissioni per unità di PIL 

                                                

78 GOBBICCHI, Alessandro, La Cina e la questione ambientale, Milano, Franco Angeli, 2012, 

pp.56 
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(intensità energetica) del 40-45% dal 2005 al 2020, e un incremento delle energie non 

fossili del 15% per il 2020. Per rendere ancora più reali questi impegni, il dodicesimo 

piano quinquennale è il primo a stabilire una riduzione del consumo di carbone.  

In seguito, il governo annunciò una serie di misure per favorire gli impegni 

presi. Questi includono: schemi di scambio di emissioni pilota; le limitazioni 

all'energia e al carbone; progetti di raccolta e immagazzinamento di carbone; supporto 

per migliorare l'efficienza dei generatori a carbone; progetti per l'energia rinnovabile; 

limitazioni all'uso dell'energia nelle zone residenziali; supporto per le reti intelligenti79 

e veicoli elettrici. 

Ingenti investimenti e appoggio politico furono concessi a quelle industrie 

considerate strategiche le Strategic Economic Industries (SEIs) per lo sviluppo futuro 

della Cina. Cinque delle sette industrie appartenevano al settore dell’energia pulita e 

dell’efficienza energetica. Inoltre, grazie a una sempre maggior presenza di politici 

scientificamente più preparati vennero estesi i controlli per l’inquinamento e resi più 

accurati e precisi. 

Nel marzo 2014, il Segretario Generale del Partito Comunista Cinese, Xi 

Jinping dichiarò guerra all'inquinamento, durante il discorso di apertura 

dell'Assemblea Nazionale del Popolo (ANP). Dopo un lungo dibattito, durato quasi 

due anni, l'ANP approvò una nuova legge ambientale. La nuova legge rafforzò il 

potere punitivo delle agenzie, definì aree che necessitavano di una maggiore 

protezione, e diede maggiore libertà ai gruppi ambientali indipendenti. Si tratta di una 

legge che stabilisce un nuovo inizio per la difesa ambientale. A seguito di questa legge, 

è stata istituita una linea telefonica apposita per denunciare casi di inquinamento da 

parte dei cittadini nei confronti di imprese inquinanti. Inoltre, lo Stato ha cominciato 

a pubblicare quotidianamente o settimanalmente notizie legate al clima, 

all’inquinamento idrico e atmosferico, e informazioni riguardanti bacini e centri 

                                                

79 Le reti intelligenti o smart grid sono tecnologie intelligenti che gestiscono la rete elettrica, 

sono in grado di integrare tutti gli utenti o prodotti connessi distribuendo loro energia in modo efficiente.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping
https://en.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping
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balneari. Il governo ha addirittura annunciato il 5 giugno come giornata di festa 

nazionale dedicata all’ambiente.   

Il tredicesimo piano quinquennale si riferisce al periodo che va dal 2015 al 

2020. Le previsioni stabiliscono una crescita economica annua del 6,5%. Inoltre, per 

quanto riguarda la protezione ambientale, continuava in linea con piano precedente. 

Ovvero, favorendo lo sviluppo economico dei settori delle energie rinnovabili e 

nucleare, e un sistema di controllo dell’energia, dell’acqua e del suolo.  

Dopo questo esame, possiamo affermare che negli ultimi trent’anni circa la 

Cina si è impegnata con l’emanazione di numerosi decreti e decisioni in materia 

ambientale. Inoltre, i progetti promossi hanno aumentato la consapevolezza e 

l’interesse dei cittadini nel voler salvaguardare l’ambiente che li circonda, anche se 

sono stati promossi più per la paura 

di sommosse e rivolte che per un vero 

interesse sulla questione. 

Recentemente, la questione 

ambientale, infatti era diventata la 

maggiore fonte di instabilità nella 

società cinese. Una ricerca svolta a 

Pechino aveva dimostrato infatti che 

in caso di rivolte, il 50% dei casi era 

motivato dall’inquinamento. 

Nonostante i gravi 

problemi ambientali della 

Cina, che derivano dallo 

sfruttamento delle risorse e 

dal degrado ambientale, 

negli ultimi anni si è 

impegnata molto per 

migliorare la situazione. 

Alcuni esempi sono la 

Figura 9 - Motivi di sfiducia nel governo cinese da 

parte dei cittadini 

Figura 10 - Capacità elettrica rinnovabile 
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protezione della vegetazione, i sussidi per le aziende agricole e la riforestazione. 

Dall’altra parte, i sussidi per alcune industrie inquinanti sono stati cancellati, mentre 

altre aziende sono addirittura state chiuse. Inoltre, grazie agli ingenti investimenti, ora 

la Cina ha sviluppato un'industria dell'energia rinnovabile, che era praticamente 

inesistente un decennio fa. Adesso è il Paese che al mondo investe di più sia nella 

produzione energetica80 che nella capacità81 totale. Già nel 2014 si poteva notare una 

grande differenza nella capacità energetica da fonti rinnovabili, tra i paesi più 

sviluppati in questo settore. 

Attualmente la Cina, si concentra molto di più sul tema e prende parte 

attivamente a molteplici convenzioni internazionali per ostacolare l’effetto serra e il 

riscaldamento climatico82, questo in quanto più consapevole della sua responsabilità 

e del suo ruolo chiave nella scena mondiale. Queste azioni governative mirate, infatti, 

sembrano dimostrare che i leader politici vogliano ribaltare l’abitudine di focalizzarsi 

primariamente sullo sviluppo economico anche se sottovalutando la situazione 

climatica come fatto fino ad ora.  Infatti, è soprattutto a causa dell’inclinazione del 

governo di dirigere le sue politiche seguendo pressoché sconsideratamente 

l’andamento del PIL, che la Cina è diventata uno dei Paesi maggiormente inquinati e 

inquinanti del mondo.  

                                                

80 Si intende la quantità di energia che un sistema a fonte rinnovabile o meno produce in un 

determinato periodo di tempo. 
81 Si intende con capacità installata la quantità di energia che un sistema al massimo delle 

prestazioni può produrre in determinato periodo di tempo. Da non confondere con la produzione energetica 

che è la quantificazione dell’energia prodotta. 
82 FERRO, Nicoletta (a cura di), Sviluppo sostenibile e Cina. Le sfide sociali e ambientali nel 

XXI secolo, “Orizzonti cinesi”, Roma, L’asino d’oro, 2014, pp. 68-69 
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All’inizio del 2016 la 

Cina era già la nazione che 

emette più CO2 al mondo83 . 

Lo stesso anno, la Cina è stata 

responsabile del 30% delle 

emissioni a livello globale84, 

queste emissioni sono 

principalmente causate dalla 

presenza delle industrie a 

grande intensità energetica, come l'industria dell'alluminio, quella dell'acciaio e del 

cemento. Tuttavia, non bisogna sottovalutare che queste industrie cinesi non 

producono per soddisfare la domanda interna, infatti analizzando la produzione 

globale di queste tre industrie ci si accorge di come queste industrie cinese producano 

il 46% di alluminio, il 50% di acciaio e il 60% di cemento della produzione globale. 

Un ulteriore dato a 

favore della Cina è la 

misurazione delle emissioni pro 

capite. Il confronto tra le 

emissioni dei sei maggiori 

produttori di CO2 (grafico 

precedente) e questo numero 

diviso per il numero degli 

abitanti, fa pensare. Infatti, 

mentre nel il primo caso la Cina è al vertice, nel secondo caso occupa la quarta 

                                                

83 KORSBAKKEN, Jan Ivar, ANDREW, Robbie, PETERS Glen, "China’s coal consumption 

and CO2 emissions: What do we really know?", Chinadialogue, 2016 https://www.chinadialogue.net/ 

article/show/single/en/8780-China-s- coal-consumption -and-CO2-emissions-What-do-we-really-know- 
84 RAINER, Quitzow, "Sustainable Energy in the G20 Prospects for a Global Energy Transition", 

Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), 2016, pp. 32-38  

Figura 11 - l’Unione Europea e i cinque maggiori produttori 

di CO2 al mondo nel 2015. 

Figura 12 - Emissioni pro-capite 
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posizione dopo Stati Uniti, Russia e Giappone. Allo stesso modo anche la misurazione 

del consumo pro-capite rispecchia la stessa situazione85. 

Inoltre, la Cina essendo un Paese geograficamente molto esteso e 

demograficamente molto abitato è normale che necessiti di una quantità maggiore di 

energia. L'energia generata dalla Cina solo nel 2015 è stato pari a 5693 TWh86, nel 

2016 è addirittura arrivata a 6024 TWh. 

4.2   Driver – I motivi principali che hanno portato al 

cambiamento 

L’erronea percezione che la Cina non stia facendo sforzo alcuno o non 

sufficiente per mitigare il cambiamento climatico o per ridurre l’utilizzo del carbone, 

persiste tutt’ora. In effetti, la Cina ha goduto di una rapida espansione economica nelle 

ultime decadi che ha avuto serie ripercussioni sulla salute e sull’ambiente. Queste 

conseguenze erano principalmente dovute al massiccio utilizzo del carbone, che 

rapidamente hanno fatto diventare la Cina la nazione che emette più gas serra e che 

consuma più energia al mondo.  

Tuttavia, in anni recenti, la Cina ha riconosciuto la necessità di dover 

apportare dei cambiamenti soprattutto nel settore della produzione di energia. Ora 

grazie agli sforzi, risulta essere la prima produttrice di alcune delle migliori tecnologie 

per produrre energia rinnovabile. 

Questo capitolo quindi intende approfondire i motivi per cui la Cina si è 

mossa in questa direzione.  

                                                

85  Electric power consumption (kWh per capita), “The World Bank”, 2014, 

https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?end=2014&locations=CN-JP-RU-

US&start=1990 
86  Mentre il watt viene utilizzato per misurare una potenza, il wattora, invece, misura una 

quantità di energia. Il terawattora (TWh) è un multiplo del wattora (Wh) ed equivale a 1.000.000.000.000 

Wh. 
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Se si pensa ai possibili motivi che possono spingere la Cina a cambiare, il 

primo di tutti è molto probabilmente il cambiamento climatico, tuttavia un Paese non 

effettuerebbe una manovra così drastica senza avere delle certezze o delle opportunità 

economiche. Un altro fattore è quindi quello dello sviluppo industriale.   

Inoltre, un grade problema in Cina è la sicurezza energetica, le fonti 

rinnovabili da questo punto di vista offrirebbero alla Cina una sicurezza che i 

combustibili fossili non potrebbero mai darle. Ogni Paese affronta la scelta tra da una 

parte, protrarre la dipendenza da fonti fossili con le implicazioni geopolitiche e le 

minacce di coinvolgimenti militari e che ne conseguono, dall’altra aumentare gli 

investimenti nelle energie rinnovabili. 

Uno dei principali driver che ha incentivato la Cina a cambiare 

nell’immediato, è stato il susseguirsi dei numerosi scandali legati all’acqua inquinata 

e al cielo grigio dallo smog, che hanno trasformato l’aria, diventata irrespirabile e la 

vita, nelle principali città. Questa situazione porta numerose conseguenze, come alti 

costi per la salute e le pressioni interne e internazionali che ne derivano. 

I motivi studiati sono quindi sei: 

1) Domanda di energia e sicurezza energetica; 

2) Pressioni interne; 

3) Pressioni internazionali; 

4) Degrado ambientale; 

5) Cambiamento climatico; 

6) Sbocchi per lo sviluppo e competitività economica. 

Fattori qui esaminati come il degrado ambientale, la necessità di ristrutturare 

l’economia e i problemi legati all’energia insieme si identificano nel concetto di civiltà 

ecologica, proposta per la prima volta dall’ex presidente Hu Jintao nel 2007 durante 

il Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese 87 . Il termine rispecchia il 

                                                

87  Ecological civilization, “China Daily”, 2007 http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2007-

10/24/content_6201964.htm 
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pensiero della leadership cinese secondo il quale, un’economia con grandi emissioni 

e un forte consumo energetico, non sia sostenibile nel lungo termine. Questo termine, 

lega le azioni energetiche, ambientali e climatiche della Cina con le riforme sociali ed 

economiche del governo. 

4.2.1   Domanda di Energia e Sicurezza Energetica 

Fino a pochi anni fa, l’intensità energetica e le politiche per le energie 

rinnovabili cinesi erano praticamente guidate dalle ansie dei leader cinesi riguardanti 

la domanda di energia del Paese. Infatti, sono due i fattori legati ai problemi 

dell’energia in Cina: la domanda e la sicurezza energetiche88.  

La Cina è il più grande consumatore89 e produttore90 di energia al mondo. I 

leader sono consapevoli che l’energia è il punto chiave della crescita economica, e 

che la domanda energetica crescerà fintanto che l’economia fa altrettanto, in questo 

contesto, ogni fonte energetica aggiuntiva è ben accetta e ogni incremento 

nell’efficienza energetica è auspicabile. Infatti, mentre la Cina continua a 

modernizzarsi, sempre più cittadini si trasferiscono nelle città e costruire nuove 

infrastrutture e fornire nuovi beni, diventa sempre più imperativo, realizzare questo 

però richiede una enorme quantità di energia.  

Per questo importante motivo, la prerogativa dei politici cinesi non era 

sostituire i combustibili fossili con le fonti rinnovabili, ma riuscire ad ottenere la 

quantità massima di energia da entrambi. Inoltre, a causa della scarsa presenza di 

petrolio sul territorio cinese, già negli anni ’90 la Cina cominciò ad importarlo, ora 

importa principalmente da Africa e Medio Oriente. Mentre, nonostante la Cina 

possedesse grandi quantità di carbone, nel 2009, comincia ad importare anche questo 

                                                

88 ECONOMY, C. Elizabeth, LEVI, Michael, “By All Means Necessary, How China's Resource 

Quest is Changing the World”, Oxford University Press, 2014 pp. 1-10 
89 China: World’s Largest Energy Consumer and Greenhouse Gas Emitter, “Institute for Energy 

Research”, 2015, http://instituteforenergyresearch.org/analysis/china-worlds-largest-energy-consumer-

and-greenhouse-gas-emitter/ 
90 KOMNENIC, Ana, China: The world's biggest energy consumer and producer, 2014, 

http://www.mining.com/china-the-worlds-biggest-energy-consumer-and-producer-72513/ 
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dall’estero91. Previsioni, infatti, affermavano che la quantità di carbone non sarebbe 

riuscita a sopperire ancora per molto, la crescente domanda di energia. Con 

l’aumentare delle importazioni di petrolio, la Cina diventava anche sempre più 

dipendente dalla stabilità del mercato mondiale del petrolio, e questa dipendenza era 

un argomento molto importante per i leader cinesi. 

Diventando un importatore di energia, la preoccupazione riguardante la 

fornitura di energia, e le possibili conseguenze che potevano minacciare la sicurezza 

energetica, alimentarono l’interesse in fonti di energia alternative ancora prima che il 

cambiamento climatico venisse considerato a livello politico. In effetti, presto i leader 

cinesi capirono che lo sviluppo di energie non fossili era un’opportunità per risolvere 

il problema della dipendenza dall’estero per l’importazione di carbone e petrolio. 

Incentivando l’utilizzo di energia pulita e migliorando l’efficienza energetica, si 

sarebbe ridotto il rischio per la sicurezza energetica, facendo affidamento quindi sulla 

fornitura interna. 

Sopperire alla domanda di energia rimane ancora oggi un importante motivo, 

invece per quanto riguarda la paura legata alla sicurezza economica, è nettamente 

diminuita da quando la Cina è diventata più partecipe a livello internazionale. 

4.2.2   Pressioni Interne 

Un operaio di una impresa statale, ha dichiarato: “se il governo non riporterà 

il cielo azzurro al popolo, il popolo dubiterà il governo” 92 . L’argomento 

dell’inquinamento atmosferico rappresenta una dei pochi ambiti in cui la società civile 

ha giocato un importante ruolo facendo pressioni sul governo per intraprendere azioni.  

Lo sviluppo di un settore di energia che sfrutta risorse rinnovabili ha 

molteplici benefici oltre al piano economico. Infatti, utilizzare tecnologie di questo 

                                                

91  YU, Hongyan, China becomes a net coal importer in 2009, “China Daily”, 2010, 

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-02/23/content_9490004.htm 
92 WILLIAMS, Lisa, "China's Climate Change Policies Actors and Drivers" Lowy Institute, 

2014 
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tipo, porterebbe benefici alla crescita economica e alla qualità di aria, acqua, cibo e 

ambiente, che insieme porterebbero quindi a un miglioramento della qualità di vita. 

La leadership cinese ha sempre avuto come scopo quello di ridurre la povertà 

e migliorare la vita di tutti i cittadini, tuttavia questo porta anche a un significativo 

aumento della domanda di energia.  Nondimeno, soddisfare questa domanda con 

l’impiego del carbone e altre fonti altamente inquinanti e concentrare tutta l’attenzione 

nelle industrie con alti tassi di inquinamento, ha portato altri problemi, a livello 

ambientale e di conseguenza le proteste ambientali dei cittadini locali. 

Il vicepresidente del Chinese Society for Environmental Sciences Yang 

Zhaofei ha affermato che dal 1996 il numero delle proteste a tema ambientale è 

aumentato del 29% ogni anno, mentre nel 2011, il numero dei gravi incidenti 

ambientali è aumentato del 120%93. 

4.2.3   Pressioni Internazionali 

Un altro importante driver delle politiche ambientali cinesi, sono le pressioni 

internazionali che da sempre colpiscono la Cina in qualità di maggior produttore di 

CO2 al mondo. Le critiche internazionali erano per lo più rivolte all’impiego di 

contromisure per ridurre le emissioni e quindi rallentare il cambiamento climatico in 

atto. 

Inoltre la Cina, ha sempre desiderato costruirsi un’immagine internazionale 

positiva, infatti vorrebbe che gli altri stati la vedessero come un’alleata al 

cambiamento climatico, una nazione alla pari con le altre, in poche parole vuole il 

rispetto degli altri paesi. Inoltre, desiderava essere vista come la leader delle nazioni 

in via di sviluppo. Sono state le pressioni internazionali ricevute a far entrare 
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l’argomento del cambiamento climatico all’interno dell’agenda politica cinese, e 

conseguentemente a far prendere provvedimenti in merito, dal governo. 

La Cina è diventata meno sensibile alle pressioni internazionali, da quando è 

in grado di attuare reali misure contro il cambiamento climatico. 

4.2.4   Degrado Ambientale 

Mentre l’energia ha sempre costituito un motivo di ansia per la leadership 

cinese, altri fattori invece sono emersi col tempo, come la degradazione ambientale 

soprattutto l’inquinamento. Come già affermato, a causa delle ultime decadi di rapido 

sviluppo industriale, la Cina ha dovuto affrontare molti casi di inquinamento, 

ovviamente non tutto l’inquinamento proviene dalla produzione elettrica, ma le 

centrali a carbone sono considerate la fonte principale del degrado atmosferico e idrico, 

e delle crisi idriche avvenute nella Cina del nord94. Il risultato dell’aggravarsi di queste 

circostanze, è stato lo sviluppo dell’industria dell’energia rinnovabile. 

Lo smog è diventato col tempo così grave e riconosciuto che il governo lo 

considera come una minaccia alla stabilità sociale, e alla legittimità stessa del governo. 

Nel 2012, il Presidente Hu Jintao durante il XVIII° Congresso nazionale del Partito 

Comunista Cinese, ha affermato: “di fronte a crescenti vincoli di risorse, grave 

inquinamento ambientale e deterioramento dell'ecosistema, dobbiamo aumentare la 

nostra consapevolezza ecologica della necessità di rispettare, accogliere e proteggere 

la natura”, promettendo anche la centralità della problematica nelle azioni del governo. 

La riduzione dello smog è una priorità importante adesso che il governo 

cinese vuole cominciare a mettere in atto cambiamenti nel sistema energetico, il che 

gioverebbe anche alla riduzione delle emissioni di gas serra.  
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4.2.5   Cambiamento Climatico 

Gli scienziati cinesi stanno facendo ricerche su quali possono essere le 

ripercussioni oggi e in futuro causate dal cambiamento climatico. Nel 2006 il primo 

report nazionale sul cambiamento climatico, dichiarava che nelle decadi seguenti, i 

raccolti di riso, grano e mais sarebbero diminuiti del 37% come risultato del 

cambiamento climatico95. Nel 2007 fu pubblicato il report dell’IPCC che definivano 

il cambiamento climatico e gli impatti a breve e lungo termine96. Nel 2008 l’NDRC 

pubblicò un documento intitolato China’s Policies and Action for Addressing Climate 

Change, all’interno del quale quindi venivano nominati le misure intraprese per 

risolvere il problema del clima e i progressi fatti nell’ambito dell’adattamento 

soprattutto per quanto riguardava l’agricoltura, la silvicoltura, la gestione delle acque 

e la sanità pubblica. Questi documenti affermavano che il cambiamento climatico era 

la causa delle crescenti instabilità in Cina.  

Questi e numerosi altri scritti hanno incentivato molti leader cinesi a prendere 

atto della reale esistenza del cambiamento climatico, del fatto che è stato alimentato 

dalle emissioni di gas serra, di origine antropogenica, e infine che esso implica una 

minaccia alla prosperità a lungo termine del Paese. Nel 2011 stime ufficiali hanno 

attribuito ai disastri naturali una perdita economica che ammontava a 50 miliardi di 

dollari97.  

La Cina sta ancora subendo gli impatti negativi che il cambiamento climatico 

ha portato alla luce, e si manifestano come estrema siccità nel nord98, disastrosi eventi 

                                                

95 Why is China Taking Action on Clean Energy and Climate Change?, “World Resources 

Institute”, 2013, http://www.chinafaqs.org/files/chinainfo/ChinaFAQs_ IssueBrief_WhyAction_0.pdf 
96  AA.VV., Climate Change 2007: Synthesis Report, Intergovernmental Panel on Climate 

Change, 2007, https://ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf 
97 Why is China Taking Action on Clean Energy and Climate Change?, “World Resources 

Institute”, 2013, http://www.chinafaqs.org/files/chinainfo/ChinaFAQs_ IssueBrief_WhyAction_0.pdf 
98  Drought in China caused by climate change: experts, “China Daily”, 2010, 

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010drought/2010-03/28/content_9653182.htm 
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atmosferici99,100 e alluvioni nel sud101, decimazioni dei raccolti102, innalzamento del 

livello del mare e scioglimento dei ghiacciai nella zona dell’Himalaya 103 ,104 . La 

vulnerabilità verso gli effetti del cambiamento climatico, è diventato un altro 

importante incentivo per i leader cinesi. 

Fortunatamente, le stesse politiche atte in funzione della sicurezza energetica, 

della riduzione dell’inquinamento atmosferico, che rispondono alle pressioni 

internazionali, possono anche avere come effetto quello di ridurre il rischio di disastri 

causati dal cambiamento climatico. 

4.2.6   Sbocchi per lo sviluppo e Competitività Economica 

Il governo cinese ha visto il cosiddetto green growth, letteralmente crescita 

verde, come un’opportunità con un duplice obbiettivo, da una parte un maggiore 

rispetto per l’ambiente, dall’altra lo sviluppo di un nuovo settore con alte probabilità 

di crescita. Infatti, nei passati anni, i leader cinesi avevano già previsto che i mercati 

di energia pulita, prodotti e servizi ambientali sia cinesi che globali avrebbero 

continuato ad espandersi sempre di più negli anni seguenti. Mentre l’opinione 

pubblica in altri paesi spesso definisce l’energia pulita come un peso o un ostacolo per 

la crescita economica, la leadership cinese riconosce che sono due obbiettivi che non 

necessariamente si escludono. 

Tuttavia, nonostante il grande beneficio che un nuovo modello d’impresa 

porta in molteplici campi, il governo centrale ha avuto difficoltà nel persuadere le 
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imprese statali ad implementare efficacemente le misure per ridurre l’inquinamento e 

rimodernare l’economia. Per incentivare le imprese statali, il governo centrale ha 

impiegato una certa retorica relativa al cambiamento climatico, come strumento per 

legittimare la politica cinese, retorica che faceva riferimento al vecchio ed erroneo 

ideale cinese di un’economia fortemente concentrata sulle esportazioni e sul concetto 

del pollute now, treat later105. In questo modo il governo ha utilizzato le pressioni 

internazionali e i problemi legati allo smog per rafforzare l’importanza di una 

modernizzazione economica. 

Negli ultimi dieci anni, è diventato evidente che la leadership voglia cambiare 

da un’economia principalmente incentrata sul settore manifatturiero e sulle 

esportazioni a una più orientata al consumo domestico, tema ribadito anche 

nell’ultimo piano quinquennale106. I costi di input continuano ad aumentare, e la Cina 

è conscia della middle income trap, che si verifica quando un’economia si sviluppa 

molto velocemente ma rimane ferma a un livello di reddito medio. Per questo motivo 

i leader cinesi hanno considerato una nuova fase di sviluppo economico nelle industrie 

low-carbon. Il risultato delle nuove politiche ha fatto sì che l’industria dell’energia 

eolica cinese emergesse dal nulla fino a diventare, in dieci anni circa, la leader globale 

del settore107. 

Un esempio di come apportare cambiamenti per mitigare i danni del carbone 

possa dare anche benefici all’economia sono le industrie strategiche. Il governo ha 

riconsiderato le industrie strategiche, valutando tali, le industrie con un alto valore di 

crescita, inclusi i prodotti e i servizi low-carbon. Con il 12° piano quinquennale 

venivano segnalate sette industrie strategiche cinque delle quali direttamente connesse 

con il settore dell’energia pulita e dell’efficienza energetica. Fu annunciato, infatti, 

che questo tipo di aziende erano ritenute ad enorme potenziale di crescita, e chiave 
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per promuovere lo sviluppo sostenibile e la modernizzazione del Paese, in modo da 

accelerare anche l’espansione di altre industrie emergenti così da acquisire dei 

vantaggi nella competizione internazionale. Per raggiungere questo obbiettivo la Cina 

non sta solo investendo internamente, ma anche all’estero con capitali e costituendo 

joint venture con partner di tutto il mondo. 

Inoltre, lo sviluppo di un così florido settore porta benefici anche dal punto 

di vista occupazionale108. Solo nel 2011 l’industria dell’energia rinnovabile ha creato 

1.6 milioni posti di lavoro109, dal 2006 al 2010, ha prodotto circa 10 mila posti di 

lavoro nel settore del solare, e 40 mila in quello eolico. Per di più, il cambiamento 

dell’economia cinese, verso queste nuove industrie porta benefici anche al sistema 

sanitario. Infatti, se questo modello di azienda venisse adottato uniformemente su tutto 

il territorio, migliorerebbe la qualità dell’ambiente e data anche la bassa intensità 

energetica di quest’ultime le spese sanitarie si ridurrebbero. Uno studio del MIT 

afferma infatti che l’inquinamento da particolato in Cina ha causato malattie pari ad 

un costo di 112 miliardi di dollari, e 656 mila morti premature nel 2005110. 

4.3   Le Energie Rinnovabili Cinesi  

La Cina sta costruendo il suo dominio globale nelle energie rinnovabili, con 

grandi investimenti sia nell'ambito domestico sia a livello internazionale. Un report 

dell'Institute of Energy Economics and Financial Anallysis (Ieefa) ha riscontrato che 

il dominio della Cina nel settore delle energie rinnovabili sta rapidamente aumentando. 

Per dimostrare come il sistema elettrico cinese stia cambiando per una soluzione che 

danneggi meno l’ambiente, possiamo analizzare l’andamento di tre dati, ovvero: 
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• La capacità elettrica111 (misurata in gigawatt, GW);  

• L’energia prodotta112 (misurata in terawattora, TWh); 

• Gli investimenti. 

La capacità elettrica è il dato più reperibile e anche più comprensibile. Questo 

perché principalmente tiene conto di quante centrali elettriche la Cina costruisce e 

quanto sono potenti. La debolezza di questo dato è che le centrali elettriche nucleari e 

a carbone in genere producono più elettricità di centrali eoliche o solari della stessa 

capacità. Queste differenze, fanno pensare che sia meglio utilizzare i dati riferiti 

all’energia elettrica realmente prodotta, tuttavia reperire dati reali relativi alla Cina 

non è semplice, ogni anno infatti vengono revisionati e modificati. Per questo motivo 

è opportuno utilizzare entrambi. Infine, gli investimenti sono molto utili al fine di 

comprendere come e dove, in quali settori dell’energia rinnovabile la Cina o altri paesi 

investono, e in quali campi può un Paese considerarsi all’avanguardia. 

Dati dimostrano che il 

sistema elettrico cinese prevede 

ancora un ampio impiego dei 

combustibili fossili, tuttavia 

mostrano anche un miglioramento 

e un incremento nel settore delle 

energie rinnovabili: nel 2013 la 

Cina ha aggiunto 94 Gigawatt 

(GW) alla sua capacità elettrica, di 

questi solo 36.5 GW derivavano 

dai combustibili fossili (prevalentemente carbone), mentre 55.3 GW provenivano da 

fonti rinnovabili (acqua, vento, sole), 2.2 GW invece furono aggiunti alla capacità 

nucleare. Ciò significa che poco meno del 60% della nuova capacità aggiunta dal 
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112 Ibidem. 

Figura 13 - Energia prodotta in Cina dal 2004 al 2013 
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Paese proveniva dalle fonti definite WWS113, mentre poco più del 40% proveniva da 

fonti non rinnovabili o dal nucleare. Nello stesso anno, l’energia prodotta dalla Cina 

ammontava a 5,322 TWh, di cui circa 4,000 TWh proveniente da fonti non rinnovabili 

e più di 1,000 TWh invece veniva prodotta attraverso fonti rinnovabili. Mediante 

l’utilizzo delle energie rinnovabili, quindi nel 2013 in Cina si produceva il 20% circa 

del totale dell’energia prodotta in Cina. L'obbiettivo ufficiale della National 

Development and Reform Commission (NDRC) in Cina era di riuscire ad aumentare 

questo 20% fino a raggiungere il 30% di energia prodotta sul totale tramite acqua, 

vento e sole entro il 2020. Gli investimenti nella costruzione di nuove infrastrutture 

per la produzione di energia possono rivelare più dei dati sulla capacità o sull’energia 

prodotta aggiunta. Nel 2013 la Cina ha investito nella produzione elettrica totale e 

nella rete elettrica un totale di 761 miliardi di yuan (circa 101 miliardi di euro). I 

miglioramenti nella rete elettrica ammontavano a 389 miliardi di yuan (ovvero poco 

meno di 52 miliardi di euro), questi investimenti si resero necessari poiché una grande 

quantità di energia si disperdeva e non veniva, quindi, sfruttata. Gli investimenti nella 

nuova capacità ammontavano invece a 372 miliardi di yuan (circa 50 miliardi di euro), 

di questi solo il 25% fu investito nei combustibili fossili. 

Nel 2014 il Dr. Hansen in un articolo114 afferma la posizione della Cina nel 

mercato delle energie rinnovabili, ovvero in prima posizione nell’installazione di 

energia di tipo idrico, eolico, solare e nucleare. Sempre nel 2014 la Cina supera gli 

Stati Uniti per il sistema elettrico più grande del mondo. La capacità del sistema 

elettrico americano infatti era quantificato 1.16 trilioni di watt (TW) mentre quello 

cinese ammontava a 1.25 TW; di cui il 30% (il 20% se parliamo di produzione 

energetica) della stessa era costituita da energie rinnovabili, mentre il carbone copriva 

solo il 69% della capacità (75% per la produzione energetica), più un 1% di nucleare. 

Per quanto riguarda invece il consumo di energia pro-capite gli Stati Uniti 

                                                

113 WWS è un acronimo inglese che sta per Water, Wind e Sun ovvero acqua, vento e sole. 
114 HANSEN, James E., “Renewable Energy, Nuclear Power and Galileo: Do Scientists Have a 

Duty to Expose Popular Misconceptions?” http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2014/20140221 

_Draft Opinion.pdf 
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mantenevano il primo posto con un consumo pro capite, che ammonta a quattro volte 

quello della Cina.  

Nel medesimo anno, secondo alcuni ricercatori la Cina era sulla buona strada 

per riuscire a realizzare il sistema rinnovabile e nucleare, ovvero non alimentato a 

combustibili fossili, più grande al mondo e che entro il 2020 gli investimenti nel 

settore avrebbero portato il Paese a produrre più energia di quella che necessita, inoltre 

sostenevano che secondo le prove e i dati raccolti le emissioni di CO2 sarebbero 

continuate ad aumentare fino a raggiungere un picco e subito dopo avrebbero 

cominciato una discesa, questo picco nelle migliori delle ipotesi potrebbe essere 

raggiunto nel 2020, sicuramente invece negli anni tra il 2020 e il 2030115. 

Solo nel 2015, la Repubblica Popolare Cinese (RPC), possedeva un terzo 

della capacità installata globale sia per quanto riguarda il settore eolico sia per quanto 

riguarda quello solare. Inoltre, più di un terzo degli investimenti globali nelle energie 

rinnovabili provenivano dalla Cina.  

                                                

115  MATHEWS John A. and HAO Tan, "Jousting with James Hansen: China building a 

renewables powerhouse", The Asia-Pacific Journal Japan Focus, 2014. 

Figura 14 - Grafico degli investimenti globali nelle energie 

rinnovabili 
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Gli investimenti in energia verde hanno fatto registrare nel 2015 un nuovo 

anno record: con una crescita globale del 4 per cento rispetto al 2014, a quota 329 

miliardi di dollari circa. Nella seconda metà del 2015 si è registrato anche un altro 

record, quello della capacità installata. 

Ad alzare i record sono soprattutto l'estremo oriente e il Sud America. La 

Cina, come già detto, è in vetta alla classifica dei maggiori investitori116: nel 2015 

infatti con un amento del 17% la RPC ha investito circa 102,9 miliardi, contro i 94 del 

2014, il 36% dell’investimento mondiale totale117. Gli investimenti hanno beneficiato 

soprattutto il settore solare e fotovoltaico, nel tentativo del governo di diminuire il 

prima possibile la dipendenza dal carbone. Il Giappone ha investito circa 43,6 miliardi 

(3% dell'investimento totale) e prosegue la sua politica orientata alla green economy 

dopo l'incidente di Fukushima e data la mancanza di giacimenti di idrocarburi. L'India 

è in rapida espansione, nel 2015 ha registrato una spesa di 10,2 milioni, con un 

incremento del 22% 118 . In Sud America, è notevolmente aumentato il capitale 

immesso nell'innovazione della green energy. Il Messico presenta una spesa di 4,2 

miliardi e una crescita del 114%, il Cile 3,5 miliardi di dollari pari a un incremento di 

investimenti del 157 per cento. Anche l'Africa ha confermato di essere un mercato 

promettente sul lungo periodo. Oltre al Sud Africa (4,5 miliardi di investimento pari 

a un +329% rispetto al 2014), si affaccia un nuovo protagonista, ovvero il Marocco, 

con 2 miliardi di investimenti rispetto al quasi zero dell'anno precedente che vuole 

realizzare la più grande centrale solare a concentrazione del mondo. 

Ad oggi, la Cina possiede cinque delle sei più grandi aziende al mondo che 

producono moduli per l'energia solare, e una delle più grandi aziende produttrici di 

turbine eoliche al mondo. 

                                                

116 RUMNEY, Emma, China is world’s largest investor in renewable energy, “Public Financial 

International”, 2016, http://www.publicfinanceinternational.org/news/2016/03/china-worlds-largest-

investor-renewable-energy 
117 Frankfurt School-UNEP Centre, Global Trends in Renewable Energy Investment 2016, 2016, 

pp. 12-20, http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/globaltrendsinrenewableenergy 

investment2016lowres_0.pdf 
118 Ibidem. 
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La tabella proposta di seguito, mostra i dati raccolti relativi alla produzione 

energetica del 2014, 2015 e 2016. La produzione è suddivisa in base alla fonte 

utilizzata per produrre energia.  I dati proposti provengono dai siti online del National 

Bureau of Statistics (NBS) e National Energy Agency (NEA) per quanto riguarda i 

dati del 2014 e pubblicati nel 2016, i dati relativi al 2015 e al 2016 invece sono stati 

pubblicati nel 2017 e 2018 dal China Energy Portal (中国能源门户). 

La prima tabella riporta i dati del 2014, a fianco i dati del 2015. Nelle tre 

colonne successive vengono riportate la variazione in terawattora (TWh) da un anno 

all’altro, la variazione espressa in percentuale e la quota che ogni fonte detiene sul 

totale dell’energia prodotta nel Paese.  

Prima di procedere al confronto, una delucidazione è necessaria: i numeri 

analizzati possono spesso cambiare, questo a causa delle continue revisioni. 

Fortunatamente, ci sono dei processi per minimizzare gli errori, ovvero, ogni cinque 

anni viene condotto un censimento nazionale economico 119  (National Economic 

Census). Ad ogni modo, le revisioni dovrebbero presumibilmente assicurare una 

maggiore accuratezza per le statistiche col passare del tempo. Per questo motivo 

nonostante esistano più dati in circolazione sono stati utilizzati i dati più recenti 

reperiti legati a una fonte affidabile, questa è anche la ragione per cui i dati 

provengono da diverse fonti. 

                                                

119 KORSBAKKEN, Jan Ivar, ANDREW, Robbie, PETERS Glen, China’s coal consumption 

and CO2 emissions: What do we really know?, “Chinadialogue”, 2016 

https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/8780-China-s-coal-consumption-and-CO2-

emissions-What-do-we-really-know- 
120 China’s primary sources: National Bureau of Statistics (NBS) e National Energy Agency 

(NEA) 
121 China Energy Portal 中国能源门户, “2016 年全国电力工业统计快报数据一览表” 

(Statistiche dettagliate dell’elettricità dell’anno 2016), 2017, https://chinaenergyportal.org/en/2016-

detailed-electricity-statistics/ 

 
2014120 2015121 Variazione 

(TWh) 

Variazione 

(%) 

Percentuale del 

sistema totale (%) 

TOTALE 5546 5693 147 +2.65%  

Combustibili 

Fossili 
4173 4187 14 +0.34% 73.54% 
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Tabella 1 - Dati relativi alla produzione energetica di fonti rinnovabili e fossili (2014-2015) 

Il 2015 ha visto un certo sviluppo, tuttavia la variazione marginale nella 

produzione energetica da combustibili fossili ha visto un aumento pari allo 0.34%. 

Allo stesso tempo l'energia prodotta da fonti rinnovabili è aumentata del 7.22% 

rispetto al 2014. Questa è una prova rilevante sia a dimostrazione del fatto che gli 

impegni della Cina stanno producendo veri risultati sia che il sistema di produzione 

di elettricità sta, piano piano, diventando più “rinnovabile”.  

 

Tabella 2 - Dati relativi alla produzione energetica di energia nucleare 

Il nucleare nel 2015 ha riscontrato un aumento pari al 35.71%. Tuttavia, 

questa fonte ha prodotto solo 171 TWh, è ancora molto lontana dai 1362 TWh generati 

dalle fonti rinnovabili, questo è un bene in quanto nonostante l’energia nucleare sia 

considerata rinnovabile non può essere considerata sostenibile. Tuttavia, viene 

comunque considerata un’alternativa al carbone e agli altri combustibili fossili. 

                                                

122 China’s primary sources: National Bureau of Statistics (NBS) e National Energy Agency 

(NEA) 
123 China Energy Portal 中国能源门户, “2016 年全国电力工业统计快报数据一览表” 

(Statistiche dettagliate dell’elettricità dell’anno 2016), 2017, https://chinaenergyportal.org/en/2016-

detailed-electricity-statistics/ 

Energia idrica 1066 1112 46 +4.31% 19.53% 

Energia eolica 156 185 29 +15.68% 3.15% 

Energia solare 23 39 16 +69.57% 0.69% 

Totale Fonti 

Rinnovabili 
1246 1336 90 +7.22% 23.47% 

 2014122 2015123 Variazione 

(TWh) 

Variazione 

(%) 

Percentuale 

del sistema 

totale (%) 

TOTALE 5546 5693 147 +2.65%  

Energia 

nucleare 
126 171 45 +35.71% 3.00% 
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Per quanto riguarda il confronto tra 2015 e 2016, la tabella riporta i dati 

relativi alla produzione elettrica cinese degli anni in questione. I dati sono presentati 

nello stesso modo della tabella precedente. 

Dal 2015 al 2016, nell’arco di un anno, la produzione generale di energia è 

aumentata del 5.81%. È passata quindi da 5693 TWh a 6024 TWh.  Per quanto 

riguarda l’utilizzo dei combustibili fossili, nel 2016 vi è stato un aumento della 

produzione di energia del 3.3% in questo settore, nonostante sia minima rispetto alle 

variazioni percentuali della produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili e 

nucleare. Tuttavia, l’aumento percentuale è comunque maggiore di quello del 

precedente confronto, che ammontava a 0.34%. Nonostante ciò, questo aumento 

confrontato con le variazioni positive delle fonti rinnovabili e col nucleare, è 

nettamente inferiore. Il nucleare infatti ha registrato un aumento del 24.56% nel 2016, 

ma ciò che stupisce maggiormente è l’aumento marginale delle cosiddette WWS; il 

totale dell’energia prodotta da quest’ultime ammonta a 1484 TWh, con una variazione 

positiva del 11.08%. Per quanto riguarda le tre fonti rinnovabili nello specifico, il 

                                                

124 Ibidem. 
125 China Energy Portal 中国能源门户, “2017 年全国电力工业统计快报数据一览表” 

(Statistiche dettagliate dell’elettricità dell’anno 2017), 2018, https://chinaenergyportal.org/en/2017-

electricity-energy-statistics/ 

 2015124 2016125 Variazione 

(TWh) 

Variazione 

(%) 

Percentuale del 

sistema totale (%) 

TOTALE 5693 6024 331 +5.81%  

Combustibili 

fossili 
4187 4327 140 +3.30% 71,83% 

Energia idrica 1112 1175 63 +5.67% 19.51% 

Energia eolica 185 242 57 +30.81% 4.02% 

Energia solare 39 67 28 +71.79% 1.11% 

Totale Fonti 

Rinnovabili 
1336 1484 148 +11.08% 24,63% 

Energia nucleare 171 213 42 +24.56% 3.54%  
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settore idrico ha prodotto energia per un totale di 1175 TWh con una variazione del 

5.67%, invece per quel che concerne il settore eolico e solare hanno rispettivamente 

prodotto 242 e 185 TWh, che non è molto come valore assoluto rispetto ai valori della 

produzione idrica, tantomeno rispetto a quella tramite combustibili fossili, tuttavia la 

variazione è molto positiva, infatti ammonta a 30.81% per l’eolico e 71.79% per il 

solare. Questo incremento è abbastanza alto da far pensare che la Cina abbia 

abbandonato il settore dell’energia idrica come base per il futuro per invece investire 

nelle altre due fonti rinnovabili. Gli investimenti nel 2016 sono diminuiti del 18% in 

Cina e del 23% nel mondo126, tuttavia un ruolo determinante lo ha giocato anche il 

calo del prezzo delle tecnologie solari127.  

Per quanto riguarda il ranking mondiale, il REN21, l’anno scorso ha 

pubblicato il “Renewables 2017 Global Status Report”128 all’interno del quale ha 

stilato una classifica dei cinque paesi migliori nel 2016 per tre categorie: gli 

investimenti nella nuova capacità installata, la produzione energetica totale e la 

capacità installata totale, la Cina era in prima posizione in molti dei settori proposti.  

 
1° 2° 3° 4° 5° 

Investimenti nell’energia e 

nei combustibili rinnovabili  
Cina 

Stati 

Uniti 

Regno 

Unito 
Giappone Germania 

Energia geotermica Indonesia Turchia Kenya Messico Giappone 

Energia Idrica Cina Brasile Ecuador Etiopia Vietnam 

Energia solare da 

fotovoltaico 
Cina 

Stati 

Uniti 
Giappone India 

Regno 

Unito 

Energia solare da 

termodinamico 

Sud 

Africa 
Cina - - - 

Energia eolica Cina 
Stati 

Uniti 
Germania India Brasile 

                                                

126 Renewables 2017 Global Status Report, REN21, 2017, pp.21 http://www.ren21.net/wp-

content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf 
127 PYPER, Julia, Global Clean Energy Investment Fell 18% in 2016 With Slowdown in China: 

Lower solar equipment costs also played a part., “Green Tech Media”, 2017, 

https://www.greentechmedia.com/articles/read/global-clean-energy-investment-dropped-18-in-2016-with-

slowdown-from-china#gs.B9QCW_g 
128  Renewables 2017 Global Status Report, REN21, 2017, pp.25 http://www.ren21.net/wp-

content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf 
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Energia solare da termico Cina Turchia Brasile India Stati uniti 

Tabella 3 - Investimenti nella nuova capacità installata rinnovabile nel 2016 

In primo luogo, nel 2016 la Cina ha conquistato il primo posto per aver 

aggiunto più capacità degli altri stati in quattro settori: nel settore dell’energia idrica, 

nel solare fotovoltaico, nel solare termico e nel settore dell’energia eolica. Per quanto 

concerne il solare a concentrazione si trovava in seconda posizione, dopo il Sud Africa. 

Grazie a questi investimenti la Cina nel 2016 è stata la nazione che ha investito più di 

tutti nell’energia e nei carburanti rinnovabili, seguita dagli Stati Uniti e il Regno Unito. 

 1° 2° 3° 4° 5° 
Energia rinnovabile 

(idrica incl.) 
Cina Stati Uniti Brasile Germania Canada 

Energia rinnovabile 

(idrica escl.) 
Cina Stati Uniti Germania Giappone India 

Capacità di energia 

rinnovabile pro 

capite (capacità) 

Islanda Danimarca Svezia/Germania 
Spagna/ 

Finlandia 

Energia da 

biomassa 

(produzione) 

Stati Uniti Cina Germania Brasile Giappone 

Energia geotermica 

(capacità) 
Stati Uniti Filippine Indonesia 

Nuova 

Zelanda 
Messico 

Energia idrica 

(capacità) 
Cina Brasile Stati Uniti Canada Russia 

Energia idrica 

(produzione) 
Cina Brasile Canada Stati Uniti Russia 

Energia solare da 

termodinamico 

(capacità) 

Spagna Stati Uniti India Sud Africa Marocco 

Energia solare da 

fotovoltaico 

(capacità) 

Cina Giappone Germania Stati Uniti Italia 

Energia solare da 

fotovoltaico pro 

capite (capacità) 

Germania Giappone Italia Belgio 
Australia/G

recia 

Energia eolica 

(capacità) 
Cina Stati Uniti Germania India Spagna 

Energia eolica pro 

capite (capacità) 
Danimarca Svezia Germania Irlanda Portogallo 

Tabella 4 - Capacità e produzione energetiche rinnovabili totali nel 2016 
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Passando alla seconda e terza categoria, ovvero la produzione energetica 

totale e la capacità installata totale, riferite al 2016. La Cina era in prima posizione sia 

per la maggior produzione energetica che per la maggior capacità installata relative 

all’energia idrica; inoltre era prima in classifica anche nei settori della capacità solare 

fotovoltaica e della capacità eolica. Anche in questo caso grazie agli investimenti la 

Cina era prima sia nella produzione energetica rinnovabile totale sia nella produzione 

energetica rinnovabile calcolata senza includere la produzione energetica idrica. 

Possiamo, quindi affermare che nel 2016 la Cina ha dominato la classifica 

mondiale delle energie rinnovabili, tuttavia bisogna considerare anche l’estensione del 

Paese e la popolazione. Lo dimostrano i dati relativi alla capacità installata pro capite 

sia del settore dell’energia solare fotovoltaica sia del settore dell’energia eolica che 

nella capacità rinnovabile totale pro capite. Infatti, nonostante la Cina possieda la 

maggior quantità di capacità installata fotovoltaica ed eolica al mondo, se esaminiamo 

queste stesse voci pro capite, la RPC non arriva neanche alla quinta posizione, e quindi 

non rientra nella classifica. Queste due voci vedono la presenza di stati con una 

popolazione più contenuta. 
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5. CONCLUSIONI 

La Cina è solitamente conosciuta come il Paese che utilizza e produce più 

carbone al mondo, e come il Paese che emette più anidride carbonica e altri gas serra 

del mondo129. Questo è vero, ma meno diffusa è la notizia che la Cina sta anche 

costruendo il sistema ad energie rinnovabili più grande al mondo. Nel 2013 era già 

grande quanto la somma della produzione elettrica totale generata in Francia e in 

Germania. In quell’anno, infatti, la Cina ha prodotto 1044 TW di energia elettrica 

rinnovabile da acqua, vento e sole; lo stesso anno la Germania ha generato 579 TW 

impiegando tutte le risorse, mentre la Francia 476 TW. Il risultato della somma ovvero 

1055 TW è quasi quanto la Cina produce solo utilizzando fonti rinnovabili130.  

È anche vero che è stata l’inclinazione del governo di dirigere le sue politiche 

seguendo pressoché sconsideratamente l’andamento del PIL, a far sì che la Cina 

diventasse uno dei Paesi maggiormente inquinati e inquinanti del mondo, tuttavia alla 

fine del 2013, quasi per volersi rifare sulla precedente affermazione, i vertici del 

partito e, in seguito, il Presidente Xi Jinping hanno dichiarato insufficiente l’utilizzo 

del solo PIL come metro di giudizio delle località specifica, e quindi dei funzionari. 

A seguito di questa decisione oltre 70 tra città e distretti hanno abbandonato l’utilizzo 

di questo riferimento per misurare la performance locale131. Dal 2013 in avanti, in soli 

otto anni, la Cina è diventata la più grande produttrice di energia eolica, con la più 

                                                

129 KORSBAKKEN, Jan Ivar, ANDREW, Robbie, PETERS Glen, China’s coal consumption 

and CO2 emissions: What do we really know?, “Chinadialogue”, 2016 

https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/8780-China-s-coal-consumption-and-CO2-

emissions-What-do-we-really-know- 
130 HAO Tan and MATHEWS John A., "China's Continuing renewables Revolution: Global 

Implications", The Asia-Pacific Journal Japan Focus, 12, 12, 3, 2014  
131 BADUEL, Alessandra, La Cina manda in pensione il Pil: ambiente e povertà per misurare la 

qualità della vita, “Repubblica.it” 2014, http://www.repubblica.it/economia/2014/08/18/news/pil_cina_ 

benessere_felicit93997916/ 
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grande capacità al mondo. Inoltre, lo stesso anno, registra il record per il Paese con 

l’aggiunta di capacità energetica maggiore132. 

I dati discussi nel precedente capitolo sono di buon auspicio, tuttavia è 

importante tenere a mente che c’è una chiara distinzione tra il sistema elettrico cinese, 

che è ancora alimentato soprattutto a carbone, e il cambiamento in atto, che piano 

piano si espande e comincia a occupare una posizione più importante sul totale 

dell’energia installata133.  

Forse la possibilità di ridurre drasticamente il consumo del carbone è una 

visione troppo semplicistica oltre che difficilmente realizzabile. Ad oggi in Cina, poco 

meno del 70% dell’energia deriva dal carbone, una quota molto elevata. Questo perché 

è una materia prima, disponibile internamente e pertanto non è soggetta ai problemi 

della dipendenza dall’estero, ha un costo abbastanza basso e ad alto tasso 

occupazionale. 

Ciononostante, i dati precedentemente analizzati sono importantissimi per 

dimostrare che la Cina sta lentamente costruendo un “motore” che alimenta tutta la 

sua economia industriale in un modo tutt’altro che dipendente solo ed esclusivamente 

da combustibili fossili, soprattutto carbone. Questo “motore” infatti sta subendo 

continui cambiamenti e innovazioni che fanno sperare in solide basi per il futuro 

sistema energetico.  

Come mostrano i dati di fatto, anno dopo anno le centrali termoelettriche a 

carbone stanno diventando sempre meno importanti all’interno del sistema di 

produzione elettrica cinese. Lo scenario energetico è un chiaro indizio per 

comprendere le tendenze nelle dinamiche industriali e i prospetti per il futuro. 

Nonostante espanda il ricorso ai combustibili fossili, allo stesso tempo la RPC si sta 

                                                

132 HAO Tan and MATHEWS John A., "China's Continuing renewables Revolution: Global 

Implications", The Asia-Pacific Journal Japan Focus, 12, 12, 3,  2014 
133  MATHEWS John A. and HAO Tan, "Jousting with James Hansen: China building a 

renewables powerhouse", The Asia-Pacific Journal Japan Focus, 2014. 
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armando di rinnovabili per combattere l’inquinamento, il cambiamento climatico e la 

dipendenza da altri paesi per reperire fonti energetiche. Gli Stati Uniti al contrario 

rimangono saldi sulla dipendenza da combustibili fossili. 

Ovviamente non è possibile affermare che il sistema elettrico della Cina sia 

già meno dipendente dai combustibili fossili che dalle fonti rinnovabili, tuttavia è 

anche chiaro che questa costruzione in massa di tecnologie che sfruttano fonti 

rinnovabili rappresenta un ottimo mezzo per mitigare le emissioni, e per gradualmente 

eliminarle. 

È un dato di fatto che la Cina stia costruendo parchi eolici e parchi solari su 

larga scala, tanto da superare qualunque altra nazione. Questo dimostra che la Cina 

sta perseguendo il suo obbiettivo, in quanto crede che la prosperità e il benessere 

futuro del Paese dipenderà dall’industria della produzione elettrica. 

Per quanto riguarda le previsioni per il futuro energetico della Cina, la 

International Energy Agency (IEA) ogni anno nel World Energy Outlook (WEO), 

descrive molteplici percorsi futuri per l'energia globale. Tra questi, lo scenario delle 

nuove politiche descrive dove le politiche esistenti e le intenzioni annunciate 

potrebbero guidare il sistema energetico, con l’auspicio che ciò informerà i decisori 

mentre cercano di migliorare e mettere in pratica questo risultato. 

La Cina sta entrando in una nuova fase del suo sviluppo, con l'enfasi posta 

sulla politica energetica in materia di elettricità, gas naturale e tecnologie pulite, ad 

alta efficienza e digitali. Il precedente orientamento verso l'industria pesante, lo 

sviluppo infrastrutturale e l'esportazione di manufatti ha sollevato centinaia di milioni 

di persone dalla povertà, compresa la povertà energetica, ma ha lasciato il Paese con 

un sistema energetico dominato dal carbone e un'eredità di gravi problemi ambientali, 

dando origine quasi a 2 milioni di morti premature ogni anno a causa della scarsa 
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qualità dell'aria134. L'appello del presidente per una rivoluzione energetica135, la lotta 

contro l'inquinamento e la transizione verso un modello economico più basato sui 

servizi sta spostando il settore energetico in una nuova direzione. La crescita della 

domanda è rallentata notevolmente da una media dell'8% all'anno dal 2000 al 2012 a 

meno del 2% all'anno dal 2012, e nel nuovo scenario delle politiche (NSP) previsto 

dall’Executive Summary del WEO del 2017136, rallenta ulteriormente fino a una media 

dell'1% all'anno fino al 2040.  

Inoltre, il report prevede che la Cina superi gli Stati Uniti come il più grande 

consumatore di petrolio intorno al 2030 e le sue importazioni nette raggiungeranno i 

13 milioni di barili al giorno nel 2040. Ma severe misure di risparmio di carburante 

per auto e camion, e un cambiamento che vedrà un’automobile su quattro elettrica 

entro il 2040, implicherà che la Cina non sarà più la principale forza trainante nell'uso 

globale di petrolio. La Cina rimarrà una presenza imponente nei mercati del carbone, 

ma le proiezioni suggeriscono che l'uso del carbone ha raggiunto il picco nel 2013 e 

si ridurrà di quasi il 15% nel periodo fino al 2040. 

Le scelte della Cina svolgeranno un ruolo enorme, saranno in grado di 

determinare le tendenze globali e potrebbero anche addirittura innescare una 

transizione più rapida verso l'energia pulita. La portata del dispiegamento di energia 

pulita, le esportazioni di tecnologia e gli investimenti esteri fanno della Cina la chiave 

determinante di questo momento di transizione al low-carbon.  

                                                

134 LEVIN, Dan, 研究称中国每年有 160 万人死于空气污染 (Studi affermano che in Cina ogni 

anno 1.6 milioni di persone muoiono a causa dell'inquinamento atmosferico), “纽约时报中文网”，2015 

https://cn.nytimes.com/china/20150814/c14pollution/ 
135  DU, Juan, Xi's call for 'energy revolution' supported, “China Daily USA”, 2014, 

http://usa.chinadaily.com.cn/china/2014-06/14/content_17586835.htm 
136  World Energy Outlook 2017 - Executive Summary https://webstore.iea.org/download/ 

summary /196?fileName=English-WEO-2017-ES.pdf 
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Lo dimostra il grafico seguente del WEO 2017, che mostra le proiezioni della 

capacità installata 

dal 2020 al 2040. Il 

grafico mostra un 

notevole aumento 

della capacità, nello 

specifico si nota un 

lieve aumento nel 

carbone e negli altri 

combustibili fossili, 

mentre come si può constatare vi è un enorme aumento nella capacità installata 

relativa all’utilizzo di fonti rinnovabili, in particolare la tecnologia eolica e solare. 

Nel nuovo scenario (WEO 2017) un terzo della nuova energia eolica e solare 

del mondo verrà installata in Cina e il Paese arriverà a rappresentare oltre il 40% degli 

investimenti globali nei veicoli elettrici, la Cina costituirà un quarto dell'aumento 

previsto della domanda globale di gas e le sue importazioni previste di 280 miliardi 

di metri cubi nel 2040 saranno seconde solo a quelle dell'Unione europea, rendendo 

la Cina un perno del commercio mondiale del gas.  

Secondo il WEO2017 il parco circolante cinese, nel 2040 (NSP), si 

distinguerà per la presenza di un’auto 

elettrica ogni quattro. L’impegno del 

Governo attuale in tal senso, è grande 

e fortemente orientato 

all’elettrificazione dei trasporti, che 

rientra tra le misure prioritarie per 

sconfiggere l’inquinamento e ridurre le 

emissioni. Già ora è possibile 

intravedere i primi segnali significativi; nel 2017 ad esempio, la Tesla ha segnato il 

record di vendite sul mercato cinese, che solo nel primo trimestre aveva registrato un 

Figura 15 - Proiezioni capacità installata in Cina nel NSP 

Figura 16 - Previsioni di auto elettriche per stato nel 

NSP 
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incremento del 69%137, e altre auto elettriche concorrenti alla Tesla, e di origine cinese, 

si stanno affacciando sul mercato138. Questo settore sta provocando grande interesse, 

non solo per il giro di affari, ma anche perché l’industria delle automobili è una di 

quelle che potrebbe trasformare l’apparato industriale cinese. 

In conclusione, vorrei sottolineare il grande cambiamento che la Cina ha 

intrapreso al fine di migliorare la vita dei propri cittadini e salvaguardare l’ambiente 

che li circonda. Il cammino di certo non è né semplice né breve ma necessario per un 

cambiamento di qualità. Il peso degli errori commessi per riuscire a svilupparsi il più 

velocemente possibile oramai grava sulle spalle di tutti i paesi industrializzati e in via 

di sviluppo, la Cina ne rappresenta l’esempio più lampante. Eppure, nonostante 

partisse da una posizione svantaggiata, o proprio grazie a questa, è riuscita a diventare 

anche l’esempio da seguire.  

Non possiamo prevedere con certezza il futuro della produzione energetica 

cinese, tantomeno quella mondiale, tuttavia, a seguito dell’analisi appena fornita 

possiamo permetterci di pensare che la Cina voglia veramente discostarsi 

dall’appellativo “fabbrica del mondo” per diventare qualcosa di nuovo e diverso, e 

che stia ponendo le basi per un futuro cambio di rotta per la Cina, e conseguentemente 

anche del mondo, che preveda un sistema energetico prevalentemente alimentato 

sfruttando fonti rinnovabili.  

Per concludere vorrei citare Alvin Lin, il direttore del China Climate and 

Energy Policy presso l'ufficio di Pechino del Consiglio per la difesa delle risorse 

naturali (NRDC), si occupa di analisi e difesa politica in merito alle politiche 

climatiche ed energetiche della Cina. In un’intervista ha dichiarato: “Le più grandi 

aziende di energia eolica e solare si trovano in Cina, […] non sarà una transizione 

                                                

137 DI TURI, Nicola, Tesla, i numeri del primo trimestre 2017, “Corriere della Sera”, 2017 

http://motori.corriere.it/motori/attualita/cards/tesla-vendite-record-attesa-model-3/tesla-numeri-primo-

trimestre-2017_principale.shtml 
138  Auto elettriche, la Cina si prepara al record di vendite, “Blogo”, 2017, 

http://www.autoblog.it/post/894644/auto-elettriche-la-cina-si-prepara-al-record-di-vendite 
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semplice ma daremo priorità al vento e al sole piuttosto che al carbone. Se può farlo 

la Cina può riuscirci anche il resto del mondo.” 
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