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要旨 

 

2011年3月11日、午後2時46分頃、東北地方の三陸沿岸において、強い地震が発生した。

この災害は東日本大震災と呼ばれるようになった。この天災はマグニチュード9.0の地震

と大きな津波によるもので、特に岩手県、宮城県、福島県の沿岸部を襲って、深刻な損害

を与えた。歴史的に日本には数多くの地震があったが、この災害が、前が起きたものより、

悲劇的なものであった。なぜかというと、地震と津波の大きな被害に加えて、原子力緊急

事態もあったからである。この事件は福島県双葉町にある福島第一原子力発電所で発生し、

そこに建てられた原子炉6基のうち、3基が損傷を受け、爆発してしまう。国際原子力事象

評価尺度 (INES)によると、福島第一原子力発電事故は最も高いレベルの事件だった。チ

ェルノブイリのようにレベル７として記録された。その結果、政府から避難指示が出され

た。 

このような災害の程度を考慮すると、三つの事件が同時に起きたため、国の経済に悪

い影響を及ぼしたのではないかと仮定することができる。本稿では、三重の震災後に引き

起こされた経済的な影響を手短に分析する。さらに、全国的かつ制度的な観点から、また

最も影響を受けた地方の観点から、原子エネルギーに関する問題提起について述べる。経

済的損害を考慮して、本稿の目的は、原子力はこれからも安全で絶対に必要なエネルギー

として考えられるかを分析する。また、その判断が変わればどうなるかについても考察す

る。 

震災後の数年間で、数多くの学者が三重の震災の影響に関する研究をしている。今日、

このような課題はまだ十分に研究され尽くしていないため、議論はまだ続いている。特に

原子力に関連した論争は続いている。学者の論文によると、戦後から原子力の普及と原子

炉の建設を促進していた「原子力村」にとっては、今でも原子力が利益はある投資である

と分かる。 

本校の目標は、一般的な分析とともに、放射能の緊急事態に巻き込まれた地方の見方

も加え、多方面からの検討を通して、日本に原子力にはどのような未来があるかを調べる

ことである。それに、福島の事故がどの程度、政府の新たなエネルギー政策に影響を与え
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たかを検討し、再生可能エネルギーの功績を認めつつも機能的な経済を現実にするために、

政府が原子力にまだ関心をもち続けていることを強調する。 

論文は4章に分かれる。第一章では、初めに前世紀の後半の最も繁栄した年から福島の

事故まで、原子力事業の基本的な出来事に焦点をあてる。事故の後政治だけではなく、世

論も変わったと思われる。世論が制度に対する信頼を取り戻せるように、原子力のプロパ

ガンダから、再生可能エネルギーへの移行が起こった。政府の見方から考えれば、前より

世論が政治力を得た。国家安全保障の恐れと福島のような事故が再度起こる可能性などが

原子炉の再点火に対する抗議運動を開始させる。 

第二章において、特に国家レベルでも最も影響を受けた地方レベルでも、三重の震災

の経済的な影響を分析する。地震と津波によって破壊された建物や甚大な数の被害者を生

んだことはもとより、原子力発電所の事故でエネルギー生産に関する問題もあった。事故

の前に原子力で産出していたエネルギーの３０％を代用するために、2011年以後化石燃料

の需要が増加した。その原因で、原子力発電所が閉鎖された後、日本は過去数十年で最初

の商業赤字を記録した。輸入を減らすため、菅直人首相のFITは再生可能エネルギーに対

する投資の始まりとなった。一方、被害を受けた地方は不利な経済状況に直面した。現に

今まで東北の一次産業は2010年の売上高の程度に達していない。放射能で汚染された食品

を買う恐れで消費者が東北産の食品を買わなくなり、地方の食料事業に損害を与えている。 

第三章では、政治的側面を集中的に扱う。特に原子力に代わるエネルギー政策に集中

する。この章は福島事故からの3つの政府それぞれを扱う。初めに、災害の直接的な影響

を管理した菅直人首相の政府がある。それから、野田佳彦の政府で新たなエネルギー政策

のディベートが始まる。最後に、2012年12月から安倍晋三首相の政府が原子力の重要性

を再提案する。しかし同時に、再生可能エネルギーの開発も優先させ、完全に再生可能エ

ネルギーに依存するスマートコミュニティの創造というプロジェクトを助⻑する。 

最後に、第四章において、結論を述べ、現在の政策を考えながら将来の予想を考察す

る。 
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Introduzione 

 

 

 

L’11 marzo 2011, esattamente alle 14:46, si è verificato un forte terremoto con epicentro sulla costa 

Sanriku nella parte nord orientale del Giappone, che poi sarebbe diventato noto come Higashi nihon 

daishinsai (Great East Japan Earthquake) 1 . Questo disastro, composto da un terremoto di 

magnitudo 9.0 accompagnato in un secondo momento da uno tsunami, ha colpito principalmente le 

zone costiere provocando ingenti danni soprattutto nelle prefetture di Iwate, Miyagi e Fukushima. 

Da un rapporto dell’Agenzia Nazionale di Polizia giapponese aggiornato all’anno successivo si 

possono osservare i dati relativi alla portata di questo disastro naturale. A settembre 2012 le vittime 

accertate sono 15.896 a cui si sommano 2.536 dispersi e 6.157 feriti.2  Per quanto riguarda le 

proprietà si contano danni ingenti con circa 121.778 edifici completamente crollati, 280.926 solo 

parzialmente e più di 700 mila immobili in parte danneggiati o allagati.3 Il disastro si rivela uno dei 

più tragici subiti dal Giappone nonostante i numerosi terremoti sperimentati nel corso della storia. 

Ciò che differenzia ancora di più questo evento dai precedenti è il terzo disastro che va a sommarsi 

al terremoto e allo tsunami: l’emergenza nucleare.  L’episodio si verifica nel complesso di 

Fukushima dai-ichi situato nel villaggio di Ōkuma, distretto di Futaba, dove dei sei reattori presenti 

ne vengono danneggiati tre, che erano in funzione al momento dell’impatto. Dopo la forte scossa di 

terremoto i reattori funzionanti a Dai-ichi cessano di operare, raffreddati con successo dalle pompe 

all’interno del complesso; anche se, a causa delle scosse, le linee esterne di approvvigionamento 

energetico erano state compromesse. Tuttavia, meno di un’ora dopo uno tsunami con onde che in 

quel punto raggiungono i dodici metri, sorpassa le misure di sicurezza del complesso e la parete di 

protezione alta meno di 10 metri. A questo punto le pompe necessarie per il raffreddamento dei 

reattori vengono a loro volta compromesse e senza nessuna fonte di energia interna ed esterna 

funzionante con il passare delle ore, nonostante gli sforzi del personale incaricato, i noccioli dei tre 

reattori si fondono provocando successivamente esplosioni di idrogeno.4  Nei giorni seguenti il 

                                            
1 ITO Masami, “Kan names quake at pep talk”, The Japan Times, 2 aprile 2011, 
https://www.japantimes.co.jp/news/2011/04/02/national/kan-names-quake-at-pep-talk/#.XEmId1xKhPY  

2 Agenzia Nazionale di Polizia, “Police Countermeasures and Damage Situation associated with 2011Tohoku district - 

off the Pacific Ocean Earthquake”,10 Settembre 2012, tabella p.1 
https://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/pdf/higaijokyo_e.pdf  

3 Ibid, tabella p.1 

4 KUSHIDA Kenji E., “Japan’s Fukushima Nuclear Disaster. Narrative, Analysis, and Recommendations”, Shorenstein 
APARC Working Paper, giugno 2012, p.1 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2118876  
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disastro viene classificato di livello 75, ultimo grado della scala di emergenza nucleare INES, e 

dall’11 marzo iniziano ad essere emanati degli ordini di evacuazione obbligatori per un raggio di 

10km dall’area contaminata per poi aumentare progressivamente la superficie interessata.6  Dai 

primi giorni della tragedia all’anno successivo sono state evacuate circa 156.234 persone, un terzo 

delle quali allontanatasi autonomamente.7 Molte di queste persone che hanno lasciato la zona, ad 

oggi, nonostante la revoca delle limitazioni in alcune città da parte del Japanese Nuclear Emergency 

Response Headquarters (NERHQ)8, non sembrano aver fatto ritorno; molte famiglie, soprattutto 

giovani, preferendo salvaguardare la salute dei propri figli hanno preferito non ritornare nelle città 

di origine. Secondo alcuni studi è emerso come principalmente siano stati gli anziani a ritornare nei 

villaggi e nelle zone precedentemente evacuate9. Confrontando i dati forniti dal sito della prefettura 

di Fukushima si nota come l’area nel 2011 contasse circa 2 milioni e 30 mila persone mentre nel 

2018 solo un 1 milione 860 mila.10  

Considerando la portata di questi tre disastri si può ipotizzare come abbiano 

simultaneamente prodotto danni e problematiche tali da influenzare l’economia del paese. In questo 

elaborato dopo una breve panoramica delle principali conseguenze economiche che si sono 

sviluppate a seguito del triplice disastro si analizzerà principalmente l’aspetto legato alla 

problematica del nucleare sia a livello nazionale e istituzionale sia a livello locale in relazione alle 

zone maggiormente colpite. Considerando i danni economici l’obiettivo dell’elaborato è ricercare se, 

e in che modo, l’opinione a riguardo dell’indispensabilità del nucleare come fonte di guadagno e di 

energia sicura sia mutata; in che modo l’opinione pubblica ha reagito alle diverse manovre e che 

prospettive sono state introdotte per il futuro.  

 

                                            
5 Secondo la scala INES stabilita dall’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (IAEA) il livello 7, l’ultimo, viene 
considerato come incidente molto grave con la fuoriuscita di materiale radioattivo e danni per persone e ambienti 

6 KUSHIDA Kenji E., “Japan’s Fukushima Nuclear Disaster…”, p.1 

7 T. GILL, B. STEGER, D. H. SLATER, “The 3.11 Disaster” in “Japan copes with calamity”, Oxford, Peter Lang Ltd, 
2015, p.12  

8 Nuclear Emergency Response Headquarters, o quartier generale di risposta all’emergenza nucleare, è un organo 
nominato temporaneamente alle dipendenze del Gabinetto, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, avente 
il ruolo di coordinare le misure di risposta al pericolo nucleare e al disastro causato  

9 ZHANG Hui, ZHANG Wei, OBA Akihiro, “Radiation-Driven Migration: The Case of Minamisoma City, Fukushima, 

Japan, after the Fukushima Nuclear Accident”, International journal of environmental research and public health, 
september 2014,p.3 https://www.researchgate.net/publication/265558735_Radiation-
Driven_Migration_The_Case_of_Minamisoma_City_Fukushima_Japan_after_the_Fukushima_Nuclear_Accident     

10 Sito della Prefettura di Fukushima, http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/list281-1040.html,  
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/15846.html  
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Stato dell’arte  

 

 

Le tematiche che verranno affrontate in questo elaborato sono state trattate, soprattutto dopo gli 

eventi accaduti nel 2011, da numerosi studiosi, ricercatori ed esperti. In relazione alla storia del 

business nucleare, il suo sviluppo e la sua diffusione, e la conseguente reazione dell’opinione 

pubblica alla proliferazione e ai casi più noti in cui l’energia nucleare ha rappresentato un pericolo 

per la difficoltà nel mantenimento della sicurezza degli impianti, gli studi di Tabusa Keiko11 

risultano essere molto dettagliati. Essi tracciano un analisi che spazia dagli interventi politici 

all’importanza delle comunità ospitanti, chiave dell’espansione rapida avvenuta su suolo 

nipponico.12Allo stesso modo un’analisi puntuale dello sviluppo del mercato energetico è fornita da 

Richard J. Samuels13, fautore della teoria del reciproco consenso, in cui evidenzia lo stretto legame 

esistente tra la politica e le diverse istituzioni coinvolte nel mercato nucleare, ponendo le basi per 

un’analisi più attuale delle conseguenze scaturite dall’incidente di Fukushima e dall’evidente 

coinvolgimento di organi, deputati al solo controllo, nella gestione del business.14  Per quanto 

riguarda le questioni legate all’emergenza nucleare, con un’analisi più attuale dei presupposti e 

delle politiche che hanno portato agli eventi di Fukushima e alla ricerca di una nuova realtà 

energetica, sono state studiate e discusse da numerosi studiosi tra cui ricordiamo Daniel P. Aldrich, 

Andrew DeWit, Paul J. Scalise e Jeff Kingston15. Per lo studio del posizionamento dei reattori 

nucleari e del forte legame esistente tra il governo centrale, le società fornitrici di energia elettrica e 

le comunità ospitanti, evidenziando i vantaggi economici alla base delle diverse scelte, si colloca 

principalmente la ricerca di Aldrich16. Sullo stesso tema si sviluppano anche gli studi di Juraku 

                                            
11 Tabusa Keiko è professore presso la Jumonji University nella prefettura di Saitama  

12 TABUSA Keiko, “Nuclear Politics exploring the nexus between citizens’movements and public policy in Japan”, 
Columbia University, 1992 

13 Richard J. Samuels è un accademico, scienziato politico e nipponista. Professore di Scienze Politiche e direttore del 
Centro per gli Studi Internazionali al Massachusetts Institute of Technology. 

14 Richard J. SAMUELS, “The Business of The Japanese State: Energy Markets in Comparative and Historical 

Perspective”, Cornell University Press, settembre 1987 

15 Aldrich è Professore associato di Scienze Politiche alla Pordue University, DeWit è professore alla Rikkyo 
University’s School of Policy Studies, Scalise è borsista post-dottorato della Japan Society for the Promotion of Science 
all’Istituto di Scienze Sociali alla Tokyo University, Kingston è direttore degli studi asiatici e professore di storia alla 
Temple University 

16 Daniel P. ALDRICH and Timothy FRASER, “All Politics is Local: Juridical and Electoral Institutions’ Role in Japan’s 

Nuclear Restarts”, Pacific Affairs, Vol. 90, No. 3, settembre 2017, https://pacificaffairs.ubc.ca/articles/all-politics-is-
local-judicial-and-electoral-institutions-role-in-japans-nuclear-restarts/  
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Kōta17 che tratta del tema approfondendo le dinamiche socio-politiche che vedono un contributo 

congiunto di strutture micro, o locali, e strutture macro, o istituzionali18.  Richard Hindmarsh19 

invece imputa alla debole coesione sociale e alla scarsa partecipazione delle comunità locali nella 

conoscenza del nucleare, la situazione, principalmente limitata al Giappone, in cui i reattori sono 

soliti essere posizionati in gran numero nello stesso luogo. Questa disposizione potrebbe essere uno 

dei motivi che ha portato a far sì che il terremoto del Tohoku risultasse un evento di tale portata.20 

Hara Takuji 21 , al contrario, si sofferma principalmente sul concetto di “mito della sicurezza” 

analizzando come è nato e come abbia contribuito a far sì che numerose comunità accettassero di 

ospitare uno stabilimento nucleare.22  Ritornando agli autori citati in precedenza, DeWit e Iida 

Tetsunari23 trattano della politica economica del paese antecedente al 3.11 analizzando quelle che 

potrebbero essere le proposte per il futuro sottolineando gli interessi del “Genshi-ryoku mura”24, o 

villaggio nucleare, confrontandoli con l’opinione pubblica e i sostenitori di una nuova politica 

energetica più incentrata sul rinnovabile 25 . Parlando di villaggio nucleare, è Jeff Kingston a 

realizzare uno studio approfondito all’interno del discorso energetico post Fukushima, evidenziando 

come l’incidente abbia contribuito a mettere in luce i decenni di interessi e legami esistenti tra le 

società elettriche e le istituzioni governative, evidenziando soprattutto il mancato ruolo di controllo 

svolto dagli organi regolatori e di come, nonostante l’incidente, tali interessi abbiano continuato ad 

essere preservati soprattutto nel partito pro-nucleare guidato dall’oggi primo ministro Abe Shinzō.26 

Scalise invece tratta l’evoluzione della politica energetica dal dopoguerra in relazione alla realtà 

                                            
17 Professore associato al Dipartimento di studi umanistici e sociali della Tokyo Denki University 

18 JURAKU Kōta, “Social Structure and Nuclear Power Siting Problems Revealed” in “Nuclear Disaster at Fukushima 

Daiichi. Social, Political and Environmental Issues”, New York, Routledge, 2014, pp. 42-56 

19 Professore associato della Griffith University, Australia 

20 Richard HINDMARSH, “3/11: Megatechnology, Siting, Place and Partecipation” in Nuclear Disaster at Fukushima 

Daiichi. Social, Political and Environmental Issues”, New York, Routledge, 2014, pp. 57-77 

21 Professore di Management of Technology, Business Administration alla Kobe University 

22 HARA Takuji, “Social Shaping of Nuclear Safety: Before and after the Disaster” in Nuclear Disaster at Fukushima 

Daiichi. Social, Political and Environmental Issues”, New York, Routledge, 2014, pp. 22-40 

23 Direttore esecutivo dell’Insitute for Suitainable Energy Policies (ISEP) 

24 Con villaggio nucleare si indica l’insieme dei sostenitori che promuovono l’energia nucleare. Ne fanno parte le 
società che si occupano della produzione e distribuzione di energia, la burocrazia, i membri del Parlamento, i membri 
del settore finanziario o del mondo accademico e i media  

25 Andrew DEWIT, IIDA Tetsunari, KANEKO Masaru, “Fukushima and the political economy of power policy in Japan” 
in “Natural Disaster and Nuclear Crisis in Japan. Response and recovery after Japan’s 3/11”, New York, Routledge, 
2012, pp. 156-171 

26 Jeff KINGSTON, “Japan’s Nuclear Village”, The Asia-Pacific Journal, Japan Focus, Vol. 10, Issue 37, No. 1, 
settembre 2012 https://apjjf.org/2012/10/37/Jeff-Kingston/3822/article.html  
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tecnica ed economica del Giappone chiedendosi se un’economia altrettanto efficiente sia possibile 

in un mercato di energie rinnovabili e tenendo conto degli interessi di tutti i gruppi di interesse 

esistenti.27 

Kenneth Neil Cukier 28  si introduce nel discorso con una panoramica delle dirette 

conseguenze economiche subite a livello di GDP e produzione nei diversi settori, per esempio 

industrie e turismo, mettendo in evidenza la rapida ripresa della produzione specialmente nelle zone 

colpite.29Per quanto riguarda l’analisi delle possibili scelte che il governo potrebbe intraprendere 

per la ripresa economica possiamo citare ancora una volta Jeff Kingston che analizza la necessità 

per l’LDP, tornato al governo nel 2012, di mantenere e promuovere ancora una volta il nucleare per 

ottenere vantaggi economici dopo l’intenzione del Governo Kan di un completo phase-out. 

Considerando però un discorso più ampio in cui Kingston ammette la possibilità di un eventuale 

cambio di rotta verso altre fonti energetiche anche da parte di un partito come l’LDP30, al contrario, 

Andrew DeWit, considerando le iniziative presentate nel Abenomics in relazione alla ripresa 

nazionale, dubita che l’operato di Abe possa essere improntato alla realizzazione di progetti 

rinnovabili che vadano a sostituire il posto occupato in precedenza dal nucleare. Pur riconoscendo 

l’impegno monetario al sostegno di nuovi progetti, inizialmente sostiene che la presenza di interessi 

celati in un discorso più “green” possa rendere meno efficaci eventuali sforzi.31 Nakano Yoichi32 

realizza uno studio sulla storia dell’energia nucleare nell’arcipelago nipponico affiancandola agli 

interessi economici che ha generato, evidenziando i legami che il Giappone ha stretto a livello 

internazionale con Stati come la Turchia, la Francia e altri. L’autore ipotizza una continuità della 

produzione nucleare affiancata ad un business legato all’ esportazione di tecnologia e conoscenza 

nucleare per un eventuale maggiore ritorno economico.33  

                                            
27 Paul J. SCALISE, “Hard choice: Japan’s post-Fukushima energy policy in the twenty-fist century” in “Natural 

Disaster and Nuclear Crisis in Japan. Response and recovery after Japan’s 3/11”, New York, Routledge, 2012, pp. 
140-155 

28 Giornalista americano conosciuto per il suo lavoro per “The Economist” in cui ha trattato in maniera approfondita del 
3.11  

29 Kenneth Neil CUKIER, “The economic fallout: Japan’s post – 3/11 challenges” in “Natural Disaster and Nuclear 

Crisis in Japan. Response and recovery after Japan’s 3/11”, New York, Routledge, 2012, pp. 223-238 

30 Jeff KINGSTON, “Abe’s Nuclear Energy Policy and Japan’s Future” The Asia-Pacific Journal, Japan Focus, Vol. 11, 
Issue 34, No. 1, agosto 2013, https://apjjf.org/2013/11/34/Jeff-Kingston/3986/article.html 

31 Andrew DEWIT, “Disaster Risk Reduction and Resilience as Structural Reform in Abenomics”, The Asia-Pacific 
Journal, Japan Focus, Vol. 13, Issue 1, No.2, gennaio 2015, https://apjjf.org/2015/13/1/Andrew-DeWit/4248.html  

32 Professore presso la Kyushuu International University 

33NAKANO Yoichi, “Sekai no Genpatsu Sangyō to Nihon no Genpatsu Yushutsu” (World's Nuclear Industry and Japan's 

Atomic Power Plant Export), Kokusai kankei-gaku ronshū, Volume10 , Issue 1-2, 2015,  
https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20181106022906.pdf?id=ART0010496838  
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Per quanto riguarda lo studio delle conseguenze economiche nelle aree colpite e i danni 

riportati dal settore primario è possibile citare autori quali Koyama Ryōta e Ishii Hideki 34, Hrabrin 

Bachev e Fusao Ito35o Fumikazu Yoshida36. Koyama e Ishii si focalizzano principalmente sulla 

denuncia del modo in cui è stata affrontata l’emergenza nucleare a riguardo della sicurezza 

alimentare. Una mancata tempestività e dei piani di sicurezza non completamente definiti, hanno 

portato a dei seri problemi di fiducia da parte dei consumatori e a difficoltà economiche ulteriori per 

le città colpite.37 Bachev e Ito hanno analizzato a fondo l’impatto economico sulle regioni colpite 

dal triplice disastro e quali implicazioni ha avuto in particolare l’evento nucleare sulla produzione 

agricola e sulla conseguente catena agro-alimentare.38 Yoshida si inserisce invece in un discorso più 

ampio dove analizza l’accaduto soffermandosi sulle responsabilità dei danni e su quali manovre e 

decisioni siano state effettuate.39 

Insieme agli studiosi già citati anche molti altri hanno contribuito negli anni successivi 

all’avvenimento a realizzare degli studi incentrati sulle conseguenze del triplice disastro. Ad oggi 

queste tematiche sono ancora oggetto di studio in quanto l’argomento, soprattutto legato al 

nucleare, è ancora in continuo sviluppo, spesso al centro di continui dibattiti e cambiamenti. Gli 

esperti hanno tuttavia ampiamente osservato il problema da diverse prospettive soffermandosi su 

aspetti e questioni differenti e analizzando progressivamente gli sviluppi del tema. Dai loro scritti 

emerge l’attenzione nei confronti del futuro del nucleare come fonte di guadagno in un’economia 

che, dal dopo guerra, ha favorito la costruzione e la diffusione dell’energia nucleare; sottolineando 

come gli interessi di determinate lobby abbiano mantenuto vivo nel tempo questo processo. 

Considerando questi studi ritengo che sarebbe interessante affiancare ad un’analisi più generale, 

legata principalmente alla sfera istituzionale, quella più ristretta della realtà locale direttamente 

                                            
34 Professore associato presso la facoltà di Economia e di Amministrazione Aziendale e Professore associato al progetto 
"Industrial Recovery Support Division of Fukushima Future Center for Regional Revitalization” presso la Fukushima 
University  

35 Professore presso Institute of Agricultural Economics, Sofia e Professore presso la Tohoku University  

36 Professore presso l’Hokkaido University 

37 KOYAMA Ryōta, “Genshiryoku saigai to Fukushimaken nōgyō no saisei kadai” (The Process of Recovering from 

Nuclear Disaster for the Agriculture and Agricultural Villages of Fukushima Prefecture), Gakujutsu no dōkō (Trends in 
the sciences), Vol. 22, Issue 4, aprile 2017, https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/22/4/22_4_34/_pdf/-char/ja                       

38 Hrabrin BACHEV, ITO Fusao, “Implications of Fukushima nuclear disaster for Japanese agri-food chains”, 
International Journal of Food and Agricultural Economics, 2014, Vol. 2, No. 1, pp. 95-120, 
https://www.researchgate.net/publication/286151839_Implications_of_Fukushima_nuclear_disaster_for_Japanese_agri-
food_chains  

39 YOSHIDA Fumikazu, “Genpatsu saigai no seiji keizai-gaku” (A Political Economy of the Fukushima Nuclear 

Disaster), Kikan Keizai Riron, Vol. 50, Issue 1, 2013, 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/peq/50/1/50_KJ00009361244/_pdf  
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coinvolta nell’emergenza radioattiva e realizzare quindi uno studio più ampio a riguardo del futuro 

nucleare dell’arcipelago prendendo in considerazione entrambi i livelli. Tramite questo lavoro, mi 

propongo dunque di analizzare, se e come, il modo di percepire il nucleare sia cambiato in seguito 

al disastro valutando sia l’ottica nazionale sia quella locale. Si evidenzierà come l’incidente di 

Fukushima abbia da un lato portato ad analizzare i possibili vantaggi e svantaggi dell’energia 

nucleare inserendo la problematica in un discorso più ampio per la promozione di una nuova 

politica energetica. A fianco di questa consapevolezza indagare come rimangano comunque vivi i 

precedenti interessi economici facendo sì che il governo, pur concordando sulla necessità di un 

futuro sempre più concentrato sul rinnovabile, metta in luce la necessità di una dipendenza dal 

nucleare ai fini di un’economia funzionante, discordando anche dall’opinione pubblica sempre più 

contraria al mantenimento del nucleare. In contrapposizione a questo quadro istituzionale vorrei 

dimostrare anche come la promozione e il sostegno del nucleare abbiano creato un clima di 

insicurezza e sfiducia. Si analizzerà come, a fronte di un progetto di ricostruzione che ha permesso 

in parte di riavviare l’economia colpita, il pericolo della contaminazione nucleare rappresenti 

ancora oggi un evidente problema per il commercio legato soprattutto al settore primario delle zone 

direttamente colpite. 

 

 

Struttura del testo  

 

 

Il testo verrà suddiviso in tre capitoli, il primo in cui si offrirà una panoramica generale dei fatti 

accaduti, nel secondo e nel terzo si analizzeranno in modo distinto le conseguenze economiche e la 

reazione politica. 

Nel primo capitolo mi concentrerò sul fornire una panoramica dei fatti avvenuti a seguito 

dell’incidente, soffermandomi anche su quello che è stato il business nucleare prima di Fukushima, 

a partire dagli anni più prosperi dopo la metà del secolo scorso. Partendo da un’analisi di come si è 

sviluppata la rete di interessi e con che modalità le centrali nucleari hanno potuto essere costruite in 

grandi quantità, si cercherà di esporre le principali conseguenze avvenute a livello nazionale in 

seguito al triplice disastro. Non è solamente la politica ad aver subito dei cambiamenti, da 

sottolineare è il passaggio da una propaganda ben strutturata del nucleare, ad un cambio di rotta 

quasi completo, per proporre una nuova alternativa all’energia atomica che permetta all’opinione 

pubblica di riguadagnare la fiducia nelle istituzioni. L’opinione pubblica diventa infatti un potente 

mezzo che porta la politica ad assecondare, almeno in parte, i loro desideri. Da una maggioranza 
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che supportava una politica di proliferazione delle centrali si è passati ad un movimento di protesta 

per il solo riavvio delle unità già presenti, causato da un diffuso timore per la sicurezza nazionale e 

per la possibilità del verificarsi di un nuovo incidente nucleare di tale portata. Una parte sarà 

dedicata anche alla risonanza internazionale di questi eventi, mettendo in luce le diverse reazioni 

delle nazioni maggiormente dipendenti dal nucleare, che si sono divise tra schieramenti che hanno 

deciso di abbandonare tale energia puntando sullo sviluppo di fonti alternative e chi invece ha 

continuato a perseguire lo sviluppo del business nucleare in quanto parte fondamentale della propria 

economia. A fianco di nazioni dipendenti da anni dall’energia nucleare, anche dopo l’incidente di 

Fukushima, si nota la presenza, specialmente nelle zone in via di sviluppo, di paesi che vorrebbero 

iniziare a dipendere dal nucleare, costruendo le prime centrali ed è a questo mercato che soprattutto 

il primo ministro Abe ha cercato di direzionare l’esportazione della tecnologia nipponica, in modo 

da far rivalutare la competenza delle aziende giapponesi nel mondo. 

Nel secondo capitolo mi soffermerò in particolare sull’analisi delle principali conseguenze 

economiche seguite al triplice disastro sia a livello nazionale, sia a livello locale nelle aree 

maggiormente colpite. A fianco delle conseguenze immediate derivanti dai danni materiali, causati 

in particolare dal terremoto e dal conseguente tsunami, in cui si fa riferimento agli edifici distrutti, 

alle vittime e ai danni alle comunicazioni, si affianca un conseguente problema legato alla 

produzione energetica. Con lo spegnimento delle centrali il Giappone registra il primo deficit dopo 

decenni, a seguito di un aumento spropositato delle importazioni se confrontato con i guadagni delle 

esportazioni. Nel 2011 l’incidente nucleare ha portato un conseguente aumento nella richiesta di 

combustibili fossili, indispensabili per ovviare alla mancanza di un 30% di produzione energetica 

prima coperta dal nucleare. L’aumento dell’uso dei combustibili ha poi causato un rinnovato 

problema ambientale al quale si sta cercando di ovviare promuovendo le energie rinnovabili. La FIT 

di Kan rappresenta l’inizio di questo processo di investimento nelle fonti naturali per permettere una 

riduzione sul peso delle importazioni. Queste ultime però hanno visto un aumento anche nel campo 

alimentare in seguito alla diffusione del timore di un contagio dopo la dispersione delle radiazioni 

nell’ambiente. Le economie locali, considerando il fattore legato alla diminuzione della popolazione 

dovuto all’elevato numero di vittime, agli ordini di evacuazione o alla fuga volontaria soprattutto 

delle famiglie che rappresentavano parte della quota di popolazione in età lavorativa, hanno dovuto 

confrontarsi con un mercato del lavoro profondamente in crisi. La popolazione ormai 

principalmente anziana, ha acuito un problema comune già a tutta la nazione. Se le aziende, 

soprattutto impegnate nel settore dell’elettronica e dell’automobilismo, hanno ripreso almeno in 

parte la produzione, il settore primario ancora oggi subisce delle discriminazioni. Il diffuso timore 

di comprare cibi contaminati, soprattutto verdure o prodotti ittici, ha portato i consumatori ad 
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evitare il cibo proveniente dal Tohoku affidandosi a prodotti di altre prefetture o di importazione. Il 

fenomeno del fūhyōhigai, delle false notizie, è ciò che secondo molti ha causato un evidente danno 

sul commercio alimentare locale.  

Nel terzo capitolo mi concentrerò invece sulla politica e sulle manovre che sono state 

effettuate, in particolare a livello energetico, per cercare di ovviare alla mancanza di una parte di 

produzione prima derivante dal nucleare. Il capitolo sarà suddiviso in base alle diverse 

amministrazioni che si sono succedute. Per primo il governo retto dal DPJ con Kan, il quale ha 

dovuto affrontare e gestire la risposta immediata al disastro con l’approvazione di diversi budget 

straordinari, i cui fondi sarebbero stati destinati principalmente alla ricostruzione delle aree 

danneggiate e alla rimozione di detriti e in parte anche al contenimento dell’emergenza nucleare. 

L’operato di Kan è tuttavia molto criticato dai colleghi mentre risulta essere favorito dall’opinione 

pubblica soprattutto per le decisioni in merito all’allontanamento dal nucleare. Le dimissioni del 

politico avvengono dopo l’approvazione della FIT, il successore, Noda, tuttavia non riesce a salvare 

le sorti del proprio partito. Il governo di Noda si caratterizza da una forte indecisione a riguardo di 

quale strada prendere per la politica energetica del paese. Viene creato un nuovo organo di controllo, 

l’NRA, in sostituzione ai due precedenti ritenuti non in grado di gestire un tale compito. Infine il 

governo procede alla nazionalizzazione di TEPCO per permettere di continuare a risarcire le vittime 

dell’incidente. Infine, il governo di Abe riporta l’LDP al potere e sembrerebbe portare nuovamente 

in auge gli interessi del villaggio nucleare. In realtà il partito prevede nuovamente un ruolo del 

nucleare nell’agenda energetica, ma lascia ampio spazio allo sviluppo delle energie rinnovabili e 

alla creazione di un mercato competitivo e aperto ad altre società energetiche che non siano i 10 

monopoli. Procede quindi alla deregolamentazione del mercato energetico e al miglioramento delle 

condizioni per lo sviluppo di fonti alternative promuovendo in particolare la creazione di comunità 

completamente dipendenti dal rinnovabile, le smart communities.  

Infine, nella conclusione si valuterà come la percezione del nucleare sia cambiata e quali 

innovazioni abbia portato all’interno del paese ponendo l’attenzione su eventuali prospettive future 

che queste manovre politiche hanno creato. 
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Metodologia di ricerca 

 

Insieme agli studi condotti da accademici e ricercatori, verranno visonati i dati e i rapporti ufficiali 

forniti dei ministeri giapponesi quali il METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) e della 

subagenzia ANRE (Agiency for Natural Resources and Energy), MAFF (Ministry of Agruculture, 

Forestry and Fisheries), MOF (Ministry of Finance) e dall’istituzione governativa JFC (Japan 

Finance Corporation). Inoltre, verranno presi in considerazione anche i siti ufficiali delle prefetture, 

e gli articoli pubblicati sul web dalle testate giornalistiche nazionali e internazionali.  
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Capitolo 1  
Il business del nucleare dagli anni ‘50 al post-Fukushima  

 
 
 
 
1.1 Lo sviluppo del nucleare   

 

Peter Dauvergne, citando Richard J. Samuels, noto accademico, scienziato politico e nipponista del 

MIT, e il suo libro The Business of The Japanese State: Energy Markets in Comparative and 

Historical Perspective, definisce che lo sviluppo dell’energia nucleare in Giappone sia da 

considerarsi frutto di una politica di reciproco consenso. Ovvero, il percorso che ha portato alla 

costruzione e all’impiego di un rilevante numero di reattori è dovuto a un processo continuo di 

conflitti, negoziazioni e compromessi tra lo stato, i burocrati e il settore privato delle industrie 

coinvolte nel business. Allo stesso modo afferma che se da un lato lo Stato detiene un’ampia 

giurisdizione dall’altro le industrie esercitano un controllo estensivo.1                          

L’introduzione dell’energia nucleare su suolo nipponico inizia ad essere considerata 

un’opzione verso la metà degli anni cinquanta del secolo scorso. La prima proposta, relativa alla 

necessità di stanziare un budget da destinare alla ricerca e sviluppo del nucleare, viene sottoposta 

alla Dieta nel marzo del 1954 da parte dei tre partiti conservatori dell’epoca, il partito progressista, 

il partito liberale e il partito liberale del Giappone. La proposta viene accettata dalla Camera alta 

con lo stanziamento di 250 milioni di yen. Questo investimento si deve alla figura di Nakasone 

Yasuhiro, membro del Partito progressista, che si era recato negli Stati Uniti per visitare le strutture 

coinvolte nella produzione dell’energia atomica. Nakasone è stato infatti un politico giapponese, 

Primo Ministro dal 1982 al 1987, principalmente noto per aver spinto alla privatizzazione di 

compagnie statali e per aver aiutato a ripristinare lo spirito nazionalista giapponese durante il suo 

mandato. In seguito al riconoscimento del budget entrano in scena diversi organi interessati alla 

ricerca e allo sviluppo di questo tipo di energia.2 Da un lato il Japan Science Council (JSC) che si 

propone come organo di consultazione premendo per fare in modo che gli scienziati non vengano 

estromessi dagli organi politici dalle decisioni e discussioni in merito. Dall’altro la Federation of 

Economic Organization o FEO (Keidanren), la comunità rappresentante dei vari business 

economici, il cui presidente e famoso ingegnere Ishikawa Ichiro, si rivela essere un sostenitore 

                                            
1 Peter DAUVERGNE, “Nuclear Power Development in Japan. Outside Forces and the Politics of Reciprocal Consent”, 
Asian Survey, Vol 33, No. 6, 1993, p.576 https://www.jstor.org/stable/2645007?seq=1#page_scan_tab_contents  

2 TABUSA Keiko, “Nuclear Politics exploring the nexus between citizens’ movements and public policy in Japan”, 
Columbia University, 1992, pp. 88-90 
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dell’energia nucleare, supportando la campagna lanciata dagli Stati Uniti “Atoms for Peace”3 . 

All’interno della comunità, subito dopo il riconoscimento del budget, viene fondato il Council for 

the Peaceful Uses of Atomic Power. Questo concilio vede la partecipazione delle maggiori 

organizzazioni commerciali, dei banchieri, dei personaggi conosciuti all’interno delle comunità 

accademiche e scientifiche, dei rappresentanti delle società energetiche, e del presidente e vice 

presidente dell’Electric Power Development Corporation (EPDC), facente capo al MITI (oggi 

METI). Inizialmente il governo non risulta essere coinvolto nell’entusiasmo dei singoli burocrati o 

dei grandi conglomerati aziendali, anche a causa di un’opinione pubblica sfavorevole in seguito agli 

avvenimenti legati all’incidente Lucky Dragon e alle rimembranze dell’orrore atomico del secondo 

conflitto mondiale. Sono infatti i grandi conglomerati aziendali a fondare un nuovo organo, il JAIF 

o Japan Atomic Industrial Forum, in cui associare principalmente i soggetti coinvolti direttamente 

nel business del nucleare, i venditori, i fornitori e le industrie interessate per pubblicizzare e 

promuovere più agevolmente l’energia atomica.  

È nel 1955 che il governo interviene proponendo alla Dieta l’Atomic Energy Basic Act 

(Genshiryoku kihon-hō)4 che verrà reso esecutivo nel dicembre dello stesso anno, con lo scopo di 

raggiungere una fonte sicura di energia per il futuro attraverso il progresso tecnologico e scientifico 

e di promuovere le industrie attraverso la ricerca e lo sviluppo dell’energia nucleare, contribuendo 

al miglioramento del welfare della società e della qualità della vita della nazione. Nell’atto viene poi 

citata la fondazione della Atomic Energy Commission (AEC) con il compito di pianificare, 

deliberare e determinare questioni relative alla ricerca, allo sviluppo e all’utilizzo dell’energia 

nucleare, rispondente direttamente al Primo Ministro per prevenire eventuali dispute tra politici e 

burocrati.5 Nel corso degli anni cinquanta tuttavia furono diversi gli scontri tra settore pubblico e 

governo, dove il MITI si proponeva di controllare la tecnologia impiegata e i metodi di sviluppo da 

utilizzare per i nuovi reattori, contrapposto però al settore privato, che cercava di limitarne le 

manovre per far valere i propri interessi. A causa di questi dissidi si assiste alla creazione di diversi 

organi predisposti a limitare questi giochi di potere.6 Un ulteriore compromesso si osserva con la 

                                            
3 È il titolo del discorso pronunciato dal presidente americano Eisenhower per le nazioni unite nel 1953. Si proponeva di 
ricercare un uso pacifico dell’energia atomica per contrastare la paura dell’utilizzo di armamenti nucleari durante la 
Guerra Fredda con la promessa di un uso pacifico dell’uranio nei reattori nucleari. 

4 Mic, “Genshiryoku kihon-ho” (Atomic Energy Basic Act), E-Gov, legge n. 186, 1955, https://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336AC0000000147  

5 Atomic Energy Basic Act (traduzione), Atto No. 186, 19 dicembre 1955 
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=2&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ky=basic+atom+la
w&page=8&id=2233&lvm=01  

6 TABUSA Keiko, “Nuclear Politics exploring the nexus between citizens’ movements and public policy in Japan”, pp. 
91-95 
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creazione della Japan Atomic Power Company (JAPCO). Una compagnia privata finanziata dalle 

10 società energetiche, da aziende legate al business del nucleare e dalla EPDC controllata dal 

MITI, il cui operato sarebbe stato ristretto all’importazione della nuova tecnologia relativa ai 

reattori. 

Verso la fine degli anni cinquanta, l’AEC propose l’importazione di una tecnologia simile al 

reattore britannico Calder Hall, primo reattore nucleare del mondo, funzionante con uranio naturale 

che aveva il duplice scopo di produrre energia elettrica e plutonio utilizzabile per la produzione di 

armi.7 Nonostante gli scetticismi del ministero delle infrastrutture, la JAPCO procedette con la 

costruzione del reattore nel 1966, sebbene poi il progetto si rivelò estremamente costoso e in parte 

problematico. La seconda scelta quindi cadde sui modelli americani di reattori ad acqua leggera 

(conosciuti come LWR o light water reactor), tuttavia le società elettriche decisero di attuare i piani 

per la costruzione dei reattori in modo indipendente dalla JAPCO. La Tōkyō Electric Power 

Company (TEPCO), principalmente operante nel Kantō, annunciò il piano di costruire un reattore 

ad acqua bollente (BWR), una variante del modello americano, nella prefettura di Fukushima, 

mentre la Kansai Electric Power Company un reattore ad acqua pressurizzata (PWR) nella 

prefettura di Fukui.  

A metà degli anni sessanta si assiste quindi alla commercializzazione dell’energia nucleare e 

di conseguenza le varie società iniziarono ad importare la tecnologia riguardante i reattori realizzati 

negli Stati Uniti. L’industria nucleare comincia a prendere forma dividendosi in cinque grandi 

gruppi, ognuno dei quali con stretti legami con industrie straniere, che fornivano la tecnologia 

necessaria, e con le società energetiche locali. Come accennato in precedenza, le principali tipologie 

di reattori vengono introdotte da società americane. In particolare i reattori BWR portarono ad una 

collaborazione con la General Electric, loro sviluppatrice, mentre i PWR con la Westinghouse. Le 

industrie giapponesi impiegate nella produzione di macchinari elettrici pesanti collaborano con 

queste compagnie americane, in particolare i colossi Hitachi e Toshiba con la prima e Mitsubishi 

con la seconda. A loro volta le società elettriche si suddividono tra queste due grandi collaborazioni: 

ad esempio TEPCO e Chūbu Electric Company utilizzarono i reattori BWR mentre Kansai ed 

Hokkaidō Electric Company il modello PWR.8Con la crescita economica iniziano a essere introdotti 

anche piani legati alla realizzazione di un maggior numero di reattori per sostenere il rapido 

aumento nella domanda di energia elettrica. Per questa rapida espansione anche il ruolo che il MITI 

                                            
7 Jacques E. C. HYMANS, “Veto Players, Nuclear Energy, and Nonproliferation. Domestic Institutional Barriers to a 

Japanese Bomb”, International security, 2011, Vol 36, No. 2, p. 168 
https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/ISEC_a_00059  

8 HARA Takuji, “Social Shaping of Nuclear Safety. Before and After the Disaster” in “Nuclear Disaster at Fukushima 

Daiichi. Social, Political and Environmental Issues”, New York, Routledge, 2014, p.24 



23 

 

ricopriva iniziò a diventare più complesso, grazie al fatto che l’energia nucleare era ormai diventata 

parte integrante delle risorse in grado di soddisfare il fabbisogno energetico della nazione. Infatti, 

quando nel 1973 la crisi petrolifera colpì anche il Giappone, il Ministero dei Trasporti creò 

l’Agency for Natural Resources and Energy (ANRE) con lo scopo di controllare e coordinare la 

pianificazione della politica energetica, diventando sempre di più parte integrante del commercio 

nucleare.9  

Negli anni ottanta tuttavia l’opinione nei confronti del nucleare inizia a cambiare 

gradualmente, l’incidente di Chernobyl allarma la popolazione e i consensi iniziano a diminuire. La 

federazione delle società energetiche (FEPC), dopo manifestazioni di massa e dimostrazioni 

pubbliche, utilizzando i media e i giornali, procede nel garantire ai propri cittadini la sicurezza 

dell’energia nucleare. Vengono organizzati numerosi incontri tra i cittadini, i rappresentanti del 

governo e delle industrie coinvolte per migliorare la comunicazione e fugare dubbi sulla 

pericolosità dei reattori. Solo nel 1990 il governo spese circa 4 miliardi di yen per incoraggiare 

l’accettazione pubblica dell’energia nucleare.10 Questa crescente opposizione da parte dei cittadini, 

soprattutto delle zone rurali, ha fatto sì che si creassero dei ritardi importanti nel programma di 

costruzione. Il piano di realizzare circa 40 reattori entro il 2010, con un incremento della 

produzione elettrica al 40%, non sembrò realizzarsi in quanto solamente 14 degli accordi erano stati 

finalizzati, tutti quanti prima degli avvenimenti di Chernobyl.11 Nonostante il rallentamento delle 

operazioni sul finire degli anni novanta, il periodo più fiorente per l’industria nucleare rimane 

indubbiamente quello compreso tra gli anni sessanta e novanta, dove l’espansione del business si 

traduce nella messa in funzione di quasi due reattori ogni anno. Al 2010 sono 54 i reattori in 

funzione con una capacità totale di circa 50 GWe; questa capacità nel 2007 fa sì che il Giappone si 

posizioni terzo nel mondo dopo Stati Uniti e Francia per energia generata e primo tra tutti gli stati 

non detentori di armamenti nucleari.12 

 

1.1.2 L’opinione locale nello sviluppo del business nucleare  

 

Attraverso una guida politica solida, il Giappone è diventato famoso come uno dei paesi con un 

                                            
9 TABUSA Keiko, “Nuclear Politics exploring the nexus between citizens’ movements and public policy in Japan”, pp. 
98-101 

10 Peter DAUVERGNE, “Nuclear Power Development in Japan. Outside Forces and the Politics of Reciprocal Consent”,  
pp.580-81 

11 Ibid, p. 583 

12 JURAKU Kohota, “Social Structure and Nuclear Power Siting Problems Revealed” in “Nuclear Disaster at Fukushima 

Daiichi. Social, Political and Environmental Issues”, New York, Routledge, 2014, p. 43 
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programma legato all’energia nucleare tra i più avanzati. Ciò è stato possibile principalmente grazie 

a figure governative e politiche che hanno attivamente supportato l’industria e anche grazie al tacito 

consenso dei cittadini che hanno accettato simultaneamente sia i rischi sia i vantaggi di una tale 

energia. 

 Con il finire della seconda guerra mondiale la bomba atomica aveva lasciato in eredità una 

condizione sociale che era diventata famosa come kaku arerugi (nuclear allergy)13 , che aveva 

sviluppato un forte spirito di opposizione alle armi nucleari in tutto quanto il paese sostenuto poi da 

un altro avvenimento, l’incidente del Lucky Dragon avvenuto nel 1954, dove dei pescatori 

giapponesi furono coinvolti in un test eseguito da americani che avevano sganciato una bomba 

all’idrogeno sull’oceano Pacifico. A fronte di questi avvenimenti e delle morti causate dal 

diffondersi delle radiazioni, molti cittadini hanno iniziato a manifestare contro la realizzazione di 

bombe e armamenti nucleari; circa un terzo della popolazione aveva infatti dimostrato il proprio 

dissenso nei confronti della realizzazione di armi atomiche. Da un lato, la paura delle radiazioni e la 

sfiducia rivolta al nucleare hanno portato a un non proliferare di armi nucleari sul suolo giapponese; 

dall’altro però il Giappone ha costruito una delle strutture commerciali più avanzate per l’energia 

nucleare. Per ottenere questo risultato è stato fondamentale l’intervento delle politiche nucleari 

elaborate dal governo che hanno permesso il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi 

economici. Necessaria è stata l’azione del governo a fianco delle società private di energia per 

ricercare luoghi in cui posizionare i reattori e per convincere allo stesso tempo l’opinione pubblica a 

rimanere in linea con le esigenze energetiche nazionali.  

 Molti dei reattori, come già discusso nel paragrafo precedente, sono entrati in funzione tra il 

1960 e il 1994. La maggior parte di questi sono stati posizionati nelle cittadine rurali e 

principalmente concentrati nelle medesime zone. Si è difatti osservata la tendenza a costruire 

prevalentemente complessi contenenti più strutture. Considerando le 47 prefetture presenti, in 13 di 

queste sono ospitati dei reattori nucleari. Per fare un esempio i due complessi costruiti nella 

prefettura di Fukushima ospitano 10 dei 54 reattori nucleari realizzati negli scorsi decenni. Data la 

difficoltà nell’ottenere il consenso della popolazione per il posizionamento delle strutture necessarie 

alla produzione di energia, le società hanno preferito sfruttare il consenso di quelle comunità che già 

avevano stipulato degli accordi in precedenza, per evitare eventuali rifiuti o conflitti in altre città.14  

L’analisi di queste zone era principalmente sociale, in quanto era necessario trovare delle comunità 

                                            
13 Inizialmente utilizzato come un termine per riferirsi a coloro che erano rimasti vittima dei bombardamenti di 
Hiroshima e Nagasaki nel 1945, altrimenti indicati come hibakusha o irradiati, nei decenni successivi viene adattato ad 
un contesto più ampio andando ad indicare “l’allergia” nei confronti delle armi nucleari o di ciò che faceva uso 
dell’energia atomica.  

14 HARA Takuji, “Social Shaping of Nuclear Safety. Before and After the Disaster”, pp. 24-25 
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rurali che presentassero una limitata o scarsa coesione e coordinazione, quindi meno propense a 

ostacolare o mettere in dubbio le eventuali campagne energetiche a sostegno dell’energia atomica, e 

svantaggiate dal punto di vista economico e lavorativo. Per garantire l’appoggio delle comunità più 

restie, il governo spesso offriva assistenza nel lavoro dei contadini o dei pescatori, per sottolineare 

come la costruzione di un reattore non andasse a ridurre i loro guadagni.15 Se la comunità rurale 

accettava di ospitare i reattori nel proprio territorio in cambio riceveva delle opportunità lavorative, 

nuovi clienti e nuovi business.16  

In realtà, inizialmente il processo di posizionamento subì un rallentamento anche grazie 

all’intervento dei residenti, che riuscirono ad ottenere la possibilità di non vendere la terra alle 

società energetiche. Per questo motivo il governo ha utilizzato diversi mezzi politici per poter 

convincere i cittadini residenti nelle zone prescelte. Nel 1964 sono iniziate le campagne di 

promozione per lo sviluppo dell’energia nucleare attraverso la celebrazione del “Giorno 

dell’energia Nucleare”, fissato il 26 Ottobre di ogni anno. Oppure, negli anni successivi sono stati 

aperti degli uffici nelle località in cui sarebbe stato possibile costruire un reattore, per mostrare la 

serietà del governo in materia e per permettere ai cittadini di discutere con i rappresentanti locali sul 

tema del nucleare.17 La crisi petrolifera degli anni settanta che ha portato i prezzi del petrolio da 3 

dollari a 12 dollari al barile, ha poi ulteriormente evidenziato la necessità di cercare un’alternativa 

che portasse una sicurezza energetica, alleviando la dipendenza del Giappone da una massiccia 

importazione di carburanti a causa della scarsità di risorse nel proprio sottosuolo. La necessità di 

ridurre i costi del petrolio portò il governo ad incrementare il sistema di allocazione di benefici 

economici alle comunità rurali che avevano o stavano accettando la costruzione dei reattori sul 

proprio territorio. L’ANRE18 venne preposta a gestire questo tipo di problematica, promuovendo 

una produzione di energia autonoma che diversificasse le fonti alleggerendo l’importazione di 

petrolio.19 Il metodo più efficace nelle mani del governo per promuovere il nucleare e convincere le 

comunità rurali fa riferimento alla legge conosciuta come Dengen Sanpo o Three Power Sources 

                                            
15 Daniel P. ALDRICH, “Post-Crisis Japanese Nuclear Policy: From Top-Down Directives to Bottom-Up Activism”, 
Analysis from the East-West Center, No. 103, 2012, pp. 2-4, https://www.eastwestcenter.org/publications/post-crisis-
japanese-nuclear-policy-top-down-directives-bottom-activism  

16 HARA Takuji, “Social Shaping of Nuclear Safety. Before and After the Disaster”, p. 25 

17 Daniel P. ALDRICH, “Japan’s Nuclear Power Plant Siting: Quelling Resistance”, The Asia Pacific Journal – Japan 
Focus, Vol 3, Issue 6, 2005, p. 1, https://apjjf.org/-Daniel-P.-Aldrich/2047/article.html  

18 Agenzia per le Risorse Naturali e l’Energia, creata nel 1973 è parte del Ministero dell’Economia, dei Trasporti e 
dell’Industria e si occupa delle politiche relative all’energia e alle risorse necessarie per produrla. 

19 Daniel P. ALDRICH, “Post-Crisis Japanese Nuclear Policy: From Top-Down Directives to Bottom-Up Activism”, 
Analysis from the East-West Center, 2012, No. 103, pp. 3-4 
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Development Law in cui, oltre a promuovere lo sviluppo dell’energia nucleare ancora non avviata, 

si promettevano molti incentivi alle comunità ospitanti.20 Questa legge promulgata nel 1974, come 

suggerito dal nome, si articola in tre diverse leggi quali Law for the Adjustment of Areas Adjacent to 

Power Generating Facilities (Hatsudenʾyō shisetsu shūhen chiiki seibihō) 21 , Electric Power 

Development Promotion Tax Law (Dengen kaihatsu sokushin zeihō)22 e Special Account Law for 

Electric Power Promotion (Dengen kaihatsu sokushin taisaku tokubetsu kaikeihō)23  con cui il 

governo stabiliva un nuovo sistema di erogazione di sussidi alle aree designate.  

 Considerando l’esempio di Fukushima, il governo della prefettura si accordò con il Japan 

Atomic Industrial Forum per rendere il nucleare la maggior fonte di energia della prefettura. Nel 

1961 si stabilì il luogo in cui realizzare il primo complesso di Fukushima dai-ichi tra Ōkuma e 

Futaba. Con una compensazione alla cooperativa locale dei pescatori il primo reattore divenne 

operativo nel 1971, nel decennio successivo ne furono poi realizzati altri 5. Nel 1962 però iniziò ad 

essere proposto un ulteriore piano per la realizzazione di un secondo complesso, Fukushima dai-ni, 

da collocare tra Tomioka e Naraha. La negoziazione in questo caso si è protratta per più di nove 

anni con TEPCO impegnata a convincere la popolazione locale. Il secondo impianto ad oggi 

contiene altri 4 reattori che sono stati messi in funzione tra il 1981 e il 1986. Per quanto riguarda le 

compensazioni la città di Ōkuma ricevette, tra il 1974 e il 1981, circa 1,8 miliardi di yen come 

concessione per la cessione dei territori e nuove opportunità di impiego vennero create nel settore 

delle costruzioni o nei servizi elettrici. Anche se queste nuove opportunità devono essere 

considerate in parte temporanee e limitate al periodo di costruzione delle strutture24. Nonostante 

questa temporaneità, venne quindi a crearsi un circolo vizioso e di dipendenza che portò le 

comunità più isolate a dipendere dai fondi governativi e conseguentemente ad accettare senza 

timore di ospitare reattori in zone limitrofe alla città, accettandone sia i guadagni sia gli eventuali 

rischi per la propria salute.25 Sarà poi verso la fine degli anni ottanta che, con la paura di possibili 

                                            
20 Daniel P. ALDRICH, “Japan’s Nuclear Power Plant Siting: Quelling Resistance”, pp. 1-2 

21 MIC, “Hatsudenʾyō shisetsu shūhen chiiki seibihō” (Law for the Adjustment of Areas Adjacent to Power Generating 
Facilities), E-Gov, legge n. 78, 1974, https://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=349AC0000000078  

22 MIC, “Dengen kaihatsu sokushin zeihō” (Electric Power Development Promotion Tax Law), E-Gov, legge n. 79, 1974, 
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=349AC0000000079   

23 MIC, “Dengen kaihatsu sokushin taisaku tokubetsu kaikeihō” (Special Account Law for Electric Power Promotion), 
legge n. 80, 1974, sostituita da “Tokubetsu kaikei ni kansuru hōritsu” (Act on special accounts), legge n. 23, 2007, 
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000023   

24 TABUSA Keiko, “Nuclear Politics exploring the nexus between citizens’ movements and public policy in Japan”, pp. 
216-220 

25 Daniel P. ALDRICH, “Post-Crisis Japanese Nuclear Policy: From Top-Down Directives to Bottom-Up Activism”, p 5 
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effetti negativi sulla salute, le comunità cominceranno a temporeggiare, e i tempi di pianificazione e 

attivazione di un reattore ad allungarsi. Con la ripresa dei movimenti anti-nucleare, anche la 

presenza di ingenti bonus economici non renderà le città designate più accondiscendenti ad 

accettare gli accordi delle società energetiche.26 

 

1.1.3 Il villaggio nucleare 

 

La collaborazione tra imprese private, mondo scientifico ed accademico, e istituzioni nominata nelle 

pagine precedenti viene comunemente definita con il termine di “villaggio nucleare”, ad indicare gli 

interessi che questi organi nutrivano, e tutt’oggi nutrono, nei confronti dell’energia nucleare e della 

sua proliferazione. Il villaggio ha promosso gli interessi con dei piani ben studiati fin dagli anni 

cinquanta del secolo scorso, quando il potenziale dell’energia dell’atomo iniziava ad essere 

compreso. Il villaggio nucleare condivide quindi una coesione e un obiettivo comune tanto da non 

ammettervi chi non ne approvi l’operato e lo critichi. Ad esempio i ricercatori che non approvavano 

le convinzioni di necessità, sicurezza e importanza economica non potevano aspirare a promozioni 

o ricompense. Si può dire che di fatto supportare questa unione portava numerosi benefici quanto 

opporla portava a conseguenze prettamente negative soprattutto per la propria carriera lavorativa.27  

Nel campo dell’energia nucleare spesso si è verificato un fenomeno dove le industrie hanno 

ottenuto la capacità di influenzare le agenzie o gli enti preposti al loro stesso controllo. Ciò significa 

che gli organi regolatori hanno spesso operato negli interessi di coloro che in realtà dovevano 

controllare. Questo fenomeno viene considerato uno dei problemi che, tra altri, ha causato la 

parziale mancanza dei requisiti di sicurezza a Fukushima. L’organo regolatore in questione è il 

NISA o Nuclear and Industrial Safety Agency che è stato istituito nel 2001 a seguito di una riforma 

centrale nel governo e si presenta come un ramo con compiti di supervisione dell’ANRE sotto le 

direttive del METI, che da sempre ha promosso l’energia nucleare. Un’ulteriore causa che ha 

portato alla trascuratezza degli standard di sicurezza può essere ricondotta alla pratica 

dell’amakudari. Secondo l’amakudari chi ha ricoperto delle posizioni governative può, una volta in 

età pensionabile, proseguire la propria carriera all’interno di aziende o industrie che un tempo aveva 

supervisionato.28 In questo modo però viene favorito l’insorgere di eventuali conflitti di interesse 

con il governo centrale, per la necessità degli ex-burocrati di mantenervi buone relazioni anche nel 

                                            
26 Ibid. p.5 

27 Jeff KINGSTON, “Japan’s Nuclear Village”, The Asia Pacific Journal – Japan Focus, Vol 10, Issue 37, 2012, p. 1, 
https://apjjf.org/2012/10/37/Jeff-Kingston/3822/article.html  

28 Ibid., p.3 
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caso in cui i dissensi dovessero verificarsi su questioni più delicate. L’aumento dei costi necessari a 

mantenere la sicurezza richiesta dagli standard ha creato dei problemi all’interno dell’industria 

nucleare portando il villaggio nucleare a combattere per contenerne i costi a discapito di una 

completa sicurezza.29 

 

1.1.4 L’opinione pubblica e i movimenti anti- nucleari 

 

Dagli anni sessanta ai primi anni ottanta si assiste a un generale consenso sulla necessità 

dell’energia nucleare, sia a livello di media, sia di pubblico o governi locali. I movimenti di 

opposizione erano generalmente ridotti a persone che vivevano nelle vicinanze dei reattori. 30 

Tuttavia si possono evidenziare quattro diversi periodi in cui si sono verificate delle proteste nei 

confronti del nucleare. Il primo periodo è quello che prende avvio dagli avvenimenti della Seconda 

guerra mondiale, si sviluppa tra il 1954 e il 1973 in cui si richiede l’abolizione delle armi nucleari. 

Il secondo invece, tra il 1973 e il 1986, si rifà alla costruzione delle centrali nucleari e alle proteste 

per fermarne le pratiche. Il terzo periodo, fino al 1992, vede un radicarsi di movimenti 

propagandistici nelle aree metropolitane, non solamente in quelle rurali, direttamente coinvolte nel 

processo di contrattazione e costruzione dei complessi contenenti i reattori. Il quarto periodo invece 

arriva fino agli anni più contemporanei e si caratterizza in un movimento contrario all’impiego del 

plutonio. In particolare si sviluppa in seguito agli accordi per la realizzazione dell’impianto 

Rokkasho negli anni novanta, situato nell’omonimo villaggio a nord dell’isola di Honshū nella 

prefettura di Aomori. L’impianto è stato concepito come struttura adibita allo stoccaggio degli scarti 

della produzione energetica dei reattori e alla produzione di uranio arricchito, spesso usato nella 

produzione di energia o per la fabbricazione di armi nucleari.31  

Nel testo di Dauvergne gli attori di queste proteste vengono definiti come “Forze Esterne”, 

che si oppongono alle linee guida e agli interessi del business e solitamente comprendono non solo i 

partiti contrari alla proliferazione dell’energia nucleare o i residenti nelle zone limitrofe, ma anche i 

media, gruppi di cittadini e in seguito anche i governi locali. Principalmente le proteste hanno 

iniziato ad assumere un valore più incisivo subito dopo l’episodio di Chernobyl, per paura che un 

simile disastro potesse verificarsi anche in Giappone. Nel 1988 più di 20.000 persone hanno 

                                            
29 Ibid., p.4 

30 Peter DAUVERGNE, “Nuclear Power Development in Japan. Outside Forces and the Politics of Reciprocal Consent”, 
p. 578 

31 HASEGAWA Kochi, “Rethinking civil society in Japan. Before and after the Fukushima nuclear disaster” in 
“Rethinking nature in contemporary Japan: Science, economics, politics”, Ca’ Foscari Japanese Studies, No.1, 2014, 
p.59, http://lear.unive.it/jspui/bitstream/11707/5214/1/Japanese%20Studies_1..pdf  
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manifestato contro il nucleare in un evento organizzato da più di un centinaio di gruppi locali. 

Queste manifestazioni di riflesso hanno portato una maggiore attenzione da parte delle società 

energetiche di avvalersi dei media per sottolineare con decisione quanto l’energia nucleare in 

Giappone fosse in realtà sicura. Tuttavia, un’inchiesta governativa nel dicembre del 1990 sottolinea 

come l’opinione pubblica fosse di fatto in disaccordo con le politiche in atto. Circa il 90% dei 

rispondenti dichiarava di sentirsi poco sicuro nei confronti del nucleare, il 47% che l’energia 

nucleare non fosse sicura. Se da un lato il 65% dichiarava di vedere il nucleare come qualcosa di 

necessario, in realtà meno della metà dei partecipanti supportava l’espansione del business.32 

Movimenti di protesta e sfiducia sono stati progressivamente alimentati da una serie di piccoli 

incidenti avvenuti nei complessi atomici e dal modo in cui essi sono stati sempre coperti dalle 

società competenti. Ne sono un esempio il complesso Monju33, un reattore sperimentale, da cui 

sono state accertate delle perdite di sodio, a seguito delle quali la popolazione locale ha ottenuto la 

posticipazione del riavvio. Nel 1999 degli addetti in una fabbrica di combustibile nucleare a 

Tokaimura, per un errore di immissione di uranio, provocarono un incidente che costò la vita a due 

di loro e che portò all’evacuazione di residenti nelle zone limitrofe. L’incidente venne considerato 

come un livello 4, su 7, nella scala INES. A seguito di queste criticità emerse che la stessa TEPCO 

aveva nascosto più di 30 incidenti avvenuti nei loro complessi.34 

 Nonostante la presenza di idee e movimenti anti – nucleari, l’opposizione proposta dalle 

forze esterne ha poi avuto un minimo impatto sulle direzioni prese dalla politica riguardante lo 

sviluppo dell’energia nucleare. Ai rifiuti e alla sfiducia della società, lo stato e le industrie hanno 

spesso risposto con campagne volte alla diffusione e al rafforzamento dell’idea che il nucleare fosse 

un’energia sicura, che non andava a provocare dei problemi per la salute delle persone. Si riconosce 

ai movimenti di protesta, soprattutto a quelli successivi al 1986, il merito di aver creato dei 

rallentamenti e un aumento di costi per la costruzione e il mantenimento dell’industria e per la 

realizzazione di campagne ad hoc da parte del governo, senza però fermare notevolmente il 

                                            
32 Peter DAUVERGNE, “Nuclear Power Development in Japan. Outside Forces and the Politics of Reciprocal Consent”, 
pp. 579-580 

33 La centrale nucleare di Monju è situata a Tsuruga nella prefettura di Fukui. È un impianto di proprietà della JAEC ed 
è stato realizzato in modo tale da produrre più combustibile di quanto ne consumi per il suo approvvigionamento. È 
stato realizzato negli anni novanta per poi essere fermato poco dopo nel 1995 a causa di una fuoriuscita di sodio. È stato 
poi riavviato nel 2010 ma, date le problematiche riscontrate nel corso degli anni, nel 2016 è stato approvato lo 
smantellamento, che si realizzerà in circa 30 anni. 

34 Daniel P. ALDRICH, “Post-Crisis Japanese Nuclear Policy: From Top-Down Directives to Bottom-Up Activism”,  pp. 
5-6 
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progredire del business.35 

 

1.2 Marzo 2011 

 

L’emergenza nucleare verificatasi l’11 marzo ha rappresentato per il Giappone un evento senza 

precedenti. Nel secolo scorso l’arcipelago è stato, sia protagonista del primo bombardamento 

atomico della storia usato come arma di distruzione di massa, sia testimone di test atomici 

nell’Oceano pacifico, ma non ha mai sperimentato un’emergenza nucleare così seria derivante da 

una propria centrale elettrica. Al momento del disastro il governo era diretto dal Partito 

Democratico (DPJ) con Kan Naoto come Primo Ministro. Ad un analisi successiva risultò evidente 

come la gestione dell’emergenza non sia stata efficace e come lo stesso partito non sia riuscito a 

mostrare una linea ben precisa e delineata riguardo il futuro energetico della nazione, proponendo 

un piano soddisfacente per la questione dell’energia nucleare.36 Questa situazione di confusione ai 

vertici ha contribuito alla creazione di un clima di incertezza e timore nell’opinione pubblica che 

poi ha portato alla progressiva sfiducia nelle parole delle autorità e alla ripresa del movimento anti- 

nucleare già presente in Giappone dal secolo scorso.  

Il giorno del disastro è risultata evidente una mancanza di coordinazione tra gli uffici del 

Primo Ministro, gli organi adibiti al controllo e alla sicurezza degli impianti, e gli uomini della 

TEPCO direttamente presenti sul campo. Il complesso di Fukushima dai-ichi non era stato costruito 

in modo tale da resistere ad un prolungato periodo in assenza di fonti di energia che avrebbero 

azionato le pompe di raffreddamento e tenuto sotto controllo il materiale radioattivo. Nei giorni 

successivi sarebbero state necessarie circa 70 tonnellate di acqua per raffreddare tutti e tre i reattori 

che presentavano situazioni critiche, senza risultato e, nei tre successivi allo tsunami, tutti i tre 

reattori avrebbero sperimentato una fusione del nocciolo e conseguenti esplosioni di idrogeno. 

Successivamente, gli ordini di evacuazione iniziarono ad essere emanati aumentando 

progressivamente la superficie interessata come zona di emergenza. Si è stimato che nell’atmosfera 

si sia liberato un quantitativo di cesio 137 radioattivo 168 volte più alto di quello liberato con 

l’esplosione della bomba atomica su Hiroshima. La risposta del governo è stata poi definita caotica. 

L’amministrazione è stata criticata pesantemente soprattutto per il ritardo con cui la nazione è stata 

informata dell’emergenza nucleare in atto e del modo in cui le stesse evacuazioni non sono state 

                                            
35 Peter DAUVERGNE, “Nuclear Power Development in Japan. Outside Forces and the Politics of Reciprocal Consent”, 
pp. 589-591 

36 KUSHIDA E. Kenji, “The DPJ’s Political Response to the Fukushima Nuclear Disaster” in “Japan under the DPJ. The 

Politics of Transition and Governance”, Shorenstein Asia-Pacific Research Center, 2013, p.405 
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prontamente eseguite. Anche la suddivisione dei ruoli tra le strutture che avevano il ruolo di 

controllare la gestione del sistema legato all’energia nucleare, facenti capo al Primo Ministro e ai 

Ministeri, non ha contribuito ad una buona risposta all’emergenza.37  

 

Figura 1.1 - Schema dell’amministrazione nucleare in Giappone38 

 

 

Il Primo Ministro avrebbe dovuto ricevere risposte e consigli dalla Nuclear Safety Comission 

(NSC) e dall’Atomic Energy Commission (JAEC) che, rispettivamente, avevano il compito di 

sovrintendere alle disposizioni durante un’emergenza nucleare ed elaborare strategie riguardo le 

politiche generali. Per quanto riguarda invece la Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) che 

si trovava alle dipendenze del METI, si proponeva come organo che aveva un contatto diretto con le 

compagnie elettriche e il loro operato. Alle dipendenze del MEXT invece, si trovava la Japan 

Atomic Energy Agency che si occupava di ricerche tecniche nel campo dell’energia nucleare. 

Durante l’emergenza i rappresentanti di NSC, NISA e TEPCO non riuscirono ad ottenere delle 

informazioni attendibili dai loro uffici per poi comunicarli a Kan e ai suoi sottoposti. Questo 

disastro ha messo in luce la mancanza di organizzazione e conoscenze del settore principalmente tra 

gli appartenenti alla NISA; il personale era di norma composto da burocrati provenienti dal 

Ministero dei Trasporti, i quali venivano sostituiti dopo qualche anno senza però essere di fatto 

specialisti nel campo del nucleare.39  

                                            
37 Ibid. pp. 407-415 

38 KUSHIDA E. Kenji, “The DPJ’s Political Response to the Fukushima Nuclear Disaster”, p. 415 

39 Ibid. pp. 415-417 
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 Questa mancanza di specializzazione viene considerata una causa della pratica 

dell’amakudari secondo cui a ufficiali governativi in pensione viene offerta la possibilità di 

continuare la propria carriera in organi che un tempo erano soliti controllare. Questo potere 

esercitato da organi governativi verso agenzie che avevano il compito di essere imparziali e 

svolgere lavori legati alla sicurezza, ha contribuito a creare una struttura di potere molto fragile. 

Fino al 2012 le istituzioni governative, soprattutto il METI, la JAEC o la STA (Science and 

Technology Agency) formavano i pilastri del villaggio nucleare. Gradualmente il METI (allora 

MITI) ha in realtà continuato ad espandere la propria sfera di influenza verso la questione della 

sicurezza nucleare e, successivamente, alla ricerca e sviluppo dell’energia dell’atomo includendo i 

poteri prima detenuti dalla STA. Il MITI quindi si dedicò alla promozione dell’energia nucleare e 

lavorò con le industrie responsabili dell’energia nucleare per migliorare la politica energetica 

elaborata dal JAEC. In questo modo il Ministero non ebbe difficoltà a sovrintendere all’operato 

della NISA. Se l’amakudari era frequente tra Ministeri e agenzie, allo stesso modo lo era anche 

verso le maggiori società energetiche del paese. In questo caso l’amakudari vedeva anziani 

burocrati ottenere posizioni di rilievo nel settore pubblico o privato. In particolare, tra il 1959 e il 

2010, quattro esponenti delle agenzie nucleari governative hanno ottenuto un posto come 

vicepresidenti della TEPCO. Dal 2000 a loro volta le società energetiche hanno ceduto quasi 100 

dipendenti alle varie agenzie governative. Questo tipo di interdipendenza tra i due mondi ha causato 

una successiva mancanza di rigore, soprattutto sulla questione della sicurezza degli impianti 

energetici. Il complesso di Fukushima dai-ichi è uno dei primi ad essere entrato in funzione negli 

anni sessanta e i reattori coinvolti nelle esplosioni hanno iniziato ad operare nella prima metà degli 

anni settanta. L’unità 1 messa in funzione nel 1971, nel febbraio 2011, con 40 anni di servizio, ha 

però ottenuto la proroga della licenza da parte del NISA per altri 10 anni, nonostante la stessa 

agenzia avesse dei dubbi sulla manutenzione e sul suo posizionamento.40 In realtà, fino a pochi 

giorni prima dell’incidente, TEPCO aveva negato qualsiasi problema nel complesso ammettendo 

poi di essere a conoscenza del fatto che i reattori fossero stati costruiti in un luogo ad alto rischio 

sismico e di inondazione, decidendo allo stesso modo di non costruire una parete di protezione più 

alta perché considerato troppo costoso. Questa collaborazione tra i diversi organi costituenti il 

business nucleare è visibile anche in altri episodi precedenti. Già negli anni 2000 il METI era stato 

informato di come TEPCO, similmente ad altre sette società, aveva sistematicamente falsificato i 

documenti che riportavano le riparazioni e le manutenzioni effettuate nell’impianto. Allo stesso 

                                            
40 Vlado VIVODA, Geordan GRAETZ, “Nuclear Policy and Regulation in Japan after Fukushima: Navigating the crisis”, 
Journal of Contemporary Asia, 2015, pp. 460-500, 
https://www.researchgate.net/publication/276420996_Nuclear_Policy_and_Regulation_in_Japan_after_Fukushima_Na
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modo, fin dal 2006 erano stati introdotti dei parametri di sicurezza più specifici in modo tale da 

spingere le società a modificare ed incrementare le misure già esistenti. La stessa NISA non aveva 

seguito tali direttive e le società non avevano provveduto ai cambiamenti. L’aumento dei costi per 

mantenere gli standard di sicurezza ha quindi messo in atto un meccanismo secondo cui il villaggio 

nucleare ha fatto in modo di contenerli nonostante stesse mettendo in pericolo la sicurezza delle 

operazioni nei vari complessi. Tuttavia non è stato solamente il complesso di Fukushima a ricevere 

una proroga al funzionamento dei reattori; un terzo dei reattori nel 2011 erano già in attività da più 

di 30 anni e 9 nel 2016 si sono avvicinati ai 40. Dati i costi di smantellamento e data la situazione 

che si è creata dopo Fukushima sarà molto difficile poter costruire nuove centrali ed è per questo 

che le società non sono a favore di uno spegnimento definitivo dei reattori già presenti.41 

 Ritornando alle reazioni e alle misure adottate dal Partito Democratico, successivamente agli 

avvenimenti e alle critiche riportate per le modalità con cui l’emergenza era stata gestita; il 6 

maggio Kan richiese alla Chūbu Electric Company di fermare tutti i reattori presenti nel complesso 

nucleare di Hamaoka.42Il complesso era di fatto collocato in una zona limitrofa a delle faglie attive 

e inoltre molto più vicino a Tōkyō di quanto fosse quello di Fukushima; per questo motivo la 

società energetica spense le centrali a seguito della dichiarazione di un possibile rischio di terremoti 

o tsunami potenzialmente pericolosi.43  Alcuni giorni dopo il Primo Ministro ha messo in luce 

l’esigenza di rivedere e riproporre un nuovo piano per la politica energetica del paese. Era 

necessario dunque un cambiamento radicale del Basic Energy Plan la cui revisione risaliva all’anno 

precedente; poco dopo che lo stesso Kan aveva preso mandato. Kan dichiarò che il Giappone 

doveva limitare ed eliminare la dipendenza dall’energia nucleare entro il 2030, arrivando fino allo 

0%. Tutti i reattori sarebbero rimasti spenti fino a che non sarebbe stato adottato un nuovo sistema 

di sicurezza che si ispirasse al modello Europeo di “stress test”.44 

 

1.2.2 Basic Energy Plan 2010 

 

Nel 2009 il governo giapponese ha assistito ad un passaggio di testimone, passando dalla coalizione 

formata dal partito Liberal Democratico e Kōmeitō, a quella rappresentata dal Partito Democratico, 

Social Democratico e dal People’s New Party. La nuova amministrazione guidata, dall’allora Primo 

                                            
41 Jeff KINGSTON, “Japan’s nuclear village”, pp. 1-8 

42 KUSHIDA E. Kenji, “The DPJ’s Political Response to the Fukushima Nuclear Disaster”, p. 435 

43 Jeff KINGSTON, “Japan’s nuclear village”, p. 5 

44 KUSHIDA E. Kenji, “The DPJ’s Political Response to the Fukushima Nuclear Disaster”, p. 435-436 
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Ministro Hatoyama, ha incentrato la propria politica energetica sulla promozione del nucleare per 

combattere il surriscaldamento globale. Hatoyama ha infatti affermato presso il Climate Change 

Summit Meeting delle Nazioni Unite dello stesso anno, che l’obiettivo del governo sarebbe stato di 

ridurre del 25% le emissioni di gas serra entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, sostenendo inoltre 

la necessità di un impegno globale per poter raggiungere questo traguardo. Nella strategia 

concernente la crescita del paese approvata dal governo a dicembre dello stesso anno, “Greeen 

Innovation” è un insieme di misure volte a raggiungere una continua innovazione nel campo 

dell’energia ed è proprio l’energia nucleare a occupare un posto di rilievo. Se si considera 

l’innovazione nel campo del contenimento delle emissioni nell’atmosfera, il nucleare risulta 

contribuire alla sicurezza energetica e alla riduzione dei gas serra su suolo nipponico. Con 54 

centrali all’attivo la strategia del governo è stata quella di promuovere l’utilizzo del nucleare con 

una profonda attenzione all’opinione pubblica in modo tale da poter ottenere consensi in relazione 

ad un eventuale proliferazione.45 Considerando i dati del 2008, la componente dell’energia nucleare 

all’interno della produzione totale energetica del paese rappresentava circa il 25-26%. Va 

considerato che fino al 2007 questa percentuale risultava essere più alta, arrivando al 30%, in 

quanto non si era ancora verificato lo spegnimento delle 7 unità presenti nel complesso di 

Kashiwazaki Kariwa a seguito del terremoto avvenuto nel luglio dello stesso anno; tra dicembre e 

gennaio 2010 solamente due delle sette unità avevano ripreso a funzionare a seguito di operazioni di 

manutenzione e messa in sicurezza.46  

 Poichè il Giappone risulta essere un paese povero di materie prime impiegabili nella 

produzione di energia, la nazione si trova costretta ad importare petrolio e carburanti cosicché il 

tasso di autosufficienza energetica risulta essere ridotta al 4%. Se anche si considerasse il nucleare 

come fonte di energia autoctona questo tasso arriverebbe solamente al 16%. A causa delle continue 

fluttuazioni nel mercato del petrolio, causato dall’aumento delle richieste a livello mondiale, è 

necessario trovare una fonte alternativa per la produzione di energia. Per questo motivo si è resa 

fondamentale l’espansione del mercato relativo al nucleare. In seguito allo spegnimento dei reattori 

di Kashiwazaki inoltre si è registrato un calo della capacità complessiva delle centrali che è passato 

da circa 70% al 60% e per questo, nel piano stilato del 2010, è risultato rilevante sottolineare come 

l’obiettivo fosse quello di aumentare tale capacità oltre il limite degli anni precedenti e portarlo a 

circa l’80% e proseguire con la costruzione di circa 14 nuovi impianti per portare la produzione di 

                                            
45 Japan Atomic Energy Commission, Cabinet Office, “White Paper on Nuclear Energy 2009”, Chapter 1, marzo 2010, 
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46 Japan Atomic Energy Commission, “White Paper on Nuclear Energy 2008 – Summary”, marzo 2009, p. 9, 
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energia nucleare dal 26% al 52% entro il 2030. L’aumento della capacità e della conseguente 

produzione di energia garantirebbe una riduzione sempre maggiore dei gas serra e quindi il 

raggiungimento degli accordi mondiali negli anni successivi.  

 Inoltre, è importante considerare che prima dell’incidente di Fukushima i risultati di un 

sondaggio di opinione, realizzato dal governo nell’ottobre del 2009 ed effettuato su un campione di 

circa 3000 persone maggiorenni, sottolineava come l’opinione pubblica fosse in parte in linea con le 

politiche adottate dal governo nei confronti del nucleare. A domande relative alla possibilità di 

incrementare la produzione di energia nucleare in futuro, il 60% dei rispondenti si era diviso tra il 

consenso a promuovere questa politica con vigore o con cautela. Questa cifra risultava essere di 

buon auspicio in quanto presentava un maggiore consenso di quello espresso in un sondaggio simile 

effettuato quattro anni prima. A riguardo della sicurezza dell’energia nucleare il 42% si giudicava in 

qualche modo al sicuro da possibili minacce, circa il 17% in più di quanto registrato nel 2005. 

Tuttavia va sottolineato come il 54% si sentisse ancora insicuro e il 75% di questa quota dichiarava 

di non esserlo per timore di qualche incidente nucleare o di un terremoto che potesse poi provocarne 

uno. Il trend generale mostra comunque un miglioramento tra i consensi alla politica energetica più 

incentrata sulla diffusione del nucleare, considerando che coloro che si sono dimostrati insicuri o 

diffidenti, pur rappresentando una quota maggiore del 50%, hanno subito una diminuzione dal 66% 

registrato negli anni precedenti.47 

 Di conseguenza, gli sforzi e le idee del governo sembrano sempre più condivise anche 

dall’opinione pubblica e, secondo i piani stipulati nel 2010, la politica adottata era quella di 

continuare con la proliferazione dell’energia nucleare nel medio e lungo periodo in modo tale da 

avere un impatto sulla spesa economica e sulla diminuzione dell’emissione di sostanze nocive per 

l’ambiente.48 

 

1.3 Il nucleare e la politica energetica post-Fukushima 

 

Il mese successivo all’emergenza nucleare Kan aveva annunciato la necessità di rivedere la politica 

energetica del paese alla luce delle evidenti problematiche concernenti la sicurezza delle centrali 

nucleari dislocate in tutto il territorio e, in alcuni casi, posizionate in luoghi considerati ad alto 

rischio sismico. Inizialmente ad una conferenza stampa nel maggio 2011, Kan aveva accennato che 

il piano del governo era quello di tenere in considerazione sia l’emergenza di Fukushima che le 
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problematiche ambientali fino ad allora discusse e che la scelta migliore sarebbe stata una ricerca di 

un più alto livello di sicurezza delle centrali affiancato da una progressiva promozione di energie 

rinnovabili e naturali. L’idea sarebbe poi mutata pochi mesi dopo nel personale pensiero del Primo 

Ministro, trasformandosi nella necessità di puntare ad un’eventuale società che non dipendesse dal 

nucleare.49  Considerato il piano energetico rilasciato nel giugno del 2010 in cui si auspicava, 

all’interno della produzione totale di energia elettrica, il raggiungimento del 52% solo attraverso 

l’impiego del nucleare incrementando il numero di centrali, Kan dichiarò che il Giappone avrebbe 

dovuto ridurre la propria dipendenza da questo genere di energia passando da un 52 allo 0% entro il 

2030. Per compensare a questa mancanza sarebbe stato quindi necessario affidarsi alle energie 

rinnovabili e al loro sviluppo. 

Given the enormity of the risks associated with nuclear power generation, I have realized that 

nuclear power technology is not something that can be managed by conventional safety measures 

alone, said Mr Kan; I believe we should aim for a society that is not dependent on nuclear power 

generation.50 

Nel periodo successivo avrebbe poi richiesto lo spegnimento di tutti i reattori ancora in funzione 

fino a che non sarebbero state adottate nuove modalità per garantirne la sicurezza. 51  La 

dichiarazione di un completo ma graduale phase-out ha dato da pensare sotto alcuni aspetti. Alcuni 

hanno ipotizzato che la decisone del Primo Ministro potesse essere stata influenzata dalla divisa 

opinione pubblica, ormai sempre più convinta che il nucleare potesse essere di fatto dannoso per il 

paese, e che quindi la decisone di limitarne l’utilizzo potesse essere stata una scelta politica per 

mantenere i consensi dei cittadini dopo una disastrosa gestione dell’emergenza.52  Difatti, delle 

indagini effettuate successivamente sull’opinione pubblica hanno evidenziato un evidente 

cambiamento di rotta rispetto agli anni precedenti in quanto circa il 70% dei rispondenti si sarebbe 

detto favorevole ad un permanente arresto delle centrali nucleari.53 

 Nell’agosto del 2011 lo stesso Kan diede le dimissioni a seguito delle forti critiche ricevute 

per il modo in cui la situazione post Fukushima era stata gestita e per la sfiducia dello stesso partito 
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di cui faceva parte. Pur lasciando il proprio ruolo a causa della lentezza con cui la ricostruzione 

stava procedendo, l’opinione pubblica rimaneva allo stesso modo d’accordo con il piano di 

abbandonare completamente l’energia nucleare negli anni successivi, anche se la stessa linea non 

sarebbe stata mantenuta dai successori.54 Infatti, non appena il successore Noda Yoshihiko assunse 

l’incarico di Primo Ministro, chiese la riattivazione delle centrali, in quanto era essenziale per 

l’economia ritornare ad usufruire dell’energia prodotta dal nucleare per contenere i costi 

dell’importazione di altri combustibili. Il governo ha dato l’approvazione all’accensione dei primi 

reattori nel maggio 2012 e fino all’anno successivo i reattori del complesso di Ōi sono rimasti gli 

unici messi in funzione. La riattivazione ha dato voce a nuove proteste soprattutto per la mancanza, 

secondo gli esperti, di norme di sicurezza all’interno del complesso a seguito dell’approvazione data 

dall’agenzia NISA, nonostante questa stesse per essere smantellata a causa degli scandali emersi 

dopo l’esplosione a Fukushima. Il nuovo corpo che è stato istituito come sostituto, la Nuclear 

Regulation Autority (NRA), proibito qualunque altra riattivazione se non in seguito a ulteriori e più 

severi test di sicurezza. Per il cambio di rotta effettuato dal governo anche l’opinione pubblica 

risultò disorientata. L’aver rimesso in funzione delle centrali nonostante gli standard di sicurezza 

non siano stati di nuovo rispettati, ha provocato evidenti proteste da parte dei cittadini. Ne sono un 

esempio le manifestazioni condotte nel Parco di Yoyogi, in cui quasi 200.000 persone si sono 

riunite per protestare per la messa in funzione dei reattori di Ōi o le circa 200 persone che si sono 

posizionate sulla strada che conduceva alle centrali pochi giorni prima della data designata per il 

riavvio. Anche i risultati dei sondaggi pubblicati dalle testate nazionali stavano a sottolineare il 

profondo turbamento della nazione. Secondo il Nikkei Shinbun il 52,2% dei rispondenti era 

favorevole alle decisioni del Primo Ministro mentre il 30% richiedeva la completa abolizione 

dell’energia nucleare. L’Asahi Shinbun invece riportava che il 58% avrebbe preferito che tutte le 

centrali venissero spente non entro il 2030 ma entro un decennio.  

 Nel settembre del 2012 il governo è arrivato alla conclusione di ridurre gradualmente 

l’energia prodotta dalle centrali entro il 2030 con la promessa di mantenere i reattori attivi non oltre 

il quarantesimo anno di età, di non costruirne di nuovi, e di permettere il riavvio solamente delle 

centrali che riceveranno il consenso da parte dell’NSC. 

 Con l’avvicinarsi delle elezioni politiche programmate per dicembre 2012 è risultata sempre 

più evidente la spaccatura presente all’interno del Partito Democratico in quanto, a breve distanza 

dai voti, ancora non si era resa evidente una linea politica ben delineata a riguardo dell’energia 

nucleare. L’iniziale idea di un graduale phase-out entro il 2030 non aveva convinto il partito e 
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infine la strategia adottata non mantenne del tutto le promesse avanzate nel corso dell’anno. La 

strategia non sosteneva la costruzione di eventuali nuove centrali ma approvava la ripresa dei lavori 

all’interno di quei siti in cui le operazioni erano già state iniziate negli anni precedenti. E siccome la 

vita di un reattore era considerata di 40 anni, non sarebbe stato proficuo arrestare i nuovi entro il 

2030.55 In questo caso si fa riferimento alle centrali di Ōma nella prefettura di Aomori nella parte 

settentrionale dell’arcipelago, la cui edificazione si trovava già al 40%, e quella di Shimane nella 

parte meridionale dell’isola di Honshū, allora al 90%, con l’ipotesi di un’attivazione per il 2014. Il 

cambiamento di idee effettuato dal partito può essere un chiaro sintomo delle interferenze da parte 

del mondo finanziario che, a dispetto di un’opinione pubblica che si era mostrata fin dall’anno 

precedente incline alla proposta di abbandonare l’energia nucleare, ha messo in evidenza le 

eventuali perdite che un improvviso spegnimento di tutte le centrali potesse avere nel panorama 

economico della nazione. Il Governo di Noda ha dovuto infatti confrontarsi con le critiche 

provenienti dai gruppi di business più importanti. La politica del completo phase-out è stata messa 

in dubbio successivamente all’intervento delle tre più grandi associazioni di business del Giappone; 

Keidanren, la federazione delle compagnie giapponesi, Keizai Dōyukai, l’associazione giapponese 

dei leader aziendali, e la Camera di commercio giapponese. In una dichiarazione congiunta i tre 

Enti hanno condannato la decisione dell’abolizione dell’energia nucleare, in quanto avrebbe 

sicuramente significato la perdita di posti di lavoro e di fonti di sostentamento per molte persone. 

Attaccato pubblicamente, il governo fece marcia indietro sulle proprie posizioni estremiste 

adottando una politica più flessibile e meno delineata nei suoi particolari.56 

 Contrapposto alla politica del DPJ, che rimaneva almeno in parte legato ad una diminuzione 

progressiva dell’utilizzo di energia nucleare ottenendo il supporto popolare, si posiziona la strategia 

dell’LDP. Il partito di Abe Shinzō si distinse per essere l’unico partito prettamente pro-nucleare alle 

elezioni della Camera Bassa del dicembre 2012. La sua politica si concentrava principalmente sul 

rimettere in funzione i reattori e incentivare l’esportazione della tecnologia nucleare verso le 

nazioni che si approcciavano a questo tipo di energia. Avendo poi l’LDP effettivamente vinto, pur 

non avendo ottenuto una vittoria schiacciante, viene spontaneo chiedersi come sia stato possibile, se 

si considera che il suo programma era completamente all’opposto rispetto all’opinione cittadina. 

Prima di tutto va considerato che la confusione percepita dalle decisioni ambigue del precedente 

governo ha contribuito a rendere gli elettori scettici sulla credibilità dei predecessori. In realtà, 

anche se il DPJ aveva un ampio controllo della Camera Bassa, l’LDP manteneva comunque la 
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maggioranza alla Camera Alta e per questo aveva molte possibilità di ostacolare le decisioni 

politiche del governo. Durante l’emergenza nucleare infatti cercarono di rallentare le operazioni 

della Dieta per far emergere una direzione fallimentare e non immediata di Kan e del suo partito. A 

fronte di queste mancanze e dell’evidente sfiducia, i cittadini si sono rivolti al partito di Abe. Non 

tanto perché approvassero la politica energetica, ma perché erano favorevoli alle misure volte ad 

assicurare una ripresa economica dopo anni di crisi e all’attenzione posta nei confronti delle 

tensioni che stavano aumentando tra il Giappone e la Cina per la disputa sulla proprietà delle isole 

Senkaku nel Mar cinese orientale. Una volta al governo, nel 2014, l’LDP approva il nuovo piano 

energetico del Giappone modificando quello che era stato precedentemente approvato nel 2010, 

prima degli eventi di Fukushima57. In questo piano viene lasciata aperta la possibilità dell’eventuale 

costruzione di nuovi reattori, in quanto l’energia nucleare continua ad essere considerata come una 

fonte chiave di energia elettrica per la nazione. I reattori spenti a seguito della catastrofe verranno 

rimessi in funzione solo ed esclusivamente con l’approvazione da parte della NRA a seguito di 

approfondite verifiche per garantirne la sicurezza. La nuova politica energetica concentrata sulla 

riattivazione delle centrali, secondo studiosi come Kingston, può essere considerata come una 

quarta freccia dell’Abenomics, l’insieme delle manovre che agendo sull’espansione monetaria, 

stimoli fiscali e riforme strutturali hanno come scopo quello di risollevare l’economia del paese. Ma 

non è solo una politica concentrata a livello nazionale, importante per Abe sarebbe promuovere gli 

interessi del business al di fuori dei confini, favorendo l’esportazione della tecnologia nucleare. Nel 

2013 sono state effettuate delle trattative con la Turchia e un accordo per un valore di circa 22 

miliardi di dollari, promuovendo le vendite anche in India, negli Emirati Arabi fino alle nazioni del 

centro Europa. L’obiettivo è quello di ottenere accordi su progetti riguardanti l’energia nucleare 

fino a 300 miliardi di dollari entro il 2020. Per poter raggiungere questi obiettivi è inoltre necessario 

che il Giappone mantenga operative le proprie strutture per poterne ricavare una maggiore 

credibilità al momento della vendita. 

 La politica di Abe tuttavia deve affrontare degli ostacoli, i cosiddetti veto player, o coloro 

che opponendosi alle direttive hanno il potere di fermare o rallentare le decisioni prese dal governo. 

I principali oppositori ai piani della lobby, di cui lo stesso LDP fa parte, sono la nuova agenzia 

regolatrice, l’NRA, e i governi locali. Senza contare i reattori compromessi di Fukushima, i restanti 

potrebbero non essere rimessi in funzione nella loro totalità. Nel maggio del 2014 l’agenzia aveva 

affermato che stava rivedendo 14 richieste per la rimessa in funzione delle centrali. La maggior 

parte dei reattori potrebbero superare in breve tempi i 40 anni di operatività e quindi non avere la 
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possibilità di essere riavviati stando alla legge in vigore. Secondo un’indagine solamente 14 

sarebbero i reattori da riavviare 17 quelli con un destino incerto e 17 potrebbero probabilmente non 

essere riavviati. Per quanto riguarda i governatori locali, ne è un esempio quello di Niigata, Izumida 

Hirohiko, che ha accusato il governo di mentire a riguardo delle nuove linee guida per la verifica 

delle misure di sicurezza, affermando che anche nel caso in cui il complesso di Kashiwazaki fosse 

dichiarato sicuro questo non presupporrebbe l’esistenza di un piano di evacuazione adatto durante 

un’emergenza. La questione diventa più seria nel momento in cui si considera che il complesso è 

stato costruito su una faglia attiva e già nel 2007 era stato spento a seguito dei danni riportati da un 

terremoto. Nel 2017 NRA ha dato il via libera alla riaccensione di due reattori del complesso58, ma 

il successore di Izumida, Yoneyama Ryūichi59 , non si è dimostrato favorevole alla decisione, 

opponendosi alla ripresa delle attività delle centrali. Poiché il complesso di Kashiwakazi è gestito a 

sua volta da TEPCO, il governatore si è rifiutato di dare il consenso prima che le questioni 

riguardanti Fukushima siano chiarite del tutto, poichè non ritiene che il complesso sia propriamente 

attrezzato per gestire un’emergenza. Con una strenua opposizione il rischio per il governo di 

Niigata è quello di vedersi negato il budget elargito dal governo centrale per l’aver accettato le 

centrali nel proprio territorio, il quale ammonterebbe a 1 miliardo di yen l’anno.60 

 

1.3.2 La politica energetica 

 

Per poter comprendere meglio le scelte che sono state compiute in merito all’energia nucleare, una 

sua riduzione e l’incremento di fonti rinnovabili, è necessario considerare lo sviluppo della politica 

energetica nel corso degli ultimi decenni.  

Come già accennato in precedenza il Giappone raggiunse la svolta nucleare principalmente 

in seguito alla crisi petrolifera del 1973. Da quel momento cercò di elaborare dei piani che 

potessero limitare, e progressivamente ridurre, le dipendenze della nazione dal petrolio 

incentivando l’uso del nucleare, carbone o del gas naturale affidandosi anche allo sviluppo di nuove 
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tecnologie. Negli anni settanta l’80% del fabbisogno energetico era soddisfatto dal petrolio mentre 

solo un 17% rappresentava l’incidenza delle altre energie. La crisi petrolifera ebbe un profondo 

impatto sull’economia giapponese e sulla società per la situazione di disagio che una scarsità di 

carburante aveva fatto emergere. La nazione non risultava essere autosufficiente e il mercato 

energetico estremamente vulnerabile. Dagli anni settanta in poi si procedette alla promozione del 

nucleare attraverso un apposito sostegno legislativo che portò alla costruzione di più di 40 reattori 

entro gli anni novanta. Con il sopraggiungere della seconda crisi petrolifera del 1979 sono state 

introdotte delle nuove direttive che promuovevano la conservazione dell’energia e del carburante.61 

Con l’Alternative Energy Law (Hi kaseki enerugī no kaihatsu oyobi dōnyū no sokushin ni kansuru 

hōritsu)62 il Ministero dell’Economia e dei Trasporti ebbe il via libera per elaborare una politica di 

diversificazione energetica con cui poter mantenere una certa soglia di sicurezza in caso di crisi. 

Questo culminò nella distribuzione di incentivi ad industrie e famiglie per investire in tecnologie 

che garantissero un minor spreco di energia e per l’installazione di pannelli solari. Lo scopo delle 

manovre adottate nel 1979 era quello di garantire delle condizioni secondo cui entro il 1990 sarebbe 

stato possibile auspicare una riduzione delle importazioni di petrolio e una limitazione del 50% 

sulla dipendenza che la nazione avrebbe avuto su di esso. Secondo le stime infatti, nel 1990 la 

dipendenza dal petrolio sarebbe diminuita fino al 57%, quindi con una riduzione di circa il 20%. 

Questo traguardo è stato reso possibile soprattutto per l’aumento della percentuale di energia 

prodotta attraverso il nucleare e il gas naturale. Sempre nella prima metà degli anni novanta si 

assiste alla deregolamentazione parziale anche nel mercato dell’energia, prima per le industrie 

petrolifere per poi arrivare fino a quelle legate alla produzione di energia e gas.63  

Nel 1997 il Giappone ha firmato un accordo internazionale, il Protocollo di Kyōto, accordo 

delle nazioni unite che è stato stipulato soprattutto come mezzo per limitare l’inquinamento 

ambientale. L’obiettivo principale era infatti quello di stabilizzare le concentrazioni di gas serra 

nell’atmosfera in modo tale da prevenire delle interferenze con il sistema climatico, diminuendo le 

emissioni di ogni paese firmatario.64 Per questo motivo il Giappone, per raggiungere questi obiettivi, 

ha promosso il nucleare come fonte di energia a bassa emissione di gas. Nel Basic Act on Energy 
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Policy (Enerugī seisaku kihon-hō)65, adottato nel 2002, sono stati stabiliti i tre principi generali su 

cui poi si sarebbe basato ogni cambiamento successivo della politica energetica. Questa legge è 

conosciuta come “legge delle 3S” e afferma l’indispensabilità di: garantire una fornitura stabile di 

energia, assicurare la sostenibilità ambientale ed economica e utilizzare al meglio i mercati per 

poter garantire la realizzazione dei due punti precedenti.66 Da ricordare è la New National Energy 

Strategy 67  (NNES), formulata nel 2006 per porre soprattutto l’attenzione sulla necessità di 

assicurare una stabilità energetica. Per garantire il raggiungimento dei traguardi prefissati entro il 

2030, in particolare, si richiedeva un’ulteriore limitazione alla dipendenza dal petrolio; in questo 

caso l’obiettivo era arrivare a una cifra inferiore al 40%, e preservare, o meglio aumentare, la 

proporzione dell’energia nucleare nella produzione totale fino a un 30-40 percento.  

È con il piano energetico del 2010 che il Partito Democratico annuncerà poi l’ambizioso 

piano di diminuire del 25% le emissioni di gas rispetto al livello del 1990 entro il 2020. Per fare 

questo pone maggiormente l’accento sull’importanza dell’indipendenza energetica della nazione e 

di come debba essere almeno duplicata per arrivare ad un 40 percento rispetto al 18% del momento. 

Al mantenimento della politica delle 3S in questo caso si aggiunge anche una politica nucleare più 

aggressiva, introducendo anche l’importanza per il programma politico di mantenere la sicurezza 

operativa delle centrali e di ottenere una completa comprensione da parte dell’opinione pubblica.  

Con la svolta di Fukushima cadono le premesse che si sono sviluppate nel corso di questi 

decenni. Il governo ritratta le sue dichiarazioni schierandosi a favore di una limitazione del nucleare, 

promuovendo invece una maggiore attenzione alle energie rinnovabili attraverso l’approvazione di 

una Feed in Tariff nell’agosto del 2011, prima delle dimissioni di Kan come Primo Ministro.68Lo 

scopo della manovra era quella di permettere uno sviluppo maggiore nel campo delle energie 

rinnovabili come alternativa dopo il forte dissenso nei confronti dell’energia nucleare. I costi di 

partenza per un business non affermato potrebbero rappresentare un grande problema nelle prime 

fasi, provocando degli investimenti limitati dal settore privato. In questo caso il governo ha posto 

delle condizioni per le fonti rinnovabili, periodo di tempo e prezzo, obbligando le società 

energetiche a comprarle. Così facendo si propone una futura riduzione dei costi derivante 
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dall’acquisizione di un maggiore know-how nel settore, che permetta la competizione nel mercato 

energetico a fianco delle altre tipologie di energia69. La FIT promossa dal DPJ si ripropone come 

una revisione della bozza realizzata nel 2009. La precedente versione, pesantemente ostacolata dagli 

esponenti del villaggio nucleare era stata indirizzata solamente verso una fonte di energia; il solare. 

Questo mercato ha iniziato a mostrare segni di sviluppo già nel 2010 con l’installazione di pannelli 

che garantivano una nuova capacità produttiva di 990 megawatt, nonostante risultasse poco 

rilevante se posta in confronto al fatto che l’unità 1 nel complesso di Fukushima dai-ichi ne 

produceva da sola 460 megawatt. Con la revisione del 2012 vengono incoraggiate diverse fonti 

prima non supportate; geotermica, eolica, idrica e il biogas.70 In questo modo, in un momento di 

sfiducia generale nei confronti del nucleare, si è data una spinta al mercato del rinnovabile 

ponendolo come una potenziale alternativa alle centrali.  

Il tasso di autosufficienza energetico nel 2012, con lo spegnimento dei reattori, è sceso al 

6% determinando la vulnerabilità della struttura legata alla distribuzione dell’energia. Le 

importazioni di petrolio e gas naturale sono quindi aumentate fino al 90%. Nel piano energetico 

realizzato nel 2014 si riconosce perciò il ruolo dell’energia nucleare come mezzo in grado di 

stabilizzare il mercato energetico, perché fonte scarsamente inquinante e “quasi domestica” in grado 

di favorire la stabilità tra la domanda e l’offerta. Si identifica infatti come un’energia che possiede 

una maggiore solidità rispetto alle altre, che ha dei costi di approvvigionamento e di produzione 

bassi, libera da emissioni di gas serra. Il governo, nonostante i meriti, riconosce la necessità di 

limitarne l’utilizzo affiancando ad essa lo sviluppo e la ricerca sulle energie rinnovabili. In 

particolare, a riguardo degli scarti di produzione e del plutonio in possesso della nazione, il governo 

si impegna a promuovere l’utilizzo del plutonio nei reattori, a terminare il complesso di riciclo a 

Rokkasho in modo tale da rendere possibile la realizzazione del ciclo di produzione nucleare 

direttamente su suolo nazionale, a costruire un impianto di ri-trattamento del combustibile e a 

completare edifici di stoccaggio per il materiale radioattivo con le premesse di rendere sicuro il 

ciclo di produzione. Sottolineando poi l’impegno di non produrre o utilizzare plutonio per altri 

scopi, se non per la produzione di energia.71 Riprendendo la politica delle 3S l’attenzione rimane 

principalmente focalizzata sulle norme di sicurezza, data la sfiducia risultante dall’incidente di 
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Fukushima, sottolineando la necessità di un lavoro costante sulla capacità di reagire alle emergenze 

in modo adeguato sia da parte del governo sia da quella dei lavoratori degli impianti. Per quanto 

riguarda la sicurezza energetica l’obiettivo è introdurre una diversificazione 

nell’approvvigionamento che permetta di sviluppare le risorse nazionali e limitare i rischi legati alla 

scarsità. Si presuppone di aumentare la soglia di autosufficienza dal 6% fino al 25%. Per 

l’efficienza economica invece l’obiettivo del governo è quello di limitare i costi energetici, 

aumentati dal 2012.72 Sullo schema proposto, il sub-comitato dell’Advisory Committee on Energy 

and Natural Resources, ha approvato nel giugno 2015 la bozza del piano relativo al mix energetico 

pensato per il 2030, poi ufficialmente approvato dal METI il mese successivo.73 Secondo le stime 

del METI il fabbisogno energetico del paese aumenterà da 940 a 980,8 TWh nel 2030. Per questo 

motivo il nuovo piano prevede l’utilizzo del nucleare al 20-22% con un 22-24% prodotto da fonti 

rinnovabili riducendo al 26% la quota del carbone al 27% l’LNG e solamente al 3% il petrolio.74  

 

Figura 1.2 - Piano di suddivisione della produzione energetica per il 203075 
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1.3.3 Le conseguenze della ridotta dipendenza dall’energia nucleare  

 

Ad oggi il disastro di Fukushima ancora non è economicamente quantificabile. Si stima che i costi 

possano arrivare fino a 218,2 miliardi di yen, il 58% in più della stima precedente. I reattori del 

complesso di Fukushima dai-ichi richiederanno circa trenta o quaranta anni per essere smantellati 

dopo che il materiale all’interno sarà messo in sicurezza.76 Con lo spegnimento di tutti i reattori nel 

2011 ciò che si è reso evidente è l’importanza che il nucleare aveva sulle finanze dello Stato. Con 

l’interruzione dell’attività delle centrali per nuovi controlli di sicurezza, i costi che lo Stato ha 

dovuto affrontare per sopperire alla mancanza della produzione del 30% dell’energia elettrica totale 

sono stati elevati. 

 Secondo i dati forniti dal METI, nel dicembre del 2011, l’86% dell’energia è stata prodotta 

attraverso energia termica e solo il 7,4% con l’uso del nucleare. In otto mesi si è assistito ad un 

profondo cambiamento nelle fonti utilizzate, ad aprile infatti il nucleare produceva circa il 

quadruplo della quantità di energia del paese mentre le fonti combustibili solo il 68%. A questi 

cambiamenti conseguono maggiori importazioni di petrolio che nel 2011 sono aumentati di circa il 

25% rispetto all’anno precedente arrivando a 21.800 miliardi di yen, facendo sì che si verificasse un 

deficit nella relazione di import export per la prima volta dopo decenni. 77  Subito dopo la 

diminuzione dell’energia prodotta attraverso il nucleare sono state diverse le voci che hanno 

manifestato preoccupazioni per il business nazionale. Ne è un esempio il CEO dell’Institute of 

Energy Economy Japan (IEEJ), Toyoda Masakazu, che nella newsletter del 2012, pubblicata dalle 

IEEJ, afferma che una politica basata sulla totale assenza di nucleare potrebbe causare gravi 

conseguenze fino al collasso della stessa economia. Le prime a rimanerne coinvolte sono di fatto le 

società energetiche che, con l’eccezione della compagnia di Okinawa, avendo il pieno possesso 

delle centrali avevano fatto dell’energia nucleare la chiave del proprio guadagno. Con l’aumentare 

dei prezzi dell’energia elettrica e l’aumento dei prezzi sull’importazione di petrolio la redditività del 

business potrebbe essere seriamente compromessa. Si è stimata infatti una perdita di circa 15 

miliardi di dollari solamente nell’anno fiscale 2011-2012.78  

 Il costo del nucleare è sempre stato considerato molto più economico e competitivo se messo 
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78 Vlado VIVODA, Geordan GRAETZ, “Nuclear Policy and Regulation in Japan after Fukushima: Navigating the crisis”, 
p. 502 



46 

 

a confronto con i costi delle energie rinnovabili che mostrano tuttavia uno sviluppo più limitato. 

Molto prima dell’incidente di Fukushima lo specialista energetico dell’università Ritsumeikan, 

Ōshima Ken’ichi aveva sottolineato che, sommando diversi fattori, il costo del nucleare fosse di 

fatto il doppio di quello stimato ed utilizzato dalle agenzie governative e dal villaggio nucleare per 

farne propaganda e renderlo più appetibile agli occhi dei compratori.79 Stando agli studi realizzati 

nel 2004, il prezzo dell’energia nucleare era stabilito tra i 5 e 6 yen al Kilowatt. Di contro, l’energia 

idrica veniva quotata a 13,6 yen, il petrolio a 10,2 yen, il carbone a 6,5 yen, il gas naturale a 6,4 

yen; cosicché il nucleare risultava di fatto la scelta migliore in termini di risparmio economico.80  

Tuttavia secondo il ricercatore è necessario considerare anche dei costi accessori; prima di tutto 

quelli legati alla diretta produzione di energia, in secondo luogo i costi “nascosti” (di back end) di 

norma necessari per il riciclo, lo smantellamento e lo smaltimento degli scarti di produzione, 

ulteriori spese statali legate allo sviluppo, alla ricerca e al processo di posizionamento e infine gli 

eventuali costi di compensazione per un eventuale incidente. Per questo motivo il costo 

cambierebbe aumentando da 5 a quasi 11 yen al Kilowatt; alla stima viene poi aggiunto il costo 

necessario per pompare acqua all’interno dei reattori, facendo sì che la cifra totale arrivi a circa 

12,23 yen/kWh. In questo modo il costo sembrerebbe essere più alto rispetto a fonti rinnovabili, 

quali solare e idrico, che risultano essere al di sotto dei 10 yen.81  

 Senza considerare i costi collaterali derivanti da emergenze o da necessità di elargire una 

compensazione, per rendere più concorrenziali le energie rinnovabili è necessario promuoverne la 

diffusione. All’aumentare di essa corrispondono infatti dei prezzi più bassi e, aumentando la 

domanda, si incentiva automaticamente la proliferazione di nuove tecnologie e innovazioni.82 

 

1.3.4 Le energie rinnovabili 

 

L’attenzione rivolta alle energie rinnovabili non è tuttavia da considerare come un fenomeno 

recente. Già prima di Fukushima erano state considerate come un’altra fonte di energia utile per 
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differenziare il mix energetico della nazione e garantirne in parte l’autosufficienza.  

Dal 1960 le energie rinnovabili hanno sempre ricoperto un ruolo, seppur minimo, nella 

pianificazione energetica del Giappone; in parte per i costi necessari all’installazione della 

tecnologia e per il loro sviluppo, in parte per la frequente opposizione delle società elettriche e delle 

lobby governative. Nel 2011 infatti la quota rappresentata da queste energie era solo dell’8% del 

totale, con l’energia idrica ad occuparne i tre quarti. Il primo progetto adottato dal governo 

riguardante le rinnovabili risale al 1974, dove si proponeva di sviluppare il campo dell’energia 

solare, del geotermico, della conversione del carbone e la tecnologia riguardante l’idrogeno. Il 

target dell’operazione era quello di portare all’1,6% l’apporto totale del rinnovabile entro il 1990. 

Per favorire lo sviluppo di fonti energetiche alternative il METI introdusse nel 1980 la NEDO, o 

New Energy Development Organization, che si sarebbe focalizzata sul supporto di progetti che 

avrebbero aiutato a diminuire la dipendenza sul petrolio importato, senza considerare la tecnologia 

nucleare ma fonti alternative ad essa. Principalmente, l’attenzione venne riservata all’energia solare 

con il progetto, New Sunshine Project83, per realizzare uno programma completo legato alla ricerca 

e allo sviluppo di questo settore. Tuttavia, pur avendo ricevuto una minima attenzione dal governo 

questa non si era rivelata sufficiente per creare un’industria che rimanesse competitiva sul mercato, 

visto che nel nuovo millennio concorrenti come Cina e Germania hanno sorpassato l’industria 

fotovoltaica giapponese. La strategia precedente agli avvenimenti del 2011 si basava principalmente 

sul mercato del nucleare, più economico, autoctono e soprattutto libero da emissioni nocive.84 

Con la firma del protocollo di Kyōto e la necessità di ridurre le emissioni di gas serra 

nell’ambiente si possono ritrovare due politiche che si sono focalizzate sulla promozione del 

rinnovabile. La prima risalente al 2003, The Renewable Portfolio Standard Law o RPS 85 , 

rappresenta un tentativo del METI di arginare le richieste del governo, che negli anni precedenti 

aveva cercato di introdurre una politica FIT senza però ricevere l’approvazione dal business delle 

società energetiche e dagli stessi burocrati. La legge RPS faceva in modo che le società fossero 

costrette a generare una parte della loro fornitura di energia attraverso delle fonti energetiche 

“nuove”, il fotovoltaico, il vento, la biomassa o il geotermico. Il target proposto in questo caso era 

dell’1,35 % entro il 2010 e dell’1,6 nel 2014. La seconda iniziativa politica è l’Action Plan for 
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Achieving a Low-carbon Society86 del 2008. Questa manovra si sviluppava in un clima di forte 

tensione a causa dei problemi che le emissioni di gas stavano causando e andava a realizzare una 

serie di contromisure tali da poterle combattere. In particolare l’elargizione di sussidi per 

l’istallazione di pannelli solari nelle case. Anche in questo caso, si suppone che la limitazione delle 

manovre esclusivamente al settore dell’energia solare possa essere attribuita agli interventi dei 

burocrati per sostenere i propri interessi legati ad altre fonti a discapito di quelle rinnovabili. È 

infatti solamente nel post-Fukushima che l’attenzione viene rivolta anche alle altre energie 

rinnovabili; quando Kan determina la necessità di aumentare la produzione del rinnovabile al 20% 

entro il 2020. Con la nuova FIT, le società sono invitate a comprare da aziende che lavorano con le 

diverse fonti energetiche naturali a prezzi fissati, per un determinato periodo di tempo.87 Nel piano 

strategico riguardante l’energia del luglio 2018 si sottolinea come la situazione legata alle energie 

rinnovabili sia in continuo cambiamento e miglioramento. I costi di produzione nel mondo 

continuano a diminuire velocemente in modo tale da rendere l’energia rinnovabile molto più 

competitiva rispetto alle altre fonti energetiche; anche in Giappone, con l’introduzione della FIT nel 

2012, la quota riservata alle energie naturali continua ad aumentare nonostante i costi rimangano 

più elevati rispetto a quelli internazionali. In questo modo vengono introdotti ulteriori spese che 

devono essere continuamente ripartite sui consumatori. I costi per arrivare agli obiettivi stabiliti 

dalla FIT si aggirerebbero intorno ai 4.000 miliardi di yen per far sì che la quota delle rinnovabili 

arrivi al 20-22% entro il 2030.88 

A fianco del problema legato ai costi, come tratta Vivoda nel suo libro concentrato sulla 

sicurezza energetica del paese, potrebbero sorgere problemi principalmente legati alla 

conformazione territoriale nipponica. In particolare si fa riferimento alla quota energetica 

proveniente dallo sfruttamento dell’energia geotermica.  La risorsa giapponese è classificata terza a 

livello mondiale ma la capacità generata attraverso questa fonte è rimasta bassa. Il motivo risiede 

nel fatto che la maggior parte delle fonti di calore si trovano in aree ambientali considerate sensibili, 

come le riserve naturali, e quindi non è possibile istallare degli impianti. Allo stesso modo anche chi 

lavora nel business delle onsen, o stazioni termali, non approva lo sviluppo della fonte geotermica 

proprio per paura di avere delle ripercussioni economiche sul proprio lavoro per lo sfruttamento del 

calore di cui loro stessi si servono. Anche il potenziale dell’energia solare o eolica potrebbe essere 
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limitato per delle ragioni geografiche. Il solare, dati i costi per il suo utilizzo e la bassa resa, viene di 

norma marginalizzato nelle industrie che fanno un ampio uso di energia. Inoltre, rispetto ai 

complessi delle centrali nucleari o quelli petroliferi, per l’istallazione di fonti rinnovabili sarebbe 

necessario uno spazio ancora maggiore. La ricerca di un luogo abbastanza ampio è ulteriormente 

complicata a causa dell’alta densità di popolazione della nazione e dall’opposizione delle comunità 

rurali ad accettare la costruzione di impianti vicino alle loro case, indipendentemente dall’energia 

utilizzata. Per questo motivo i prezzi per ottenere un luogo in cui costruire e mettere in funzione una 

centrale continuano ad aumentare. Inoltre, considerando l’energia eolica le problematiche risiedono 

nel fatto che i siti con una maggiore produttività si trovano in zone lontano da quelle in cui si ha 

invece una richiesta di energia; questo richiederebbe la costruzione di linee necessarie al trasporto e 

porterebbe a scontrarsi poi con la resistenza dei residenti. In questo modo probabilmente anche se la 

FIT riuscisse a espandere la quota del rinnovabile nella produzione totale, a fronte di questi 

impedimenti geografici e umani, potrebbe non raggiungere gli obiettivi entro il 2020 per problemi 

di trasmissione e distribuzione.89  

Se consideriamo che il settore dell’energia elettrica è quello che emette il più alto tasso di 

CO2 in Giappone, arrivando quasi al 40% del totale, dopo l’incidente nucleare e lo spegnimento 

delle centrali il problema si è maggiormente manifestato. Va sottolineato che in realtà dopo il 2013 

con lo sviluppo delle energie rinnovabili le emissioni hanno iniziato a diminuire, sommate 

soprattutto al progresso nell’efficienza energetica e negli sforzi per limitare gli usi energetici. 

Secondo i dati raccolti dall’istituto sulle risorse rinnovabili90, l’elettricità generata dalle centrali 

nucleari è diminuita di 6,5 TWh rispetto al 2012, facendo innalzare i livelli di anidride carbonica 

emessi. Simultaneamente però la produzione di energia rinnovabile è aumentata di 39,1 TWh e 

questo ha contribuito a limitare le emissioni nell’atmosfera. Opposto a questo traguardo vi è quello 

dell’aumento dei costi legato alle spese aggiuntive che si sono verificate con l’adozione della FIT. Il 

sovrapprezzo viene considerato come la differenza tra la spesa per l’energia rinnovabile stabilita 

dalle tariffe e il costo per l’approvvigionamento dell’energia tradizionale. La differenza viene 

colmata attraverso la riscossione di un supplemento sui consumatori finali. Il sovrapprezzo sembra 

essere aumentato da 300 miliardi di yen del 2013 a 1.400 miliardi nel 2016. Le principali cause 

sono da attribuire al fatto che la spesa per l’elettricità rinnovabile è aumentata a seguito della 

maggiore quantità di energia comprata con la FIT. In secondo luogo il fatto che il prezzo per il 

                                            
89 Vlado VIVODA, “Energy Security in Japan. Challenges after Fukushima”, pp. 162-170 

90 Il Renewable Energy Institute rappresenta un istituto no profit formato da un ampio gruppo di esperti che cercano di 
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carburante necessario al funzionamento delle centrali termoelettriche è diminuito con la 

diminuzione del prezzo del petrolio, ha fatto sì che il sovrapprezzo, come da definizione precedente, 

sia aumentato. Tuttavia va considerato che questa equazione dipende principalmente dalla 

fluttuazione del prezzo del petrolio e che i prezzi continueranno ad essere ammortizzati con una 

maggiore diffusione del rinnovabile. A riguardo delle problematiche nate per l’opposizione dei 

governi locali, il governo ha reagito presentando le linee guida dei progetti riguardanti ogni fonte di 

energia per assicurarne la buona riuscita. Si incrementa in parte una appropriata comunicazione con 

le autorità locali e i residenti per poter attuare questo sviluppo. Sarà quindi fondamentale tenere 

presente l’importanza del dialogo in modo tale da far sì che chi farà domanda per un nuovo progetto 

si premuri di ottenere e ricercare il consenso dei residenti, di scegliere solamente zone che abbiano 

delle caratteristiche compatibili con le strutture pensate e di sviluppare i progetti in armonia con le 

popolazioni locali.91 

 

1.3.5 L’esportazione di tecnologia nucleare 

 

Con il disastro di Fukushima e lo spegnimento delle centrali il Giappone ha indubbiamente perso 

una fonte preziosa di energia elettrica. Ben prima degli eventi di marzo 2011, si erano però 

verificati dei problemi nel programma riguardante il nucleare che hanno poi portato ad una 

conseguente perdita di credibilità e sostenitori. Ne sono un esempio i ritardi nella pianificazione e 

costruzione di nuovi reattori e il continuo cambiamento di opinione dei cittadini a seguito di 

scandali e incidenti. L’obiettivo di fornire il 20% di energia attraverso il nucleare entro il 2030 

sembrerebbe raggiungibile solamente con evidenti accorgimenti; il riavvio di almeno 30 centrali e 

l’allungamento del periodo medio di vita di un reattore. Nonostante l’opposizione costante, il 

governo cerca di portare l’opinione pubblica verso un giudizio meno negativo soprattutto 

considerando la sicurezza energetica, i prezzi e la questione ambientale. Il Giappone infatti risulta il 

quinto paese per emissioni di gas, e l’importazione di carbone ha toccato livelli record nel 2017 con 

un aumento anche nell’acquisto di LNG. Secondo gli esperti sarebbe necessario riavviare almeno 20 

centrali per avvicinarsi agli obiettivi prefissati, ma sarebbe anche auspicabile la costruzione di 

nuove unità per raggiungerlo con più facilità. Per questo motivo il Giappone mantiene un grande 

interesse nell’esportare reattori nucleari attraverso le maggiori società esperte nel settore tra cui 

Toshiba, Hitachi e Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Va considerato che il mercato nucleare è 

instabile e in parte limitato a causa dell’esistenza di una forte competizione proveniente 
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prevalentemente da Russia, Cina e Corea del sud92, ma l’esportazione della tecnologia nucleare 

rappresenta un grande potenziale. Se si considera in particolare la crescente attenzione rivolta al 

problema del surriscaldamento globale l’International Energy Agency ha considerato che questo 

fattore, sommato alla crescente domanda di elettricità nei paesi in via di sviluppo, porti ad 

aumentare la richiesta globale per la costruzione di nuove centrali nucleari entro il 2030. 

 Le industrie giapponesi hanno formato delle alleanze e assorbito società straniere nel corso 

del tempo per raggiungere un maggiore guadagno. Ne è un esempio Toshiba, che ha comprato 

l’azienda statunitense Westinghouse nel 2006, o la partnership di Hitachi con la General Electric e il 

legame tra MHI e la francese Areva. Nonostante questi accorgimenti l’intervento governativo si è 

dimostrato limitato e molto spesso questo ha portato ad uno svantaggio per le aziende nipponiche; 

nel 2009 la Corea del sud ha firmato un contratto per quattro reattori con gli Emirati Arabi e la 

Russia con il Vietnam per costruire la prima centrale nucleare. In entrambi i casi a siglare gli 

accordi erano stati i presidenti e il primo ministro; nel caso del Giappone durante le trattative 

avevano partecipato solamente dei semplici ministri.93 

 Con Abe come Primo Ministro le cose iniziano a cambiare e il governo assume un ruolo 

importante per la sottoscrizione di diversi accordi. L’esportazione di tecnologia nucleare diventa 

parte integrante dell’Abenomics e soprattutto un trampolino di lancio per sottoscrivere accordi 

economici internazionali che permettano opportunità di investimento nelle economie emergenti. Il 

primo accordo post-Fukushima viene firmato nel 2013 dal Primo Ministro a conclusione delle 

trattative per l’esportazione dei reattori con la Turchia alla somma di 22 miliardi di dollari. 

L’accordo prevede la costruzione di 4 reattori nel complesso di Sinop sul Mar Nero.94 Il Primo 

Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che avrebbe poi trasformato le relazioni con il 

Giappone in una partnership strategica. Le aziende coinvolte nell’accordo sono la MHI affiancata 

dalla francese Areva, la Itochu corporation e la società francese Engie.95 La Turchia ha cercato di 

stipulare accordi nucleari dal 1970, ma solamente nel ventunesimo secolo ha iniziato effettivamente 

a siglarli. Il principale alleato rimane ancora oggi la Russia con cui il governo turco ha firmato un 

contratto nel 2010 per la costruzione del primo complesso di centrali, affidandole all’azienda russa 
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Rosatom.96  L’accordo giapponese prevede invece la costruzione di 4 reattori Atmea1 con una 

capacità totale di 4600Mwe, il cui avvio della prima unità si stima nel 2023 e le successive entro il 

2028. Per quanto riguarda il finanziamento il progetto ne prevede uno per debito al 70% presso la 

Japan Bank for International Cooperation e la divisione del restante 30% tra le società 

partecipanti. 97  Questo accordo sembrerebbe aver assicurato le prospettive di investimento 

giapponesi e ad aver migliorato la considerazione della tecnologia nucleare nipponica a livello 

internazionale; tuttavia l’accordo potrebbe sfociare in un rischio per il governo stesso. Il sito di 

Sinop, designato per la costruzione delle nuove centrali, parrebbe limitrofo ad una faglia attiva 

poiché la maggior parte dei terremoti più forti registrati in Turchia sono avvenuti in zone molto 

vicine al sito. Inoltre, i test di sicurezza condotti dalle agenzie di ricerca giapponesi non sarebbero 

ottimisti. Il Parlamento Europeo ha infatti richiesto l’abbandono del progetto per eventuali rischi 

ambientali e industriali; un incidente comprometterebbe ancora di più la già provata reputazione 

delle industrie nipponiche.98 Nonostante questi timori un altro genere di problema è emerso nella 

prima metà del 2018. Ad aprile la Itochu ha annunciato il suo recesso dal progetto turco a seguito 

della scoperta che i costi preventivati sarebbero di fatto più che raddoppiati e che la realizzazione 

della prima unità non sarebbe possibile entro la data preventivata. La rinuncia da parte di una delle 

aziende partner potrebbe portare ad una rinegoziazione sui finanziamenti e sulla divisione della 

proprietà. Questo risulta essere tuttavia solo uno degli avvenimenti che potrebbe mettere a rischio il 

business nucleare nipponico.99 

 Il secondo accordo che ha favorito la diffusione degli interessi giapponesi su suolo 

internazionale è stato quello siglato con l’India nel novembre del 2016. Si tratta di un progetto per 

l’esportazione e il finanziamento di reattori nucleari su suolo indiano e di un’assistenza sulla 

disposizione di materiali di scarto della produzione stessa. L’India ha come obiettivo quello di 

ampliare la sua base nucleare entro il 2032 e ha intrapreso delle trattative con la società 

Westinghouse, proprietà della Toshiba Corporation, per la costruzione di sei centrali nel sud della 

regione; la conoscenza tecnica e l’esperienza giapponese nel settore potrebbero facilitare la 

realizzazione di questi impianti.100 Il patto firmato dal governo giapponese risulta essere il primo 
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contratto con una nazione non firmataria del Trattato di Non Proliferazione101 (NPT) in vigore dal 

1970, con cui si sancisce che gli stati in possesso di armamenti non cedano a terzi materiale o 

tecnologia nucleare, che gli stati non nucleari non realizzino e non detengano armi di distruzione di 

massa e che l’agenzia internazionale per l’energia atomica detenga il controllo per il trasferimento 

di materiale nucleare per scopi pacifici. 102  Il Nuclear Suppliers Group ha spesso bandito 

l’esportazione di reattori verso l’India proprio perché non firmataria del NPT e per i test nucleari 

che lo stato ha condotto durante la fine del secolo scorso. Il gruppo ha però cambiato le regole nel 

2008, anno in cui ha reso possibile per gli stati membri (USA, Francia, Russia, Inghilterra, Cina e 

Giappone) l’esportazione della tecnologia nucleare. Il Giappone ha quindi iniziato le trattative nel 

2010 e, alla firma dell’accordo, ha mantenuto la possibilità di rescindere il contratto nel caso in cui 

l’India effettuasse un qualunque test nucleare, per poi rispedire il plutonio prodotto per mezzo dei 

reattori indiani in Giappone.103  

 Considerando i due sopracitati accordi internazionali, i benefici economici derivanti dalle 

esportazioni di tecnologia sembrerebbero essere di fatto incerti. Alla problematica riguardante il 

contratto firmato con la Turchia si aggiunge l’uscita di scena dalla competizione sul mercato 

internazionale del conglomerato di Toshiba a causa del fallimento della sua sussidiaria. Toshiba 

aveva comprato Westinghouse per 13 miliardi di dollari nel 2006, quando si erano aperte delle 

possibilità sul mercato americano di intrattenere dei commerci nucleari con i paesi emergenti. Nel 

2017 l’ex società americana ha dichiarato bancarotta mettendo in discussione la competitività del 

colosso giapponese che, a febbraio del 2018, ha definito la vendita della società sussidiaria con 

circa un miliardo di perdita rispetto all’investimento iniziale. Il ritiro di Toshiba non ha permesso al 

Giappone di siglare accordi con il mercato medio-orientale o del Sud-est Asiatico. Ad esempio, nel 

2018 le Filippine hanno dato vita ad un accordo con la società russa Rosatom, nonostante il progetto 

iniziale fosse una joint venture con la stessa Westinghouse. Allo stesso modo l’accordo firmato dal 

Vietnam nel 2010 con un consorzio di aziende giapponesi è stato cancellato nel 2016 a seguito delle 

preoccupazioni riguardanti la sicurezza e i costi del progetto. I sospetti riguardanti l’affidabilità 

delle tecnologie nucleari giapponesi dopo Fukushima hanno infatti giocato un ruolo importante 

nell’annullamento degli accordi.  

 Dopo che anche il Vietnam, subito dopo aver cancellato il contratto, si è rivolto alle società 
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nucleare-trattato-di/   
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russe si è messo in evidenza che l’esclusione delle aziende giapponesi dal mercato internazionale 

possa essere sintomo di una crescente percezione che porta i partner internazionali a non giudicare 

le compagnie nipponiche come alleati affidabili e credibili. Questo potrebbe portare a dei seri 

problemi alle ambizioni del Primo Ministro Abe nel rinvigorire l’economia nazionale attraverso la 

tecnologia nucleare.104 

 

1.3.6 L’importanza di un ciclo di produzione completo su suolo nazionale 

 

Più di 30 anni fa nel villaggio di Rokkasho è stato costruito un impianto necessario per il riciclo 

degli scarti di produzione delle centrali nucleari. Lo scarto proveniente dai reattori ad acqua leggera 

(LWR) sarebbe quindi trasformato in plutonio da poter nuovamente usare per produrre nuovo 

carburante, creando un ciclo nucleare autosufficiente.105 Il progetto però non riuscì mai ad essere 

completato in ogni sua parte, e nel corso degli anni è arrivato a costare al governo giapponese circa 

27 miliardi di dollari.106Nonostante questo, la società che si occupa di gestire il sito, la Japan 

Nuclear Fuel Ltd., dopo la decisione di far sì che un organo esterno al governo verificasse lo stato di 

sicurezza delle centrali e delle strutture collegate all’utilizzo di materiale radioattivo prima di 

rimetterle in funzione, si era detta speranzosa di un possibile utilizzo del sito di stoccaggio come 

trasformatore a seguito delle dichiarazioni di Abe di voler rimettere in funzione le centrali.107 Nel 

piano strategico del 2014, riguardante la politica energetica del paese, è di fatto presente un 

paragrafo riguardante la necessità di promuovere la realizzazione di un ciclo completo per il 

nucleare, attraverso il riciclo degli scarti e l’utilizzo del plutonio risultante nei reattori LWR. 

L’ottica alla base di questa scelta è l’utilizzo efficiente delle risorse che il paese dispone e la 

riduzione del volume e della conseguente pericolosità delle scorie di scarto. L’obiettivo del governo 

era di fatto mitigare il peso che tonnellate di scarti potrebbero avere sulle generazioni future, 

promuovendo la necessità di un ciclo che permetta l’autosufficienza tenendo in considerazione le 

norme di sicurezza per non ripetere gli stessi errori del passato e ottenere la comprensione della 

società internazionale. In modo specifico, il governo vorrebbe promuovere l’uso del plutonio nei 

reattori ad acqua leggera, completando dopo decenni la struttura di Rokkasho. Sottolineando inoltre 
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22 settembre 2018, https://www.nytimes.com/2018/09/22/world/asia/japan-nuclear-weapon-recycle.html  

107 Jeff KINGSTON, “Abe’s Nuclear Renaissance”, p. 479 



55 

 

la volontà di utilizzare il plutonio solo ed esclusivamente per scopi pacifici, non bellici. 108

 Questi obiettivi vanno però considerati tenendo presente che ad oggi solamente una minima 

parte dei reattori è tornata in funzione e che la necessità di impiegare uranio o plutonio è ridotta. Il 

Giappone detiene una riserva di circa 47 tonnellate di plutonio che stanno provocando delle 

preoccupazioni riguardo alla possibilità di realizzare armi nucleari. Diversi paesi già riciclano gli 

scarti della produzione energetica, tra cui Francia, Stati Uniti e l’Inghilterra. La maggior parte del 

plutonio giapponese si trova oltreoceano diviso tra stabilimenti francesi e inglesi, ma su suolo 

nazionale ne rimangono circa 10 tonnellate, un terzo delle quali è stoccata nella struttura di 

Rokkasho. Con la quantità di materiale in possesso del Giappone sarebbero realizzabili quasi 6.000 

bombe nucleari, mettendo in allerta la comunità internazionale e in particolare le nazioni 

limitrofe.109 A settembre 2018, l’NRA ha dato la sua approvazione alla ripresa delle attività nella 

struttura di riciclo a Aomori e la società che lo gestisce ha stimato di terminare la costruzione 

dell’impianto entro la prima metà dell’anno fiscale 2021, rimanendo tuttavia più di 20 anni in 

ritardo sulla tabella di marcia iniziale. Una volta completato, l’impianto sarà in grado di estrarre 

circa 8 tonnellate di plutonio l’anno riciclando gli scarti di produzione.110Il plutonio e l’uranio dopo 

il riciclo si trasformano in una miscela definita MOX, o combustibile ossido misto, che può essere 

trattato solo in determinati reattori. Dei nove in funzione, solamente 4 sarebbero in grado di farlo e 

la FEPC ha posto l’obiettivo di istallare la tecnologia necessaria al funzionamento in altri 16 

reattori, ma il processo di sostituzione potrebbe essere pieno di ostacoli. Oltre al termine della 

costruzione del sito di riciclo si prevede che solamente entro il 2022 si costruisca una centrale 

adibita all’utilizzo di combustibile MOX. 111 Per questo motivo, per rassicurare le preoccupazioni 

internazionali, la JAEC ha rilasciato nel luglio 2018 una lista di principi sull’utilizzo del plutonio in 

Giappone. La JAEC sottolinea nuovamente come l’utilizzo di plutonio sia sempre stato pacifico e 

regolato dalla legge sull’energia atomica e che il Giappone si impegnerà a ridurre la quantità di 

materiale stoccato e di non aumentarla rispetto al livello corrente. Gli scarti verranno inoltre riciclati 

solamente per la quantità necessaria al funzionamento dei reattori e si cercherà di ridurre la quantità 
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stoccata all’estero mediante la cooperazione e la collaborazione tra gli operatori del settore.112  

 

1.4 L’opinione pubblica 

 

Nel corso della storia gli incidenti nucleari hanno sempre condizionato l’opinione pubblica 

modificandone gli interessi e gli schieramenti. Fino all’inizio degli anni ottanta si era percepito un 

diffuso consenso nella proliferazione delle centrali nucleari su suolo nipponico. Con l’incidente 

delle Three Mile Island in Pennsylvania e Chernobyl a pochi anni di distanza, si diede maggiore 

credibilità ai gruppi anti-nucleare creando una nuova serie di alleati e sostenitori. Soprattutto furono 

le donne ad avere un cambio di opinione preferendo una diminuzione dell’energia nucleare. Alla 

luce di queste modalità si può dedurre come l’incidente di Fukushima abbia pesantemente alterato 

gli equilibri nell’opinione pubblica. Prendendo in esame i dati raccolti da Aldrich nel corso del 2011 

servendosi sia delle inchieste dell’ufficio governativo, sia delle testate nazionali (in particolare lo 

Yomiuri e l’Asahi shinbun, e i sondaggi della NHK), si evidenziano profondi cambiamenti nei mesi 

successivi all’incidente rispetto agli anni precedenti dove l’opinione pubblica si era ripresa dalle 

minacce derivanti dagli incidenti internazionali. Tra il 2005 e il 2009 si nota come quasi i due terzi 

dei rispondenti favorissero la proliferazione delle centrali. Da una cifra che stava per raggiungere il 

60% si assiste a un brusco calo fino al solo 2% entro la fine del 2011. Con la dicitura “mantenere 

uno status quo” si fa riferimento alla volontà di mantenere stabile il numero di reattori già presenti 

su suolo nazionale, dopo il 2011 diventa una vera e propria richiesta di azzerare qualsiasi piano di 

costruzione di nuovi impianti. Questa posizione risulta essere aumentata sfiorando il 50% dei 

consensi. Un altro evidente cambiamento, in parallelo con la perdita di consensi per la costruzione 

di centrali è quello che vede la richiesta di diminuire o, nel caso più estremo, di abolire l’uso del 

nucleare. La prima posizione sembra mantenersi abbastanza stabile per tutto il primo anno dopo 

l’incidente di Fukushima, mentre la seconda vede un aumento dei consensi di circa 20% a seguito 

del clima di sfiducia e insicurezza nato nel paese.  
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Figura 1.3 - Rappresentazione delle risposte dell’opinione pubblica in merito al futuro 

dell’energia nucleare durante il 2011113  

 

 

Il disastro di Fukushima ha inoltre portato molti cittadini all’attivismo per contrastare le decisioni e 

l’operato del governo e degli esperti coinvolti nella vicenda. La maggior parte delle proteste si 

sviluppa sulla mancata considerazione della popolazione nelle decisioni in merito alla 

proliferazione o alla riduzione della dipendenza dall’energia atomica e sulla mancata efficienza del 

governo nel reagire alla tragedia. Ad esempio, nel settembre del 2011 dei cittadini hanno occupato, 

piantando delle tende, il suolo di proprietà del Ministero dell’Economia a Kasumigaseki. Un gran 

numero di attivisti dal luglio 2012 ha ripetutamente portato avanti proteste al parco di Yoyogi o 

davanti all’edificio del Parlamento, arrivando ad attrarre fino a 80.000 persone. Nello stesso anno 

sono stati rilevanti anche le conferenze scientifiche a cui molti cittadini hanno partecipato. Ad 

esempio, la conferenza sul Nuclear Free World durata due giorni a gennaio ha attirato quasi 12.000 

persone. Le campagne scientifiche tenute in tutto il paese hanno contribuito a consolidare nei 

cittadini la sfiducia nell’operato governativo e nei metodi usati per diffondere dati e notizie tanto da 

portare gli stessi a misurare personalmente con i propri strumenti le radiazioni per poi pubblicarli 

direttamente su dei forum appositamente creati su Internet.114  

 Nel momento in cui il Primo Ministro Kan annunciò la sua idea di voler diminuire la 

dipendenza dall’energia atomica fino ad annullarla entro il 2030, i movimenti anti-nucleare si 

mostrarono profondamente d’accordo con le nuove proposte. I sondaggi effettuati nel 2012 

mostrano infatti una percentuale molto alta, pari al 70%, schierata a favore di un completo phase-
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out nucleare. L’insieme delle rivelazioni riguardanti gli errori umani e le disattenzioni che hanno 

contribuito a rendere ancor più devastante il disastro naturale, hanno dato forma ad un’opinione 

pubblica profondamente contraria all’operato del governo. Secondo un’indagine, circa l’80% degli 

intervistati in tutta la nazione si diceva scettico e poco convinto delle misure di sicurezza adottate 

dal governo per le centrali. Qualche mese prima delle elezioni per la Camera Bassa, pianificate per 

il dicembre dello stesso anno, il governo aveva cercato di far partecipare i cittadini alle discussioni 

riguardanti la strategia energetica attraverso dei comizi pubblici a Tōkyō. Il governo mise a 

disposizione del pubblico tre diverse proposte per il futuro dell’energia nucleare entro il 2030; un 

obiettivo di completo phase-out, il raggiungimento del 15% nella produzione totale di energia 

oppure la quota pari al 20-25%. Durante i meeting organizzati, erano soliti partecipare degli 

impiegati delle società energetiche per promuovere la seconda o la terza alternativa, fingendosi 

normali cittadini che supportavano quelle particolari idee. Si ebbe quindi l’impressione che il 

governo stesse cercando di manipolare l’esito relativo a questa indagine. Risultava evidente come le 

opinioni dei meeting discordassero pesantemente da quelle sostenute da coloro che erano stati scelti 

per tenere un discorso. Infatti, circa l’81% dei partecipanti ai comizi dei mesi estivi aveva espresso 

la preferenza per la prima proposta, raggiungere lo 0% di produzione energetica tramite il nucleare. 

L’opinione pubblica si distaccava pesantemente da quella istituzionale. Per il governo sarebbe stato 

auspicabile ottenere consensi per la seconda opzione, poiché l’obiettivo del 15% sarebbe stato 

raggiunto facilmente anche smantellando quelle centrali che avevano passato i 40 anni di età; ne 

sarebbero rimaste almeno 30 a produrre energia sufficiente fino al 2030 per poi valutare la 

successiva costruzione di nuove strutture. Nonostante lo strenuo dissenso immediatamente 

successivo alla tragedia, va considerato come il potere decisionale sia di fatto nelle mani delle 

lobby, come mostra infatti la decisione di Abe, dopo la vittoria alle elezioni del 2012, di proseguire 

sulla strada dell’energia nucleare nonostante le voci contrarie dei cittadini.115  

 Anche il sentimento di ansia emerso a seguito dell’incidente non va trascurato. In questo 

caso, come per l’opinione riguardante lo spegnimento dei reattori nella loro totalità, la 

preoccupazione e la poca fiducia nel governo sono stati sentimenti altalenanti nella società 

giapponese per decenni e, di norma, si osservano picchi negativi nei sondaggi immediatamente 

successivi a degli incidenti internazionali o a seguito di problemi nazionali riguardanti il mal 

funzionamento di qualche impianto nucleare. Facendo riferimento ai dati raccolti in circa trent’anni 

di sondaggi da Kitada Atsuko, si evince come questo meccanismo sia peggiorato soprattutto dopo 

gli eventi di Fukushima.  
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Figura 1.4- Rappresentazione del sentimento di ansia per gli incidenti nelle centrali nucleari116 

 

 

Come si nota dal grafico, gli aumenti nella proporzione del segmento “molto preoccupato” e 

“estremamente preoccupato”, si notano dopo famosi incidenti. Nel 1995 la centrale nucleare Monju, 

che ospita uno dei pochi reattori FBR o autofertilizzanti, ha dovuto far fronte a una perdita di sodio 

dal reattore che ha poi portato alla chiusura dell’impianto per la messa in sicurezza. Nel 2004, 

l’incidente nella centrale di Mihama non molto lontano da Tōkyō, che prima di Fukushima era stato 

considerato l’incidente più grave riguardante il nucleare, ha causato la morte di alcuni operatori che 

vi stavano lavorando. Va ricordato anche lo spegnimento delle centrali a Kashiwazaki nel 2007 in 

seguito a un terremoto che ne aveva compromesso la sicurezza. Nonostante le categorie considerate 

abbiano subito variazioni dell’ordine di una decina di punti, con l’eccezione dei picchi descritti, di 

norma la situazione risultava essere abbastanza stabile, soprattutto negli ultimi anni prima del 2011. 

Dopo Fukushima si nota un profondo cambiamento; più dei due terzi dell’opinione pubblica 

dichiara di sentirsi ansiosa riguardo all’uso del nucleare. La reazione risulta essere molto più 

marcata che a seguito di tutti i precedenti incidenti, con una preponderanza dell’opinione legata alla 

risposta “estremamente preoccupato”, chiaro segno dell’impatto che il disastro del Tōhoku ha avuto 

sui cittadini giapponesi.117 

 Negli anni successivi al ritorno al potere del LDP si è assistito ad una rinnovata promozione 

dell’energia nucleare a fianco di quella rinnovabile con obiettivi che ricercavano almeno un 20% di 

energia prodotta dalle centrali che sarebbero state riavviate in seguito alle decisioni dell’NRA. 
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Secondo un’indagine effettuata dal Mainichi shinbun nel 2017, si nota che solo il 26% dei 

rispondenti sembrerebbe supportare l’energia atomica. A marzo dello stesso anno solamente pochi 

reattori erano in funzione; due unità del complesso di Sendai e una in quello di Ikata nella prefettura 

di Ehime. Due unità appartenenti al complesso di Takahama erano entrate in funzione nel 2016 ma 

poi erano state spente nuovamente a seguito di un’ordinanza di un tribunale della prefettura di 

Shiga. Considerando il numero esiguo di centrali operative, il 55% dei rispondenti, poco più di 

mille selezionati in maniera casuale telefonicamente, si definiva ancora contrario all’attivazione dei 

reattori, discostandosi in modo esiguo dalle percentuali dell’anno precedente dove i contrari 

rappresentavano ancora il 50%.118 Nonostante il diffuso dissenso per la riattivazione delle centrali, 

se si considerano altri sondaggi in cui sono state poste diverse domande, emerge che l’energia 

atomica è comunque considerata una parte importante nella ripresa economica del paese. Da un 

sondaggio pubblicato sempre dal Mainichi shinbun nel 2016 prima delle elezioni per la Camera 

Alta si nota che, su un campione di 430 mila persone che hanno risposto al questionario, il 50% si è 

detto favorevole all’abolizione del nucleare in futuro, definendolo però necessario 

temporaneamente nel presente. Ad affiancare questa posizione si nota un 16% convinto della sua 

importanza anche nel futuro.119 

 A fianco dell’opposizione pubblica rilevata attraverso i sondaggi si riscontra anche 

l’opposizione da parte dei governi locali. Possiamo citare i casi relativi alle centrali di Hamaoka e di 

Kashiwazaki. Nel primo caso il governatore di Shizuoka ha richiesto alla Chūbu EPC di non 

riattivare le unità 3 e 4 del complesso, poiché nessuna municipalità nel raggio di 30km 

dall’impianto era favorevole alla ripresa delle attività. Allo stesso modo, il governatore di Niigata 

ha richiesto lo stallo per le unità 6 e 7 del complesso per un 73% di opposizione nella prefettura. In 

questo caso i governatori hanno richiesto il fermo mentre le centrali ancora non avevano ricevuto 

l’approvazione, poiché il miglioramento delle misure di sicurezza era ancora in corso. Attraverso la 

loro opposizione però possono sperare di continuare a rimandare la messa in funzione basandosi 

sulle stesse norme di sicurezza dell’impianto. Entrambi i complessi, essendo temporaneamente 

fermi, una volta che otterranno il via libera per la messa in funzione dalle società energetiche non 

potranno più essere fermati per volontà dei politici locali.120 Ad oggi infatti, secondo i dati forniti 

dall’NRA, le attività delle 4 centrali nominate sono state sospese solo per una periodica ispezione 
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dopo l’approvazione dell’agenzia di controllo. 

 

1.5 La reazione internazionale 

 

L’Incidente di Fukushima ha avuto un effetto significativo sulla politica riguardante il nucleare per 

molte nazioni. Molti governi infatti hanno cambiato o solo in parte modificato l’indirizzo della 

propria strategia energetica anche a seguito di un cambiamento nell’opinione pubblica, il quale è 

principalmente influenzato dal luogo in cui le persone vivono e a quali notizie e fonti hanno accesso 

per stimare il reale peso dell’incidente.121  

Subito dopo il disastro di Fukushima, il Concilio Europeo ha disposto che tutti i reattori 

presenti su suolo europeo, nel 2011 erano 135, dovevano essere sottoposti a degli “stress test” per 

verificarne la sicurezza. L’energia nucleare in Europa rappresenta il 27% del mix energetico e 14 

paesi possiedono delle centrali funzionanti nei propri territori. Come nel resto del mondo, le 

problematiche legate alle emissioni di gas e all’approvvigionamento di petrolio avevano reso 

evidente la possibilità di sfruttare il nucleare come fonte energetica pulita. Considerando però la 

crisi economica che aveva portato a un drastico calo negli investimenti, il cosiddetto “Rinascimento 

del Nucleare” non aveva avuto fortuna nell’industria nucleare europea, a differenza di quelle 

mondiali, come ad esempio in Cina, Russia e India.122 

 In Belgio, per molti anni 7 reattori avevano contribuito a generare il 50 percento della 

richiesta energetica del paese. Le centrali, secondo la legge del 2003, dovevano operare 

esclusivamente per una durata di 40 anni, e al loro spegnimento, non si proponeva la possibilità di 

costruire nuovi impianti in futuro. Dopo Fukushima e i test di sicurezza condotti per assicurare un 

corretto funzionamento, nel 2012 il governo ha stabilito che tutti i reattori potevano operare ancora 

per 10 anni portando la soglia massima di operatività a 50 anni. Quindi il governo belga ha stabilito 

il 2025 come data dell’effettivo phase-out considerando che i rettori approcceranno la fine della 

licenza garantita nella prima metà del prossimo decennio. Similmente alla posizione belga troviamo 

quella tedesca, italiana e svizzera in cui si sono riscontrate delle prese di posizione fortemente anti-

nucleare. Subito dopo le notizie dal Giappone, il governo tedesco ha ordinato che tutti i reattori 

                                            
121 Younghwan KIM, Minki KIM, Wonjoon KIM, “Effect of the Fukushima nuclear disaster on global acceptance of 

nuclear energy”, Energy Policy, No. 61, 2013, pp. 822-823, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513006149  

122 Dagmar KIYAR, Bettina F. WITTNEBEN, “Nuclear Energy in the European Union after Fukushima: Political and 

Economic Consideration”, CESifo DICE (Center for Economic Studies), Report 10 (3), 2012, pp. 9-11, 
https://www.researchgate.net/publication/264541536_Nuclear_Energy_in_the_European_Union_after_Fukushima_Poli
tical_and_Economic_Considerations  
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costruiti prima del 1980 venissero spenti per ulteriori controlli per poi decidere che le sette centrali 

più vecchie fossero permanentemente chiuse e che le rimanenti 9 unità venissero spente tra il 2015 e 

il 2022. Questo però porterebbe la nazione a dover incrementare la tecnologia rinnovabile per 

sopperire alla quota prima prodotta attraverso l’energia atomica, finendo per causare un 

conseguente aumento dei prezzi dell’energia utilizzata dai consumatori. Considerando l’Italia, nel 

2008 erano stati avanzati dei piani per riportare in attivo l’energia nucleare che aveva subito uno 

stop dopo un referendum nel 1987, approvando la costruzione di nuove unità. Con gli avvenimenti 

del 2011, dopo aver posto in standby la strategia energetica, gli italiani hanno votato tramite un 

referendum l’abrogazione delle norme che consentivano la produzione di energia nucleare su suolo 

nazionale, raggiungendo un risultato storico pari quasi al 95% di voti favorevoli.  In Svizzera, le 

cinque centrali operative avrebbero dovuto essere sostituite dopo i 50 anni di attività da altre 3 unità 

per proseguire nella produzione di energia atomica nazionale. Successivamente agli avvenimenti 

internazionali tutte le centrali esistenti verranno spente e nessuna unità supplementare costruita e la 

nazione raggiungerà il completo phase-out entro il 2034. Contrari a questo sentimento anti-nucleare 

si trovano le posizioni della Francia e dell’Inghilterra. La Francia, con le sue 58 centrali, soddisfa il 

75% del fabbisogno energetico attraverso il nucleare. Con l’incidente a Fukushima dai-ichi il 

governo ha richiesto il controllo di tutti gli edifici per garantire la resistenza delle costruzioni contro 

diversi disastri naturali e il mantenimento della sicurezza anche in caso di malfunzionamento del 

sistema di raffreddamento. La nazione non ha formulato nessun piano di abbandonare 

completamente l’energia nucleare ma, a seguito di un dibattito pubblico relativo al futuro della 

politica energetica, nel 2014 la legislazione ha introdotto la possibilità di ridurre dal 75 al 50 

percento la quantità dell’energia prodotta dalle centrali entro il 2025, mantenendo però intatta la 

loro capacità produttiva.123In Inghilterra si è assistito ad un evidente cambio di rotta già nei primi 

anni del decennio scorso in quanto, nel 2003 la nazione si era detta indifferente nei confronti del 

nucleare poiché non sembrava essere una fonte economica abbastanza rilevante e che quindi non 

sarebbe servito costruire nuovi impianti. Pochi anni dopo però, da una posizione di neutralità, si è 

assistito ad un passaggio verso un punto di vista più favorevole allo sviluppo e all’incoraggiamento 

di nuovi investimenti nel campo. Questo cambiamento può essere attribuito nuovamente alle 

problematiche riguardanti il cambiamento climatico e la necessità di ridurre le emissioni 

nell’atmosfera causate dalla produzione di energia.124 Mentre in Giappone, Germania e in Italia le 

                                            
123 OECD, “Impacts of the Fukushima Daiichi Accident on Nuclear Development Policies”, NEA No. 7212, 2017, pp. 
38-48, https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2017/7212-impacts-fukushima-policies.pdf  

124 Dagmar KIYAR, Bettina F. WITTNEBEN, “Nuclear Energy in the European Union after Fukushima: Political and 

Economic Consideration”, p. 12 
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maggior parte dell’opinione pubblica si era dichiarata contro l’utilizzo dell’energia atomica, in 

Inghilterra i britannici hanno espresso un rinnovato favore nei confronti del suo mantenimento in 

quanto i benefici supererebbero i rischi, così il 41% dei rispondenti ad un sondaggio ha espresso la 

sua opinione. Un 25%, con un aumento dei tre quarti dei consensi rispetto agli anni precedenti, ha 

affermato di supportare un eventuale costruzione di nuovi impianti.125 

 Se si considera invece il mercato nucleare al di fuori dell’Europa si nota come la richiesta di 

centrali nucleari sia aumentata anche dopo l’incidente del 2011. La Cina nel 2015 aveva all’attivo 

31 centrali che provvedevano per il 3% del fabbisogno energetico e altre 24 in fase di costruzione. I 

piani del governo si rifanno alla necessità della nazione di diminuire l’inquinamento atmosferico, un 

problema molto importante per la salute pubblica, e a quella di poter soddisfare la sempre maggiore 

richiesta di energia elettrica. Gli avvenimenti giapponesi hanno solamente portato ad un temporaneo 

spegnimento dei reattori funzionanti e dei lavori negli impianti in fase di costruzione per poter 

controllare e verificare che gli standard di sicurezza fossero rispettati. Dopo il fermo temporaneo 

nessuna centrale è stata sottoposta a un blocco definitivo nonostante l’aumento dei costi derivanti 

dall’applicazione delle nuove norme di sicurezza definite dopo Fukushima. Anche la Corea ha 

perseguito i suoi piani di aumentare la produttività dell’energia nucleare nonostante il disastro 

avvenuto nello Stato limitrofo. Dopo il 2011 sono state completate 4 unità, che vanno a sommarsi 

alle 20 già presenti che forniscono più del 30% dell’energia necessaria. Altre 3 unità sono in fase di 

costruzione da qualche anno e, rifacendosi al piano riguardante la politica energetica redatto nel 

2008, l’obiettivo della penisola è quello di arrivare ad un totale di 39 unità entro il 2030 per poter 

raggiungere una produzione superiore al 40 percento del totale. Dopo marzo 2011 gli stessi piani 

sono stati confermati nuovamente con forza affermando come per la Corea non ci siano altre 

alternative più vantaggiose del nucleare. 126 Anche per la Russia le prospettive di ampliare la 

produzione nucleare non hanno subito dei cambiamenti in negativo nel corso dello scorso decennio. 

Ad oggi detiene 37 unità funzionanti, alcune delle quali hanno ricevuto un’estensione di 15 anni 

dopo aver raggiunto il limite stabilito di 30 anni. Sono in fase di costruzione almeno 6 nuove 

strutture e altre 24 risultano essere pianificate per i prossimi decenni. Nel 2010 con la strategia 

energetica si era infatti stabilito di realizzare 20 nuove unità e di integrarle con impianti che 

avrebbero permesso di chiudere il ciclo di produzione del carburante. Nel 2016 è stato poi 

annunciato il piano del governo di realizzare altre 11 unità entro il 2030 per raggiungere il 50% di 

produzione energetica. Da questo si evince come anche la Russia non abbia abbandonato lo 

                                            
125 Matt MCGRATH, “UK nuclear support rises after Fukushima”, BBC News, 9 settembre 2011 
https://www.bbc.com/news/science-environment-14847875  
126 OECD, “Impacts of the Fukushima Daiichi Accident on Nuclear Development Policies”, pp. 19-26 
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sviluppo del settore nonostante le conseguenze internazionali poste da Fukushima, sviluppando 

inoltre un business al di fuori dei confini nazionali per esportare la tecnologia nucleare nei mercati 

emergenti.127Per quanto riguarda gli Stati Uniti, anche in questo caso non si discostano dalle nazioni 

descritte in precedenza poiché, dopo aver svolto i controlli necessari per approvare le norme di 

sicurezza, non è stata modificata la politica energetica in vigore, né sono stati cambiati i piani 

relativi alle costruzioni di 4 nuove unità nucleari; prolungando di 20 anni le attività di quasi tutti i 

reattori e portandoli ad un massimo di operatività di 60 anni, senza porre limiti alla possibilità di 

prorogarla ulteriormente.128 L’energia nucleare rappresenta il 20% della produzione totale e gli 

USA si identificano come il maggior produttore di energia nucleare al mondo con 98 unità all’attivo 

che operano al 90% della loro capacità.129  Secondo recenti sondaggi però pare che l’opinione 

pubblica, per la prima volta in molti anni, stia cambiando. Gli americani hanno da sempre sostenuto 

la diffusione dell’energia atomica e nemmeno il disastro del Tōhoku aveva fatto cambiare idea 

riguardo la necessità di utilizzare il nucleare come fonte di energia del paese. Ma secondo un 

sondaggio pubblicato da Gallup nel 2016 più del 50% dei rispondenti si diceva contrario all’energia 

nucleare. Dal 1994, anno in cui il sondaggio ha iniziato ad esser pubblicato non si era mai registrato 

un calo di consensi.130 La spiegazione potrebbe risiedere nella diminuzione dei prezzi del carburante 

che ha spinto gli americani a preoccuparsi meno riguardo le problematiche energetiche e a non 

favorire l’energia nucleare, nonostante i due campi non abbiano corrispondenza tra loro. Se 

l’opposizione pubblica dovesse continuare potrebbe creare dei problemi al business del nucleare che 

in alcune parti della nazione non risulta essere competitivo rispetto alle fonti naturali.131 

 

1.6 Conclusioni 

 

L’energia nucleare ha sempre occupato un posto privilegiato nella scelta di quale politica energetica 

fosse meglio adottare per il paese. Dal momento in cui il governo ha iniziato a comprenderne le 

potenzialità la nazione ha osservato una proliferazione continua di strutture adibite alla produzione 

                                            
127 WNA, “Nuclear power in Russia”, Aggiornato a ottobre 2018, http://www.world-nuclear.org/information-
library/country-profiles/countries-o-s/russia-nuclear-power.aspx  

128 OECD, “Impacts of the Fukushima Daiichi Accident on Nuclear Development Policies”, NEA No. 7212, 2017, p. 53 

129 WNA, “Nuclear power in the USA”, Aggiornato a ottobre 2018, http://www.world-nuclear.org/information-
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130 Rebecca RIFFKIN, “For the first time, majority in U.S. oppose nuclear energy”, Gallup, 18 marzo 2016, 
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131 Brad PLUMER, “Nuclear Power is losing popularity in the US. Here’s why”, Vox, 21 marzo 2016, 
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energetica. Come si è visto dai dati e dai sondaggi proposti, a fianco di un’opinione governativa 

favorevole e legata a profondi interessi economici, l’opinione pubblica ha avuto delle reazioni 

diversificate nel corso del tempo e principalmente legate agli incidenti, internazionali e non, che 

hanno messo in evidenza la pericolosità nell’utilizzo dell’energia atomica. Essendosi tuttavia trattati 

di incidenti limitati su suolo nazionale, o in zone abbastanza lontane dal proprio paese, l’opinione 

negativa ha sempre avuto una tendenza a scomparire negli anni successivi, dimenticata dopo 

eventuali risvolti positivi messi in evidenza dalle istituzioni. Il caso di Fukushima invece ha 

rappresentato una vera svolta nel modo di relazionarsi al nucleare avendo causato dei danni ingenti 

ma, ad anni di distanza, ancora non quantificabili. Sondaggi recenti mostrano ancora una tendenza a 

favorire energie diverse e percepite come più sicure, ad esempio quelle naturali e rinnovabili. Non 

manca tuttavia la consapevolezza dell’importanza dell’energia atomica per l’economia nipponica in 

seguito agli elevati costi sostenuti per l’importazione di combustibile che sostituisca la quota di 

energia elettrica prodotta dal nucleare negli anni precedenti.  

 Per il governo l’incidente nel 2011 ha rappresentato un duro colpo ai propri interessi e ha 

messo in ginocchio un business che era stato coltivato nel tempo. Il modo in cui ha affrontato 

l’emergenza ha tuttavia contribuito a rendere i cittadini meno accondiscendenti al compromesso in 

un clima di profonda sfiducia e incertezza. Il continuo cambio di rotta sulla politica energetica ha 

poi maggiormente amplificato questi sentimenti. Alla politica estrema di Kan si contrappone quella 

di Abe che, subito dopo aver ottenuto il mandato, non ha esitato a riproporre la riaccensione delle 

centrali per sottolineare l’importanza economica del nucleare. I piani di Abe sembrerebbero tuttavia 

non aver raggiunto i risultati sperati, alla luce delle difficoltà registrate con l’esportazione della 

tecnologia nucleare all’estero e nella realizzazione di un ciclo nazionale volto alla creazione di 

un’autosufficienza energetica. In futuro il business potrebbe essere messo in seria difficoltà 

soprattutto per la perdita di credibilità e fiducia nei prodotti offerti dalle aziende nipponiche a 

seguito delle rivelazioni riguardanti le negligenze nella costruzione e nel mantenimento degli 

impianti.  

 Ma se da un lato il business del nucleare stenta a tornare a livelli approssimativamente simili 

a quelli del passato, le decisioni prese in merito dell’espansione dell’energia rinnovabile come fonte 

alternativa e sicura stanno dando i loro frutti. L’obiettivo rimane quello di far aumentare 

notevolmente la loro incidenza per il 2030, soprattutto considerando i problemi legati 

all’inquinamento e la necessità impellente di ridurre le emissioni generate dall’uso di carburanti 

fossili. L’incidente di Fukushima in parte ha favorito l’accelerazione del processo di sviluppo di un 

traguardo più “verde” e sostenibile proprio per la necessità improvvisa di dover sostituire 

un’energia fino ad allora considerata sicura e infinita, inserendosi in un clima favorevole al 
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cambiamento e ad accettare tecnologie alternative e considerate meno pericolose. Questa tendenza 

non è stata tuttavia solamente ristretta all’ottica nazionale per la risonanza internazionale che 

l’emergenza nucleare ha avuto. Molti stati si sono trovati costretti ad adottare sistemi di sicurezza 

più sviluppati per le loro centrali e alcuni hanno manifestato delle tendenze anti-nucleare e 

provveduto a cercare altre strade per soddisfare il proprio fabbisogno energetico. 
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Capitolo 2  

Le conseguenze economiche  

 

 

 

2.1 Le conseguenze immediate  

 

L’economia giapponese è da tempo considerata stagnante. Prima del disastro era stata definita dalle 

testate giornalistiche come “un’economia sofferente, sempre più dipendente dalla Cina e in un certo 

modo non al passo con i nuovi trend globali”1. Considerando l’impatto economico diretto subito nel 

periodo immediatamente successivo al disastro a maggio del 2011 il governo stimò i danni, senza 

considerare il fattore nucleare, intorno ai 16.000-25.000 miliardi di yen; rivedendo successivamente 

tale stima a 16.900 miliardi di yen (circa 210 miliardi di dollari), il 4% del prodotto interno lordo 

della nazione. La maggior parte dei danni percepiti si concentrò nelle tre prefetture di Fukushima, 

Iwate e Miyagi, che risultarono essere le più colpite dal triplice disastro.2 Se si proiettano tali danni 

in un discorso più ampio relativo all’economia nazionale, l’incidenza che questi ultimi hanno avuto 

risulta essere limitata. Le zone colpite nella parte nord orientale del paese hanno difatti un’incidenza 

del 2,5% sull’economia giapponese;3 la percentuale limitata si deve al fatto che l’area non risulta 

essere densamente popolata e che la principale fonte di guadagno sia circoscritta principalmente 

all’agricoltura e al business ittico. Le stime del governo relative all’ambito locale sono poi state in 

parte riviste e, secondo i dati rilasciati, definite superiori ai 17.000 miliardi di yen di cui più della 

metà, circa 10.400 miliardi, legata alla distruzione o al danneggiamento di edifici pubblici e privati. 

Il 17% della cifra è invece rappresentata dai danni a campi, porti o strumenti che hanno 

compromesso agricoltura e mercato ittico per circa 3.000 miliardi di yen, mettendo a dura prova il 

settore primario nord orientale. La rimanente percentuale è stata poi suddivisa tra i danni alle utenze 

                                            
1 Kenneth Neil CUKIER, “The economic fallout, Japan’s post-3/11 challenges” in “Natural disaster and Nuclear Crisis 

in Japan, Response and recovery after Japan’s 3/11”, cit. p.223 

2 MASAFUMI Fujita, HAMAGUCHI Nobuaki, Financial Service Agency and SAGARA Junko, “The economics of disaster 

risk, risk management, risk financing – Economic impacts”, International Recovery Platform, 2012, p.3, 
https://www.recoveryplatform.org/assets/publication/GFDRR/drm_kn6-3.pdf  

3 METI, “Economic Impact of the Great East Japan Earthquake and Current Status of Recovery”, agosto 2011, 
http://www.meti.go.jp/english/earthquake/recovery/pdf/20110811_impact.pdf  
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per i disagi nel rifornimento e alle strutture pubbliche come strade e strutture di collegamento.4  

 

Figura 2.1 - Danni economici totali5 

 

Ciò che è stato poi rilevante è il disagio causato al rifornimento di energia elettrica, dovuto 

principalmente alla cessazione del funzionamento del sito di Fukushima dai-ichi, ai danni riportati 

dalle linee elettriche e all’interruzione delle filiere produttive che hanno provocato ritardi e disagi 

anche al di fuori del territorio nipponico. 6  Si deduce quindi che dai danni diretti 

all’approvvigionamento di energia elettrica prodotta dal nucleare siano poi sopravvenuti altri 

problemi economici. Prima di tutto, il problema di insufficienza di carburante in tutto il nord-est, 

che si è protratto per giorni mettendo in difficoltà i possessori di automobili nel raggiungere le sedi 

di lavoro, anche nel caso in cui queste avessero iniziato nuovamente ad operare. In secondo luogo, 

il timore delle radiazioni che si è diffuso nei giorni seguenti alla notizia. Non è stato in realtà un 

timore circoscritto alla realtà nazionale in quanto nei mesi successivi 30 Stati hanno imposto delle 

restrizioni sull’importazione di prodotti giapponesi provocando una temporanea diminuzione delle 

esportazioni. Ad esempio, gli Stati Uniti disposero che i prodotti provenienti dalla prefettura di 

Fukushima e da altre tre fossero accompagnati da un certificato che ne attestasse la non 

contaminazione; allo stesso modo l’Unione Europea definì una lista di ben 12 prefetture, anche 

quelle a sud di Tōkyō, di cui controllare le merci importate. Venne dunque richiesto per ogni merce 

importata un certificato che ne attestasse la provenienza e le sue caratteristiche per garantire dei 

                                            
4 MASAFUMI Fujita, HAMAGUCHI Nobuaki, Financial Service Agency and SAGARA Junko, “The economics of disaster 

risk, risk management, risk financing – Economic impacts”, p.5 

5 Ibid., Tabella n.1, p.5 

6 Ibid., p.3 
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controlli regolari e accertarne la sicurezza per poi approvarne la circolazione. Le misure 

precauzionali non vennero applicate solamente ai prodotti agricoli o ittici ma anche a molti altri 

prodotti che potevano essere stati esposti alle radiazioni, ad esempio auto esposte all’esterno al 

momento della diffusione o altri oggetti elettronici. Il timore di venire in contatto con alimenti o 

oggetti radioattivi ha dato vita a un’alterazione temporanea delle esportazioni, ma allo stesso tempo 

anche a una mancanza di fiducia nei prodotti nipponici.7 Perciò nel confrontare le importazioni e le 

esportazioni si nota un notevole deficit. Alla ripresa della produzione e delle esportazioni, 

nonostante le diverse limitazioni, si affianca un progressivo aumento delle importazioni dovuto 

principalmente alla scarsità energetica dopo lo stop alla produzione nucleare.  

 

Figura 2.2 – Bilancia commerciale dal 2007 al 20178 

 

Il Giappone ha infatti registrato il primo deficit nella bilancia dell’import-export nel 2011, il primo 

dopo decenni in cui il paese ha registrato dei dati relativi alle esportazioni verso il resto del mondo 

molto positivi. Una delle principali cause a cui imputare questo sbilanciamento è, come già detto in 

precedenza, la necessità di utilizzare dei combustibili fossili in sostituzione all’energia prodotta dal 

nucleare per incontrare la domanda dei consumatori. Il primo deficit nella storia degli ultimi 

decenni viene quindi stimato a circa 33 miliardi di dollari con un aumento quasi del 12% nelle 

importazioni. A fianco della crescente necessità di rivolgersi all’estero per l’approvvigionamento 

energetico, i danni alla filiera e alle industrie coinvolte nel disastro hanno dato luogo a ritardi o 

annullamenti nelle esportazioni causando un danno che ha comportato una riduzione del 4% rispetto 

                                            
7 Kenneth Neil CUKIER, “The economic fallout, Japan’s post-3/11 challenges”, p.225 

8 STATISTA, “Japan: Trade balance from 2007 to 2017”, 2018, https://www.statista.com/statistics/263625/trade-
balance-of-japan/  
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ai dati registrati nell’anno precedente. 9  Il discorso non va però limitato solamente alla sfera 

energetica e alle conseguenze del terremoto. Sempre nel 2011, le imprese giapponesi dislocate 

all’estero hanno subito ulteriori danni in Thailandia a seguito delle alluvioni, le quali hanno 

ostacolato il business e la produzione per poi gravare a loro volta sul bilancio dei commerci del 

paese. Il triplice disastro e le alluvioni hanno seriamente disturbato i commerci nipponici e in parte 

anche il comportamento dei consumatori e delle stesse imprese. La paura delle radiazioni ha indotto 

il Giappone ad importare cibo e acqua dall’estero o a far riferimento alla produzione in zone che 

fossero abbastanza lontane dal centro del disastro, zone più a nord come lo Hokkaido oppure nella 

parte occidentale dell’arcipelago. Gli effetti causati dal terremoto sull’economia sono stati definiti 

come temporanei, in quanto legati principalmente ai danni materiali che sarebbero stati risolti con 

una successiva manovra di ricostruzione finanziata in parte dal governo. Gli effetti derivanti dalla 

combinazione dello tsunami e dell’incidente nucleare invece, hanno poi generato altrettante 

conseguenze indirette che ancora oggi gravano sull’economia nipponica, soprattutto dal punto di 

vista energetico.10 

 Per l’evidente aumento nella richiesta di fonti energetiche fossili il Giappone, soprattutto nel 

caso del gas naturale, ha dovuto siglare nuovi accordi con altri paesi o modificare, ampliandoli, 

quelli già in vigore. Pur apparentemente importando la stessa quota di risorse anche negli anni 

successivi, l’aumento di prezzo data da una maggiore richiesta sul mercato mondiale ha fatto sì che 

i prezzi delle materie prime aumentassero tanto da acuire il deficit già presente.11 Accanto a dei 

prezzi maggiorati, anche il tasso di cambio ha influito in parte sull’aumento dello squilibrio tra 

importazioni ed esportazioni arrivando a una quota di 76 yen per dollaro americano, rendendo 

sfavorevoli le esportazioni verso gli Stati Uniti 12 . È solamente nel 2016, 5 anni dopo gli 

avvenimenti di Fukushima, che il Giappone registra il primo surplus nella bilancia dei pagamenti. Il 

valore totale delle importazioni risulta essere diminuito di quasi il 16% con una riduzione nella 

quantità di petrolio e gas naturale comprata legata a una diminuzione dei prezzi iniziata dopo la fine 

del 2014 che ha permesso di limitare il peso delle importazioni sul deficit nazionale. La richiesta di 

petrolio risulta essere diminuita dagli anni precedenti anche grazie alla sostituzione del combustibile 

                                            
9 THE GUARDIAN, “Japan trade deficit hits record high”, 19 aprile 2012 
https://www.theguardian.com/business/2012/apr/19/japan-trade-deficit-record-high  

10 Craig R. PARSONS, “Japan’s newfound trade deficit: How much of it is due to new energy imports?”, Center for 
Economic and Social Studies in Asia, Yokohama National University, 2014,  pp. 1-5, 
https://www.econ.ynu.ac.jp/cessa/publication/pdf/CESSA%20WP%202014-03.pdf  

11 Ibid., pp. 41-42 

12 Kenneth Neil CUKIER, “The economic fallout, Japan’s post-3/11 challenges”, p.232 
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con il carbone o lo stesso LNG, o per il cambiamento di fattori strutturali come l’introduzione di 

nuovi mezzi per produrre energia, una produzione improntata all’efficienza e una richiesta minore 

di energia da parte dei consumatori.13 Anche le esportazioni di materiali come il ferro o automobili 

hanno registrato una diminuzione rispetto all’anno precedente mantenendo tuttavia positiva la 

bilancia dei pagamenti. Il cambio favorevole con gli Stati Uniti ha inoltre permesso di registrare un 

trend positivo nei commerci con il continente americano14, situazione derivante principalmente 

dalla notizia delle elezioni americane e dalla possibilità dell’elezione di Donald Trump come 

presidente. Dopo l’annuncio dei risultati delle elezioni e negli anni successivi lo yen ha comunque 

mantenuto un trend positivo nei confronti del dollaro americano.15    

 

2.2 Il problema energetico 

 

 Il disastro di Fukushima ha messo il Giappone di fronte alla necessità di trovare 

un’alternativa al nucleare; il modo in cui l’incidente è stato gestito ha fatto sì che si propagasse un 

evidente sfiducia nei confronti di un’energia che da anni garantiva all’arcipelago una quota 

rilevante dell’intero fabbisogno energetico.  L’evento si inserisce in un periodo storico in cui la 

richiesta energetica continua ad essere sempre maggiore, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, i 

quali necessitano di quantità sempre più elevate di energia elettrica per soddisfare le richieste dei 

propri abitanti. Di conseguenza i prezzi dei combustibili, soprattutto del petrolio, saranno 

influenzati da una maggiore richiesta a fronte di un’offerta che diminuisce con il passare degli 

anni.16 Secondo le stime pubblicate nei White Paper sull’energia dall’ANRE risulta evidente come i 

livelli di dipendenza da combustibili fossili nel post Fukushima si siano rivelati più alti rispetto al 

periodo della prima crisi petrolifera del 1973. Se allora la dipendenza della nazione si rifaceva ad 

una cifra pari all’80%, nell’anno fiscale 2013 è stato raggiunto l’88%.  

 

                                            
13 EIA – U.S Energy Information Administration, “Japan – Analysis”, aggiornato a febbraio 2017, pp. 1-2, 
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=JPN  

14 THE JAPAN TIMES, “Japan sees first trade surplus in six years amid falling imports”, 25 gennaio 2017, 
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/01/25/business/%C2%A54-trillion-japan-saw-first-trade-surplus-six-years-
2016-amid-import-drop/#.XCow0VxKhPZ 

15 Peter WELLS, “Yen strongest since US election on big weekly advance”, Financial Times, 16 febbraio 2018, 
https://www.ft.com/content/36d3156a-1356-11e8-8cb6-b9ccc4c4dbbb  

16 METI, “2011 Annual Report on Energy (Energy White Paper 2011)”, ottobre 2011, pp. 2-4, 
http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2011_outline.pdf  
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Figura 2.3 – Cambiamento nella dipendenza dalle diverse fonti energetiche17 

 

Nel complesso, la percentuale occupata dal gas naturale tra i combustibili fossili ha toccato la quota 

più alta nella storia della nazione proprio nel 2013 arrivando al 43% dopo il 29% registrato nel 2010. 

Il fatto che il Giappone sia anche il maggiore importatore di gas naturale nel mondo ha fatto sì che, 

aumentando la richiesta, il prezzo del combustibile aumentasse sul mercato rendendo ancora più 

oneroso il suo commercio.18 A causa del cambiamento nelle fonti di approvvigionamento per la 

produzione di energia si è assistito anche ad un aumento nella tassazione del settore dell’elettricità. 

Dopo Fukushima nel 2014 il settore privato, considerando un nucleo familiare standard, ha 

osservato un aumento di circa il 20% sul prezzo unitario medio dell’energia elettrica, le imprese di 

circa il 30% 19 ; prezzo che ha continuato ad aumentare già nell’anno successivo arrivando a 

aumentare quasi del 10% in entrambi i casi20. Dopo il grande terremoto va però considerato che, se 

da un lato l’economia ha dato segni di ripresa, dall’altro il consumo di energia elettrica ha mostrato 

segni di un leggero declino. Prendendo sempre in considerazione i dati del 2010, in due anni i 

consumi sono diminuiti di circa l’8 percento.21 Nel 2011 si era di fatto diffuso il fenomeno che in 

giapponese prende il nome di jishuku, o autocontrollo; termine citato dallo stesso governatore di 

Tōkyō, Ishihara Shintarō, come richiesta ai suoi concittadini di risparmiare sui consumi a seguito 

                                            
17 ANRE, “FY2013 Annual Report on Energy (Energy White Paper 2014)”, giugno 2014, p. 8, 
http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2014_outline.pdf  

18  Craig R. PARSONS, “Japan’s newfound trade deficit: How much of it is due to new energy imports?”, pp. 38-39 

19 ANRE, “FY2013 Annual Report on Energy (Energy White Paper 2014)”, p. 11   

20 METI, ANRE, “FY2014 Annual Report on Energy (Energy White Paper 2015)”, luglio 2015, p. 15, 
http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2015_outline.pdf  

21 ANRE, “FY2013 Annual Report on Energy (Energy White Paper 2014)”, p. 11   
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del problema legato al trasporto e alla produzione di energia elettrica22. Il termine jishuku prende 

però un significato più ampio di rinuncia al lusso, al divertimento o alla celebrazione come segno di 

solidarietà e conforto nei confronti delle regioni danneggiate23. Il continuo aumento delle bollette ha 

poi contribuito ad un meccanismo di risparmio ulteriore da parte delle famiglie. Inoltre, subito dopo 

il disastro, con l’arrivo dell’estate si era posto il problema di un maggiore risparmio sui consumi 

energetici data la scarsità di energia prodotta dalle centrali ancora funzionanti e la necessità di 

rifornire le zone colpite che stavano vivendo in serie ristrettezze. Siccome le estati giapponesi sono 

note per essere afose e accompagnate da alte temperature, e quindi da un cospicuo uso di 

climatizzatori, l’unico modo per evitare un’insufficienza energetica era quella di praticarne il 

risparmio. Questa consapevolezza ha dato origine ad una campagna che ha preso il nome di 

setsuden, risparmio energetico.24 Per non dover fare ricorso a blackout programmati, il governo 

aveva chiesto nel 2011 di ridurre i consumi elettrici di circa il 15-20% e questo ha comportato 

l’utilizzo di meno aria condizionata nei luoghi pubblici o sui mezzi di trasporto, il cambiamento 

delle abitudini lavorative di molti impiegati, nuovi accorgimenti nelle famiglie per evitare sprechi 

inutili.25L’utilizzo combinato di poster pubblicitari e spot tv ha di fatto veicolato un messaggio 

fondamentale per riuscire a convivere con un evidente ristrettezza energetica nei mesi successivi 

alla tragedia.26 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22 Kenneth Neil CUKIER, “The economic fallout, Japan’s post-3/11 challenges”, p. 225 

23 KIMURA Ida Aya, FUKUSHIMA Rina, OYABO-MATHIS Naoko, James MATHIS, “Jishuku, Altruism, and Expatriate 

Emotion”, American Sociological Association,  Vol. 14, Issue 2, 2015, p. 32, 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1536504215585771  

24 NEW YORK TIMES, “In Japan, the summer of setsuden”, 25 settembre 2011,  
https://www.nytimes.com/2011/09/26/opinion/in-japan-the-summer-of-setsuden.html  

25 Jeffrey RUBIN, “Setsuden poised to replace nuclear power in Japan”, Huffington Post, 4 ottobre 2011, 
https://www.huffingtonpost.com/jeffrey-rubin/setsuden-japan-nuclear-free_b_916123.html?guccounter=1  

26 CNN, “Japan gets graphic to save energy?”, 5 luglio 2011, 
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/06/30/japan.energy.saving/index.html  



74 

 

Figura 2.4 – Poster pubblicitari realizzati da diversi grafici per la campagna setsuden27 

 

 

Questa consapevolezza verso il risparmio energetico ha dato progressivamente dei segnali positivi, 

si nota infatti come la produzione e il consumo di energia elettrica siano diminuiti con il passare del 

tempo di quasi il 10% già nel 2012.28 La campagna del setsuden può anche assumere toni più 

polemici e attivisti nel momento in cui viene utilizzata come mezzo per limitare l’utilizzo delle 

centrali nucleari su suolo nipponico.  A fianco del risparmio familiare improntato ad evitare nuovi 

blackout si evidenzia la posizione di persone come Sato Kazuo, parte del Soft Energy Project, 

un’organizzazione che sostiene il progressivo sviluppo del rinnovabile, la quale afferma: 

“To push renewable and safe energy to the national forefront and reduce Japan's reliance on nuclear 

energy, it is important to sustain the current public setsuden mood. I am worried that the public support could 

be temporary”29 

Ciò evidenzia come un disastro di tale portata abbia dato ampio spazio a organizzazioni che 

professano un futuro più verde per contrastare la lobby dei poteri forti e i loro interessi economici, 

spingendo per un ulteriore sviluppo di fonti alternative che non andrebbero a mettere in pericolo la 

sicurezza della nazione.30 

                                            
27 Fonte delle immagini, http://setsuden-blog.tumblr.com/, blog in cui vengono raccolte immagini realizzate da diversi 
graphic designers per la promozione della campagna pubblicitaria setsuden.                                                                                                               
Figura 1: “Risparmiate per favore! A favore di tutte quante le vittime”, grafico https://twitter.com/#!/puchii_rabbit, 
Figura 2 “Tutti insieme Setsuden!”, Figura 3 “Collaboriamo insieme per il setsuden”, grafico 
https://twitter.com/#!/eight_y  

28 ANRE, “FY2013 Annual Report on Energy (Energy White Paper 2014)”, p. 17 

29 THE GUARDIAN, “Energy saving ‘setsuden’ campaign sweeps Japan after Fukushima”, 22 agosto 2011, cit. p. 1, 
https://www.theguardian.com/environment/2011/aug/22/energy-saving-setsuden-japan-fukushima  

30 THE GUARDIAN, “Energy saving ‘setsuden’ campaign sweeps Japan after Fukushima”, pp. 1-2 
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2.2.2 L’energia nucleare 

 

Prima dell’incidente nucleare a Fukushima e dei danni causati dalla combinazione di un forte 

terremoto e dello tsunami i reattori funzionanti erano 54. Fino al 2010 l’energia nucleare permetteva 

di produrre circa il 30% del fabbisogno nazionale quando, nei primi anni in cui era stata introdotta, 

rappresentava solamente il 3% all’interno del panorama energetico giapponese.31  L’importanza 

dell’energia nucleare si riscontra in primo luogo nella necessità della nazione di essere 

autosufficiente dal punto di vista energetico e quindi di dipendere sempre in minima parte dalle 

importazioni di combustibile. In secondo luogo, il nucleare permette di ridurre le emissioni di CO2 

nell’atmosfera e di contribuire al contenimento dell’effetto serra producendo energia pulita senza 

quasi nessuna emissione nociva. Prima di Fukushima il nucleare doveva divenire il punto focale 

della politica energetica per contribuire ad abbassare i livelli di anidride carbonica del 52% entro il 

2050 e del 90% entro il prossimo secolo. Questo significava portare il contributo energetico 

nucleare al 60% duplicando la quota del 2010.32  Dopo l’11 marzo gli obiettivi precedentemente 

fissati non furono più realizzabili, almeno nell’immediato futuro. A maggio dello stesso anno 

solamente 17 reattori su 54 erano operativi, tolti quelli danneggiati nel sito di Fukushima, 20 dei 

rimanenti erano stati spenti per periodici controlli di sicurezza ancora prima dell’incidente, i reattori 

alla centrale di Fukushima dai-ni, che non aveva riportato danni ma che era troppo vicino al sito 

dell’incidente, insieme ad altri tre erano stati raffreddati in seguito per misure di sicurezza. La sorte 

delle rimanenti due unità della centrale di Fukushima dai-ichi ha subito lo stesso destino, salvo poi 

essere messi in lista per lo smantellamento come i reattori danneggiati nel disastro. A pochi mesi 

dall’accaduto quindi, solamente il 35% dell’energia prodotta nei mesi precedenti poteva essere 

ricavata dalle unità ancora in funzione. Dopo maggio il numero di reattori attivi continuò 

progressivamente a diminuire fino a raggiungere lo zero.  

 Con l’avvento di un nuovo nucleo di controllo, l’NRA, in sostituzione dei precedenti, NISA 

e NSC (rimando al cap. 1), sono state introdotte delle regolamentazioni tali da garantire delle 

misure di sicurezza adeguate a permettere la rimessa in funzione delle varie unità. Nel 2013 viene 

concordato un insieme di norme di sicurezza derivanti dai nuovi requisiti normativi definiti alla luce 

degli avvenimenti di Fukushima 33  e presentate alla cinquantasettesima conferenza generale 

                                            
31 ANRE, “FY2013 Annual Report on Energy (Energy White Paper 2014)”, p. 8 

32 WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, “Nuclear Power in Japan”, aggiornato a novembre 2018, p.1,  http://www.world-
nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx  

33 Ibid, pp. 7-8  
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organizzata dall’International Atomic Energy Agency.34 Si rende necessario considerare che disastri 

naturali di intensità pari o maggiore a quello del Tōhoku, attacchi criminali o terroristici possano di 

nuovo accadere, si deve perciò mettere in sicurezza il sito contro eventuali tsunami e soprattutto 

tutelare le fonti di energia e i pannelli di controllo in modo tale da poter intervenire per tempo. Sono 

indispensabili anche dei piani legati all’evacuazione di eventuali zone danneggiate per tutelare i 

residenti e gli operatori ed evitare preziose perdite di tempo. Infine è fondamentale migliorare la 

sicurezza degli impianti e il rispettivo regolamento in merito.35  

 Nel 2013 ancora nessuna unità era stata riavviata a causa dei molti controlli necessari, le 

diverse società che si occupavano della produzione energetica, otto in Giappone, proponevano ogni 

volta quali reattori prediligere per le ispezioni in modo tale da riavviare i più redditizi. La società 

del kansai, la KEPCO, dovette mettere in attesa il riavvio di alcune unità a causa di ingiunzioni del 

tribunale che ne vietavano la riaccensione. È il caso di due unità a Takahama in cui è stata prorogata 

di un anno la rimessa in funzione dei reattori; si definivano insufficienti gli accorgimenti di 

sicurezza e i piani di evacuazione non erano adeguati alla pericolosità del luogo data la presenza di 

una faglia sismica nelle vicinanze. Entrambe le unità sarebbero state rimesse in funzione nel 2017. 

Anche il caso dei reattori presenti a Fukui andò a incidere sui possibili guadagni della società del 

kansai; il riavvio è stato anche in questa circostanza rallentato a causa di un’ingiunzione per il 

timore dei residenti di un possibile incidente. In questo caso il governatore locale, per il potere di 

veto che gli compete, aveva rallentato le procedure dando il suo consenso solamente a metà 2017 

cosicché le due unità potessero essere avviate nella primavera dell’anno successivo. Le prime unità 

sono state però messe in funzione già nel 2015, ma tralasciando quelle di Takahama che vennero 

poi fermate, solamente due reattori nel sito di Sendai stavano effettivamente producendo energia 

elettrica in quell’anno.  Se in questi anni è stato più semplice ottenere il permesso per i reattori 

LWR, per quelli BWR la situazione si è rivelata più complicata. Ne sono un esempio i reattori del 

sito Kashiwazaki-Kariwa di proprietà della TEPCO dove la negoziazione con i governi locali si è 

sempre rivelata accesa. Questo perché, la tipologia di reattori necessita di rilasciare nell’atmosfera 

del materiale radioattivo per raffreddare il cuore in caso di malfunzionamento ed evitare esplosioni 

al suo interno, questo metterebbe simultaneamente in pericolo la popolazione circostante. Il riavvio 

                                            
34 IAEA, “Japan's Nuclear Regulation Authority Reports on Conditions at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power 

Station”, 17 settembre 2013, https://www.iaea.org/newscenter/news/japans-nuclear-regulation-authority-reports-
conditions-tepcos-fukushima-daiichi-nuclear-power-station-0  

35 NRA, “New Regulatory Requirements for Light-Water Nuclear Power Plants, Outline”, in “Enforcement of the New 

Regulatory Requirements for Commercial Nuclear Power Reactors”, agosto 2013, pp. 1-2, 
http://www.nsr.go.jp/data/000067212.pdf.  Per il documento originale, “Jitsuyō hatsuden-yō genshiro ni kakaru 

shinkisei kijun nitsuite – gaiyō”, http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/shin_kisei_kijyun.html   
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del sito si stima quindi tra il 2020 e il 2025, considerando che alcune unità non sono mai state 

riavviate dal 2007 dopo un terremoto che poteva comprometterne il funzionamento e quindi 

potrebbero necessitare di nuovi accorgimenti per permetterne la corretta operatività.36 

 Con un iter burocratico così delineato, composto da una richiesta di ispezione da parte delle 

società energetiche, dall’approvazione dell’NRA, del governo centrale e infine dei governatori 

locali,37 a novembre 2018 secondo i dati pubblicati dall’ANRE, subagenzia del METI, solamente 9 

dei reattori nipponici sono stati riavviati e 23 hanno ricevuto ordinanza di smantellamento. Dei 

restanti, 6 unità hanno ricevuto l’approvazione dell’agenzia e sono in attesa di un riavvio, 12 stanno 

per essere ispezionati e altri 10 hanno ancora un futuro incerto.38  

 

Figura 2.5 – Stato attuale dei reattori su suolo nipponico nel 201839 

 

 

Il riavvio dei reattori però non è di fatto un processo economico; senza distinzione di tipologia o età 

ogni unità ha un costo di realizzazione che spazia tra i 700 milioni e il miliardo di dollari. Secondo 

un sondaggio effettuato dalla JAIF le otto compagnie elettriche hanno sopportato, dal 2011 al 2017, 

un costo di circa 17 miliardi di dollari per il mantenimento delle centrali e nel 2015 le spese per gli 

                                            
36 WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, “Nuclear Power in Japan”, p. 9 

37 U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, “Japan has restarted five nuclear power reactors in 2018”, 28 
novembre 2018, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37633 

38 ANRE, “Nihon no genshiryokuhatsudenjo no jōkyō” (The situation of the nuclear power plant in Japan), 7 novembre 
2018, http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/001/  

39 U.S. EIA, “Japan has restarted five nuclear power reactors in 2018”, figura n. 1 
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aggiornamenti necessari a soddisfare i nuovi regolamenti hanno superato i 2 miliardi di dollari. 

Anche lo smantellamento prevede dei costi ingenti, alcuni reattori in questi anni si sono avvicinati 

alla soglia dei 40 anni di operatività e le società devono valutare se i costi di aggiornamento siano 

più onerosi di quelli di un definitivo spegnimento, considerando che i reattori più vecchi sono stati 

costruiti negli anni sessanta e che successivamente le tecnologie di costruzione e realizzazione siano 

di fatto migliorate.  

 Con lo spegnimento dei reattori l’importazione di gas e combustibile fossile è aumentata, e 

con essi anche i costi dell’energia stessa. I costi di produzione già nel 2012 erano saliti del 56% e le 

perdite nelle varie società erano state stimate a circa 1.000 miliardi di yen per anno. Nel 2013, 

dall’incidente di Fukushima i costi dell’importazione di combustibili sono stati stimati a quasi 4.000 

miliardi.40 La federazione dei business giapponesi, Keidanren, ha affermato che nel momento in cui 

tutti gli impianti nucleari si sono fermati, ogni anno quasi 4.000 miliardi di yen di benessere 

nazionale sono stati destinati al mercato estero a causa delle importazioni. Il punto che la 

federazione vuole promuovere è che, senza una fonte stabile e conveniente non potrà esserci una 

crescita interna al paese, e che solamente l’energia nucleare potrebbe soddisfare questi requisiti 

preliminari.41 Oltre al ruolo economico che l’energia nucleare ha dimostrato di avere, limitando i 

costi di importazione per altre fonti energetiche, si deve considerare anche la tutela ambientale. 

Dopo lo spegnimento dei reattori l’intensità di anidride carbonica è salita di quasi il 40% rispetto 

agli anni precedenti e circa 100 tonnellate di CO2 per anno in più vengono prodotte da quando il 

Giappone si è affidato ai combustibili fossili, aumentando di circa l’8% le emissioni totali. Il record 

di emissioni è stato raggiunto nel corso del 2013 quando hanno raggiunto le 1395 tonnellate 

superando qualsiasi valore registrato dal 1990.  L’obiettivo del governo di raggiungere entro il 2020 

livelli inferiori al 25% di quelli registrati nel 1990 potrebbe essere messo in discussione senza il 

funzionamento dei reattori nucleari.42 

 

2.2.3 L’energia rinnovabile  

 

 L’attenzione verso il rinnovabile non è da considerarsi una novità post-Fukushima. Già nei 

decenni precedenti erano stati promossi incentivi e progetti a sostegno dell’energia idrica e 

soprattutto solare, incentivi che fino a qualche anno fa ancora venivano promossi per lo sviluppo 

                                            
40 WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, “Nuclear Power in Japan”, pp. 11- 12 

41 Ibid, cit p. 12 

42 Ibid. pp. 11-13 
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delle energie alternative. Nonostante questa attenzione, il Giappone non risultava essere più attivo 

nel settore rispetto ad altri concorrenti europei come la Germania.43 Fino al 2010 la sfera delle 

energie rinnovabili risultava incidere sulla produzione energetica nazionale solamente per il 9,6% 

del totale, con l’8,5 della quota da imputare all’energia idrica.44  Nel 2012 entra in vigore una nuova 

politica energetica, la FIT (Feed-in tariff), il cui scopo è quello di promuovere le energie rinnovabili 

e permetterne un più facile investimento a prezzi concorrenziali per un determinato periodo di 

tempo. I prezzi sono stati poi fissati secondo le stime del METI. Dal luglio 2012 all’anno successivo 

la FIT ha permesso l’introduzione di 30GW di nuova capacità, aumentando fino a valori pari a 

70GW nel 2014. Questi dati stanno a significare un evidente aumento dell’importanza delle 

rinnovabili nel mix energetico rispetto ai decenni precedenti. La quota raggiunta nel 2014 

rappresenta un quintuplo di quella del 1990, anche se la maggior parte della produzione ancora si 

concentra sull’utilizzo di pannelli solari e non su altre fonti rinnovabili. Il taglio degli incentivi ha 

difatti causato un rallentamento negli investimenti dal 2004 ma con la nuova FIT sembra che si 

siano ripresi, nel 2014 infatti si raggiunge la quota del 4% di energia prodotta dalle rinnovabili, 

escludendo quella prodotta attraverso l’acqua, con la necessità tuttavia di migliorare la diffusione di 

impianti diversi da quelli solari. L’energia rinnovabile diventa anche un mezzo per ricostruire 

un’economia pesantemente colpita dopo Fukushima e il disastro nucleare; nel Tōhoku infatti si nota 

un avvicinamento alle fonti rinnovabili per un rilancio della regione con la formulazione di diversi 

progetti che vedono protagonisti i cittadini e le imprese locali.45 È proprio a Fukushima che nel 

2014 nasce il progetto della prefettura di diventare un’area dipendente al 100% dalle sole energie 

rinnovabili entro il  2040, ponendo come obbiettivo quello di raggiungere il 40% entro il 2020 e i 

due terzi nel decennio successivo. Dopo l’anno fiscale 2017 l’energia rinnovabile soddisfa il 28% 

della richiesta locale raggiungendo una potenza pari a 1.4Gw suddiviso tra il solare che rappresenta 

la percentuale maggiore, la biomassa e una piccola parte di eolico e geotermico. La potenza 

raggiunta dalle fonti energetiche naturali potrebbe essere paragonata a quella di un reattore nucleare. 

In particolare, l’energia eolica rappresenta una promessa per il futuro energetico della regione e 

colossi come Hitachi, Marubeni e Mitsubishi hanno già realizzato diversi progetti che hanno portato 

alla costruzione di almeno 5 turbine.46 Queste turbine fanno parte di un progetto di un “parco 

                                            
43 Vlado VIVODA, “Energy Security in Japan. Challenges after Fukushima”, p 145 

44 ANRE, “FY2013 Annual Report on Energy (Energy White Paper 2014)”, giugno 2014, p.8 

45 ISEP, “Renewables Japan Status Report 2014 Executive Summary", luglio 2014, pp. 3-4, 
https://www.isep.or.jp/en/wp/wp-content/uploads/2014/07/JSR2014_Summary_EN.pdf  

46 Eric JOHNSTON, “Fukushima powers towards 100% goal on renewables as grid and cost woes linger”, The Japan 
Times, 11 marzo 2018 https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/11/national/fukushima-powers-toward-100-goal-
renewables-grid-cost-woes-linger/#.XDd3XlxKhPY  
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eolico” galleggiante che è stato stimato intorno ai 225 milioni di dollari e che comprende la 

costruzione di almeno 143 turbine entro il 2020.47 Il supporto della regione allo sviluppo delle 

rinnovabili è dato anche dalla presenza di diverse associazioni impegnate nello studio di fonti 

alternative. Lo stesso governo centrale ha poi creato un piano per l’uso delle risorse rinnovabili per 

Fukushima per ampliare il supporto verso le iniziative e creare altri modelli simili in altre città della 

prefettura. Altri esempi sono infatti le “smart communities”, dove si prevede una ricostruzione 

incentrata sul rinnovabile, a Shichi, Soma, Namie, Naraha e Katsurao, alcune delle città 

maggiormente colpite dall’incidente nucleare.48  

Nell’anno fiscale 2015 si nota un progressivo aumento della quota detenuta dalla produzione 

tramite fonti rinnovabili, con un 14,5% di cui il 10% prodotta con energia idrica49 

 

Figura 2.6   – Quota delle energie rinnovabili e mix energetico nell’anno fiscale 201650  

 

 

 

                                            
47 Sophie YEO, “Fukushima to use 100% renewable energy by 2040”, Climate home news, 31 gennaio 2014, 
http://www.climatechangenews.com/2014/01/31/fukushima-to-use-100-renewable-energy-by-2040/  

48 Eric JOHNSTON, “Fukushima powers towards 100% goal on renewables as grid and cost woes linger” 

49 ISEP, “Renewables Japan Status Report 2016 Executive Summary", ottobre 2016, p. 2, 
https://www.isep.or.jp/en/wp/wp-content/uploads/2016/10/JSR2016Summary-EN.pdf  

50 ISEP, “Status of Renewable Energies in Japan", agosto 2017, pp. 5-6, https://www.isep.or.jp/en/wp/wp-
content/uploads/2017/08/ISEP20170827JapanStatus-EN.pdf  
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Dal momento in cui la FIT è stata emanata, il METI ha progressivamente modificato i prezzi a cui 

dovevano essere acquistate le nuove energie. Lo schema era stato pensato per raggiungere una 

quota pari al 20-35% di energia rinnovabile nel mix energetico del paese per sopperire alla 

mancanza della quota del nucleare e permettere allo stesso modo una riduzione nella produzione di 

CO2.51 Secondo questo schema di prezzi infatti, le compagnie elettriche sono obbligate a comprare 

elettricità prodotta secondo fonti rinnovabili per un periodo prefissato e a prezzo già decisi. Lo 

schema della FIT è stato in parte modificato nel 2017 per introdurre un nuovo sistema legato 

all’approvazione dei progetti che necessita un accordo con le società energetiche prima della sua 

realizzazione. Con i progressi raggiunti nel settore il METI ha avuto la possibilità di ridurre in parte 

i costi legati al solare, grazie agli sviluppi della tecnologia, e di creare nuove categorie per energie 

prodotte attraverso vento, acqua o biomassa.52 I prezzi relativi agli investimenti nella tecnologia del 

solare al momento in cui era stata introdotta la manovra energetica ammontavano a 42¥/kWh, 

ridotta poi a 37¥ nel 2014.53 Con l’avanzare della tecnologia e dell’acquisto di pannelli solari è stato 

possibile diminuire i costi necessari alla sua produzione; infatti dai 42¥ del 2012 si è arrivati ad una 

cifra pari a 28¥ nell’anno fiscale 2017 e a 24¥ per quello nuovo. Per quanto riguarda le altre fonti 

rinnovabili non si è assistito a un progresso simile a quello raggiunto nel solare, ad esempio per 

l’energia eolica si è passati da 23.2¥/kWh nel 2012 per unità che superavano i 20kW ai 19¥ nel 

2019, con una riduzione di solo pochissimi yen a causa della percentuale inferiore di investimenti 

effettuati nel settore.54Secondo lo schema della FIT il progetto sarebbe finanziato direttamente dai 

                                            
51 Firdaus MUHAMMAD-SUKKI, Siti Hawa ABU-BAKAR, (…), “Feed-in tariff for solar photovoltaic: The rise of Japan”, 
Renewable Energy, 68, 2014, p. 638, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148114001554  

52 IEA, “Feed-in Tariff for renewable electricity and solar PV auction”, aggiornato aprile 2018, https://bit.ly/2LRmOQd  

53 WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, “Nuclear Power in Japan”, p. 5 

54 IEA, “Feed-in Tariff for renewable electricity and solar PV auction”, tabella  
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consumatori attraverso un aumento della loro bolletta di circa 100 yen al mese, dopo alcuni anni dal 

suo lancio tuttavia si nota come il peso di questa manovra abbia cominciato a gravare più 

pesantemente anche sulle tasche dei cittadini.55 Se si considera l’anno fiscale 2015 si nota come il 

costo abbia raggiunto 1.320 miliardi di yen con un contributo di circa 5,688 yen (circa 53 dollari) 

per i consumatori.56 Considerando i nuovi annunci fatti dal METI si nota un ulteriore aumento dei 

costi a 9,504 yen (83 dollari) per l’anno fiscale 2017.57 

 

 

2.3 I disturbi alla filiera produttiva 

 

L’interruzione temporanea della produzione di molte aziende nelle aree colpite ha avuto un impatto 

rilevante sulla filiera produttiva al di fuori del Giappone. Nonostante in precedenza si sia affermato 

che il peso economico delle zone danneggiate fosse limitato solamente al 2,5%, dopo il disastro è 

diventata evidente l’importanza che esse ricoprono a livello mondiale e il fatto che il Tōhoku non 

sia solamente una zona dedita alle attività legate al settore primario. Il Tōhoku detiene infatti un 

ampio mercato nella produzione di semiconduttori ed elettronica, soprattutto nella produzione di 

elementi di raccordo per permettere la realizzazione del prodotto finale altrove. Il Giappone non 

detiene più il primato nella produzione del prodotto finito ma le aziende nipponiche dominano 

ancora il mercato dei componenti. I settori maggiormente colpiti risultarono essere principalmente 

l’automobilistico e l’elettronico. Ne sono un esempio la Mitsubishi Gas and Chemical e Hitachi 

Chemical che detengono il 90% del mercato per la produzione di una resina necessaria a legare parti 

dei microchip contenuti negli smartphone. Le grandi aziende automobilistiche hanno subito danni 

negli stabilimenti presenti nelle aree danneggiate rallentando il business di marchi come Nissan e 

Toyota per mancanza di pezzi necessari all’assemblaggio. Questo ha permesso ai produttori 

internazionali, ad esempio americani o coreani, di beneficiare della mancanza temporanea di rivali 

sul mercato e di aumentare le proprie vendite.  Il business delle attività danneggiate ha mostrato 

segni di ripresa già nei mesi successivi al disastro, ripristinando i commerci più velocemente del 

previsto.58 La Toyota in seguito all’incidente ha preventivato una perdita di circa 2 milioni di 

veicoli dopo aver valutato i danni negli stabilimenti nord orientali, data però la ripresa 

                                            
55 Firdaus MUHAMMAD-SUKKI, Siti Hawa ABU-BAKAR, (…), “Feed-in tariff for solar photovoltaic: The rise of Japan”, 
p. 638 

56 THE JAPAN TIMES, “Reviewing the feed-in tariff system”, 24 gennaio 2014, 
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/01/24/editorials/reviewing-feed-tariff-system/#.XDIV81xKhPY  

57 WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, “Nuclear Power in Japan”, p. 13 

58 Kenneth Neil CUKIER, “The economic fallout, Japan’s post-3/11 challenges”, pp. 227-228 
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estremamente rapida del business la produzione persa si è limitata a meno di 400 mila pezzi, più 

della metà nel mese successivo al disastro. La percentuale di mercato occupata dalle case 

automobilistiche giapponesi in America in seguito a Fukushima è però diminuita di quasi 10 punti, 

dal 39 al 30%, tra febbraio e giugno del 2011 riprendendo però parte del mercato a partire dalla 

seconda metà dell’anno con uno share del 38% nei primi mesi del 2012.59 

L’indice di produzione industriale scese del 15,5% rispetto alla quota registrata nel mese di 

febbraio 2011 ed è diventato evidente come anche le zone non direttamente coinvolte nel disastro 

abbiano sofferto delle conseguenze a causa della scarsità dei materiali e della diminuzione della 

domanda complessiva.60 I danni immediatamente visibili sono stati quelli delle aziende fisicamente 

presenti nel territorio colpito che, in una seconda fase hanno ostacolato l’assemblaggio e la 

produzione finale di oggetti in altre aziende. Il disastro nucleare ha poi creato da un lato la 

mancanza di fiducia nel prodotto giapponese che, prima del 2011, era considerato di alta qualità ed 

affidabile; dall’altro un serio problema di limitazione di fonti di energia elettrica con i conseguenti 

blackout, poiché non era possibile soddisfare la richiesta di elettricità necessaria al funzionamento 

di tutti i complessi aziendali e all’uso privato. Senza la produzione di energia dal nucleare, l’utilizzo 

di fonti alternative porta ad un aumento di costi nel settore dell’elettricità che vanno a riversarsi 

sulle bollette dei consumatori mettendo in difficoltà la competitività di un’azienda sul mercato.61 

 

Figura 2.7 – Impatto subito dal “brand Giappone” nel mondo62 

 

                                            
59 KAGEYAMA Yuri, “Japan: Automakers recovering after tsunami”, The Press-Enterprise, 9 marzo 2012, 
https://www.pe.com/2012/03/09/japan-automakers-recovering-after-tsunami/  

60 OKUDA Norio, TAO Ye, KAJITANI Yoshio, SHI Peijun, TATANO Hirokazu, “The 2011 Eastern Japan Great 

Earthquake Disaster: Overview and Comments”, International Journal of Disaster Risk Science, Vol.  2, Issue 1, 
marzo 2011, p. 37, https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-011-0004-9  

61 METI, MHLW, MEXT, “Summary of the White Paper on Manufacturing Industries 2011”, ottobre 2011, pp. 17-20, 
http://www.meti.go.jp/english/report/data/Monodzukuri2011_02.pdf  

62 METI, MHLW, MEXT, “Summary of the White Paper on Manufacturing Industries 2011”, grafico 2-15, p. 20 
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Il grafico mostra il cambiamento dell’opinione dei consumatori, presenti nei mercati principali a cui 

si rivolge il Giappone. I dati provengono da un’indagine quantitativa sull’impatto ricevuto da brand 

giapponesi nel mondo dopo il terremoto del Tōhoku e l’incidente nucleare, effettuata dalla filiale 

giapponese di Interbrand, società che si occupa di aiutare le imprese partner nella crescita sul 

mercato attraverso strategie commerciali e ricerca tecnologica. Sono state analizzate le opinioni di 

consumatori inglesi, americani e cinesi riguardo a 5 categorie di prodotti; automobili, elettronica, 

cosmetici, cibo e abbigliamento. Le domande sono state poste per rilevare l’eventuale opinione 

positiva sull’affidabilità, la sicurezza, l’alta qualità, l’eleganza e la familiarità del prodotto 

giapponese dopo gli avvenimenti del 2011, confrontandoli poi con sondaggi similari effettuati negli 

anni precedenti. Le colonne del grafico evidenziano la media percentuale delle risposte ottenute 

dalle 5 categorie per le 5 industrie coinvolte; in tutti i casi si nota una diminuzione nella 

considerazione del prodotto giapponese come eccellenza, in particolare tra i consumatori cinesi 

dove la percentuale dei consensi è diminuita di ben 20 punti.63 

Ciò che ha risollevato le sorti della filiera produttiva è stata però la collaborazione avvenuta 

tra le diverse aziende che ha permesso di riprendere le attività già pochi mesi dopo il disastro.64 

Secondo un sondaggio realizzato dal METI nell’estate del 2011 in relazione alla condizione delle 

imprese dopo il terremoto è emerso che, considerando le aziende manifatturiere del territorio 

danneggiato, circa l’80% delle imprese ha ripreso la produzione ad un livello pari o superiore a 

quello antecedente al marzo dello stesso anno. Nel rimanente 20% una minima parte non ha avuto 

la possibilità di riavviare il proprio business o, pur avendolo riavviato, ha raggiunto un livello di 

produzione inferiore rispetto allo standard iniziale. Per quanto riguardava le aziende coinvolte, ma 

non fisicamente, a luglio del 2011 più dell’80% aveva raggiunto livelli più che soddisfacenti, e le 

restanti aziende avevano almeno raggiunto una produzione pari o superiore alla metà di quella 

originaria.65 

 

2.4 Il turismo 

 

Un altro settore che ha subito enormi danni è stato quello del turismo, e in questo caso, sono state 

principalmente le zone colpite ad osservare le conseguenze più gravi. In seguito al diffondersi della 

notizia degli avvenimenti nelle regioni del Tōhoku il numero di turisti provenienti dall’estero ha 

                                            
63 Ibid., p. 20 

64 Kenneth Neil CUKIER, “The economic fallout, Japan’s post-3/11 challenges”, p.228 

65 GOVERNMENT OF JAPAN, “Economic Impact of the Great East Japan Earthquake and Current Status of Recovery”, 
agosto 2011, pp. 8-9, http://www.meti.go.jp/english/earthquake/recovery/pdf/20110811_impact.pdf  



85 

 

subito un’evidente diminuzione. Già nel mese di aprile 2011 la quantità di visitatori è scesa del 

60%, fino al 35% in meno rispetto alle solite prenotazioni nel mese di luglio. Questo cambiamento è 

stato imputato principalmente, anche in questo caso, alla paura delle radiazioni e della 

contaminazione, così come alla scarsità di carburante per effettuare viaggi o all’insicurezza legata al 

rifornimento di energia elettrica.66 

  Secondo le stime pubblicate dall’Agenzia per il turismo in Giappone si evince che il 

numero di visitatori stranieri nel 2011 è stato registrato a 6,22 milioni, pari solamente al 72,2% di 

quelli che si sono recati in Giappone nell’anno precedente. Tuttavia, si è osservato che dopo il mese 

di maggio il trend ha mostrato dei leggeri miglioramenti (Fig. 2.8) anche se, ad anni di distanza, in 

alcune zone ancora non sono stati raggiunti i livelli registrati nel 2010. 

 

Figura 2.8 – Cambiamento annuale dei visitatori stranieri per regione durante il 201167 

 

 

                                            
66 Kenneth Neil CUKIER, “The economic fallout, Japan’s post-3/11 challenges”, p. 226 

67 JAPAN TOURISM AGENCY, “White paper on Tourism in Japan 2012”, 2012, p.9, 
http://www.mlit.go.jp/common/000221177.pdf  
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Osservando l’immagine si nota un profondo cambiamento causato dagli avvenimenti di marzo e in 

seguito una leggera e graduale ripresa nei mesi successivi, soprattutto nelle zone del Kyushu o di 

Okinawa, gettonate come mete di vacanza. Si nota inoltre come, per quanto riguarda il Tōhoku, la 

situazione non sia migliorata nel corso dell’anno se non in minima parte nel momento in cui si 

confrontano i dati con quelli delle altre regioni dell’arcipelago. 68  Nelle regioni maggiormente 

colpite, e in particolare le tre prefetture già nominate, nel 2011 l’indice dei visitatori totali scese di 

circa 20 punti rispetto a quello dell’anno precedente. Anche nel 2016 tuttavia tale indice non 

sembrerebbe avere subito grandi cambiamenti rimanendo ad una quota pari a 83.6 per i turisti 

autoctoni, di poco superiore a quella degli anni precedenti, con una ripresa da parte del turismo 

internazionale arrivando a cifre quasi simili a quelle del decennio precedente. Le stime proposte 

suddividono il numero di visitatori tra nazionali e stranieri, in modo tale da osservare la diversa 

risposta a livello internazionale. Si percepisce che soprattutto nelle regioni nord orientali il turismo 

internazionale si sia ripreso in modo molto più evidente di quello nazionale. Va sottolineato che, 

anche se il turismo in sé ha manifestato una positiva ripresa, le zone maggiormente colpite ancora 

oggi faticano ad attirare la stessa quantità di visitatori degli anni precedenti al triplice disastro. Per 

fare un esempio i turisti che visitano Fukushima, a 5 anni di distanza dagli avvenimenti, non hanno 

ancora raggiunto un valore pari alla metà di quelli registrati nel 2010.69 

 

Figura 2.9 – Stime di ospiti giapponesi (1) e stranieri (2) presso sistemazioni turistiche70 

(i dati del 2010 figurano come valore di riferimento pari a 100) 

(1)  

                                            
68 JAPAN TOURISM AGENCY, “White paper on Tourism in Japan 2012”, pp. 7-10 

69 JAPAN TOURISM AGENCY, “White paper on Tourism in Japan 2017”, 2017, pp. 28-30, 
http://www.mlit.go.jp/common/001255530.pdf  

70 JAPAN TOURISM AGENCY, “White paper on Tourism in Japan 2017”, pp. 28-29 
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(2)  

 

La regione del Tōhoku risulta però essere meno propensa ai miglioramenti soprattutto a causa di 

dicerie e false supposizioni principalmente legate al disastro nucleare e al timore della 

contaminazione. È solo nel 2015 che i flussi sembrano ritornare a livelli simili a quelli degli anni 

precedenti. L’informazione non precisa riguardo i livelli di contaminazione e la diffusione delle 

radiazioni ha quindi precluso la possibilità di ripresa del business per anni e, per accelerare il 

movimento positivo degli ultimi anni, continuano ad essere introdotte nuove iniziative e progetti per 

attirare maggiormente i turisti e supportare gli sforzi della popolazione nella ripresa dell’economia 

locale. Vengono utilizzati i sussidi elargiti appositamente per la ripresa del turismo insieme alla 

formulazione di progetti volti all’esplorazione delle meraviglie del territorio approvati dal MLIT 

(Ministero del territorio, infrastrutture, trasporti e turismo) che nel 2015 ha lanciato 

l’organizzazione del piano denominato “Esplorare il profondo nord del Giappone” per mostrare il 

territorio, la storia e la cultura nel corso di tutte le quattro stagioni.71 

 A livello nazionale, la quantità di turisti internazionali che hanno scelto il Giappone come 

meta ha iniziato ad aumentare vistosamente nei primi anni dello scorso decennio, andando incontro 

ad una leggera diminuzione a seguito della crisi economica globale. Dopo il grande terremoto il 

governo ha formulato un nuovo piano legato al turismo, facendo in modo che diventasse un mezzo 

attraverso il quale supportare la crescita economica del paese e favorire la comprensione e la 

diffusione della cultura nipponica nel mondo. L’espansione del turismo non si limita ad un’azione 

rivolta solamente al turista medio ma anche a coloro che viaggiano per lavoro o studio. Il piano del 

Giappone è stato quello di aumentare la quota di conferenze o fiere per permettere una maggiore 

frequentazione anche di lavoratori. Il nuovo piano formulato poneva i seguenti obiettivi per il 2016; 

portare a 30.000 miliardi di yen il valore dei consumi dei viaggiatori e raggiungere i 18 milioni di 
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visitatori in 5 anni.72 Osservando il White Paper on Tourism dell’anno fiscale 2016 si nota come per 

il quarto anno consecutivo si siano registrate delle visite ampiamente superiori alla media degli anni 

precedenti. Sono stati registrati circa 25 milioni di turisti internazionali con un aumento del 22% 

rispetto all’anno precedente, superando ampiamente le stime realizzate nel 2011.73Anche i consumi 

hanno raggiunto la quota stimata negli anni precedenti arrivando a circa 37.000 miliari di yen 

mostrando un aumento evidente dal 2012 in cui erano stati registrati 8.000 miliardi di yen in 

consumi. Il turismo rimane un campo fondamentale nella crescita del paese anche nell’Abenomics 

di Abe. Il piano dell’LDP delinea la necessità di valorizzare la cultura e le principali vie turistiche 

per attirare sempre più stranieri e raggiungere entro il 2020 i 40 milioni di turisti ed entro il 2030 

circa 60 milioni. Nel 2017, secondo i dati rilasciati, i visitatori sono ulteriormente aumentati 

sfiorando quasi i 30 milioni, portando al Giappone un’ulteriore ricchezza che si aggira intorno ai 

45.000 miliardi di yen. Anche in vista delle Olimpiadi del 2020 il paese sta cercando di attrezzarsi 

con Wi-fi e mezzi sempre più efficienti per spostarsi facilmente tra aeroporti e sistemazioni 

alberghiere, diminuendone in parte i costi facendo sì che il Giappone non appaia più come uno dei 

paesi più cari al mondo.74 

 

Figura 2.10 – Variazione nel numero di turisti internazionali in Giappone (2004 – 2016)75 

 

 

2.5 Le conseguenze locali 

 

Per quanto riguarda i danni causati all’economia locale bisogna considerare i danni materiali 

registrati direttamente dopo il disastro e quelli sociali emersi successivamente all’emergenza 

                                            
72 JAPAN TOURISM AGENCY, “White paper on Tourism in Japan 2012”, pp. 1-5 
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nucleare con la necessità di evacuare le zone maggiormente colpite o contaminate. L’effetto 

combinato di un forte terremoto e di un potente tsunami ha creato inizialmente gravi danni a 

abitazioni, infrastrutture, vie di comunicazione e alle vie di rifornimento delle diverse utenze. In 

totale nell’area del Tōhoku 120.000 edifici sono stati rasi al suolo, 278.000 hanno subito dei danni 

molto estesi e circa 720.000 sono stati danneggiati almeno in parte. 76  Questo ha provocato 

l’evacuazione della maggior parte della popolazione nelle aree completamente distrutte, prima in 

rifugi temporanei allestiti nelle scuole o nei centri di aggregazione rimasti intatti, creando anche 

profondo stress ai rifugiati costretti a vivere in situazioni precarie, in alcuni casi con scarsità di 

viveri e con condizioni igieniche deleterie. A pochi mesi dall’accaduto sono poi state messe a 

disposizione delle strutture adibite all’alloggio dei rifugiati e delle abitazioni sostitutive costruite dal 

governo77. Sommando anche l’incidente nucleare e la disposizione degli obblighi di evacuazione in 

zone che non sono state direttamente colpite dallo tsunami si stima che un totale di circa 470.000 

persone sono state allontanate dalle proprie case e più di 330.000 con tempistiche lunghe e 

indeterminate.78 Al 2017, secondo i dati raccolti, sono ancora più di 50.000 le persone che non 

hanno potuto ritornare nelle proprie case. 

 

Figura 2.11 – Cambiamento nel numero di evacuati dal 2011 al 201879 
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Una delle sfide più evidenti che il governo ha dovuto affrontare è la decontaminazione delle 

zone che sono state raggiunte dalle radiazioni scaturite dalla centrale di Fukushima dai-ichi. Nella 

prefettura un totale di 11 agglomerati cittadini si sono ritrovati all’interno dell’area restrittiva dei 20 

km che hanno richiesto una totale evacuazione per permettere le procedure di decontaminazione 

effettuate direttamente dal governo centrale. Oltre questa zona, definita a rischio abitativo, ci sono 

altre 104 municipalità dislocate in 8 prefetture in cui sono stati rintracciati livelli di radiazioni 

superiori a quelli raccomandati per un’esposizione sicura, la decontaminazione qui diventa 

competenza delle autorità locali che devono essere supportate da un finanziamento proveniente dal 

governo stesso. La prefettura di Fukushima ha poi allocato circa 3 miliardi di dollari per poter 

effettuare questa decontaminazione nelle diverse municipalità. Anche in questo caso diverse 

mancanze nella gestione dell’emergenza hanno dato luogo a un diffondersi di diffidenza nei 

confronti dell’operato del governo che ha messo in dubbio anche eventuali successi raggiunti nella 

messa in sicurezza delle zone contaminate. Il villaggio di Iitate ne è la prova. Situato al di fuori del 

raggio di 30km che era stato designato come limite per degli ulteriori ordini di evacuazione, è stato 

raggiunto da una dose massiccia di radiazioni rispetto a villaggi o città molto più vicine alla 

centrale.80  

Gli ordini di evacuazione emanati dal governo per le zone considerate a rischio 

contaminazione radioattiva, inizialmente avevano interessato solamente il territorio in un raggio di 

3 km dal sito di Fukushima dai-ichi mentre, chiunque si trovasse a 10km di distanza, era stato 

solamente invitato a non lasciare la propria abitazione per il rischio di entrare in contatto con 

quantità di radiazioni che potevano lederne la salute. Il giorno successivo al disastro l’ordine di 

evacuazione era stato esteso ad un raggio di 20km dal centro del disastro, e alcuni degli abitanti 

evacuarono di propria volontà per il timore delle radiazioni. La maggior parte degli ordini di 

restrizione sono stati eliminati a partire dai primi mesi del 2015 fino al 2017 e, ad aprile 2017, le 

zone ancora in stato di evacuazione, contrassegnate come aree in cui sarebbe stato difficile poter 

ritornare, rappresentano il 2,7% dell’intera area della prefettura di Fukushima e comprendono 

principalmente le città confinanti con la centrale di Fukushima e le zone in cui la maggior parte 

della radiazione si era propagata.81 Cancellare gli ordini di evacuazione sta a significare che i lavori 

di ricostruzione continuano rapidamente e che i livelli di radiazione presenti nel territorio non sono 

tali da rappresentare un problema per la salute; gli abitanti possono quindi ritornare nella propria 
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Journal – Japan Focus, Vol. 10, Issue 13, No. 3, marzo 2012, pp. 1-3, https://apjjf.org/-Miguel-
Quintana/3730/article.pdf  

81 PREFETTURA DI FUKUSHIMA, “Transition of evacuation designated zones”, aggiornato a novembre 2018, 
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-english/en03-08.html  
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città, anche se alcuni potrebbero nutrire ancora dei dubbi sulla sicurezza del territorio.82  

 

Figura 2.12 – Suddivisione delle aree poste sotto ordinanza di evacuazione dal 2011 al 2013 e 

la situazione aggiornata al 201783 

   

 

Lo spostamento di un grande numero di persone dalle aree colpite ha però causato diversi problemi 

all’economia locale. Se si considera solamente la prefettura di Fukushima i numeri relativi agli 

evacuati corrispondono a circa l’80% della cifra totale delle tre prefetture. Inoltre, si evidenzia una 

tendenza all’emigrazione soprattutto nelle fasce d’età inferiori ai 40 anni con una cifra 

considerevole riguardante i bambini fino ai 14 anni, da questo si evince che sono state 

principalmente le famiglie con bambini piccoli ad essersi allontanate dalle zone considerate a 

rischio per paura di un’eventuale contaminazione. 84  Tra le diverse città della prefettura, 

Minamisoma è stata una delle città più provate dalle conseguenze del disastro nucleare, quasi la 

metà degli evacuati della prefettura proveniva dalla città e, dopo tre anni dal disastro quando l’area 

era stata definita nuovamente abitabile, vi erano ritornati quasi principalmente cittadini anziani oltre 

i 65 anni d’età. La ripresa economica dell’area è stata rallentata dal declino nella popolazione e 

dalla limitata presenza di forza lavoro.85 Dal grafico sottostante si può notare come nel 2017 la 

popolazione sia ulteriormente diminuita a 55.404 persone rispetto alle quasi 70.000 persone che vi 

                                            
82 ARIMA Nobuaki, “Lifting of evacuation orders and subsequent efforts in Japan”, Annals of the ICRP, 45, 2016, p. 43 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28952349  

83 Ibid., figura p. 42, PREFETTURA DI FUKUSHIMA, “Transition of evacuation designated zones”, figura n. 5 

84 TAKABE Isao, INUI Tomohiko, “The estimation of Great Earthquake impacts on japanese labor market, agricultural 

sector and GDP”, 59th ISI World Statistics Congress Hong Kong, Session IPS073, 25-30 agosto 2013, pp.722-723, 
http://www.2013.isiproceedings.org/Files/IPS073-P3-S.pdf  

85 Hui ZHANG, Wei ZHANG, Akihiro OBA, “Radiation-Driven Migration: The Case of Minamisoma City, Fukushima, 

Japan, after the Fukushima Nuclear Accident, p. 9287 
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abitavano prima del 2011.  

 

Figura 2.13 – Popolazione della città di Minamisoma dal 1985 al 201786 

 

 

2.5.2 Il mercato del lavoro  

  

Anche la situazione legata all’occupazione è risultata preoccupante in seguito alla tragedia. Il 

disastro avvenuto nelle regioni del Tōhoku ha solo lievemente e temporaneamente causato degli 

squilibri sul mercato nazionale del lavoro. Questo non può essere detto per il mercato locale. Dopo 

il terremoto si è verificato un aumento nella percentuale delle nuove offerte di lavoro temporanee, 

principalmente legate alla rimozione di detriti e alla ricostruzione post-disastro. Ad esempio, le 

offerte nel settore delle costruzioni hanno registrato un aumento del 177% nel gennaio 2012. Allo 

stesso modo, le offerte per i lavori pubblici sono aumentate in seguito al programma di fondi per la 

creazione di nuovi lavori necessari alla ripresa economica delle aree danneggiate. Inoltre, a causa 

della disoccupazione elevata si nota un aumento nella richiesta di benefici assicurativi di circa il 

40% rispetto al 2010 con 230.000 richiedenti.87 Una delle principali problematiche emerse nei mesi 

successivi era l’esistenza di uno squilibrio tra le proposte di lavoro e coloro che di fatto inviavano 

una richiesta. Le offerte relative a lavori professionali o tecnici, legati alle costruzioni e all’edilizia 

rappresentavano la quota maggiore ma di contro, coloro che detenevano tali qualifiche erano un 

numero inferiore. In settori come quello alimentare dove la richiesta di lavoro era più che presente, 

                                            
86 MINAMISOMA CITY WEBSITE, “Jinkō to setai no suii (Cambiamenti della popolazione e dei nuclei familiari)”, 2017, 
p.1, https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/6/20180124-102127.pdf  

87 HIGUCHI Yoshio, INUI Tomohiko, HOSOI Toshiaki, TAKABE Isao, KAWAKAMI Atsushi, “The Impact of the Great East 

Japan Earthquake on the Labor Market. Need to Resolve the Employment Mismatch in the Disaster-Stricken Areas”, 
Japan Labor Review, Vol. 9, No. 4, 2012, p 10,  https://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2012/JLR36_higuchi.pdf  
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non esistevano offerte adeguate a soddisfarla anche a causa dei danni evidenti subiti dal business.88 

Uno dei progetti elaborati per risollevare il mercato nelle aree colpite è stato il “Japan as One’ 

Work Project” attraverso il quale entro ottobre del 2011 erano stati creati almeno 64 mila posti di 

lavoro e con l’attivazione della terza fase del progetto si auspicava la creazione di altri 580 mila 

posti. Lo sviluppo di questo progetto era legato all’impegno del governo nel rivitalizzare le imprese 

locali e il settore primario per permettere l’assunzione di nuova forza lavoro e la creazione di nuovi 

posti.89 

 Nel 2017 il numero di persone assunte raggiungeva il 4,52 milioni, cifra che risulta essere 

maggiore rispetto a quella registrata nel 2010 prima del terremoto. Nel 2011 erano stati registrati 

4,41 milioni di lavoratori, in 6 anni la situazione lavorativa sembra essere di fatto migliorata. Di 

contro, il numero dei disoccupati è stimato intorno alle 130 mila persone e va a confermare un trend 

che vede la cifra diminuire costantemente dal 2011 quando si era registrata una quota quasi doppia. 

Accanto a un miglioramento nel mercato del lavoro si affianca una media annuale del rapporto tra 

offerte lavorative attive e candidati pari ad 1,44, la quale si avvicina molto alla media nazionale di 

1,50 e una media di nuove proposte di lavoro rispetto alla domanda pari al 1,99, anche in questo 

caso molto vicina al valore nazionale90   

 

Figura 2.14 – Trend della situazione lavorativa nel Tōhoku91 

 

 

 

                                            
88 Ibid., pp. 13-14 

89 MHLW, “‘Japan As One’ Work Project”, 25 ottobre 2011, p. 1, 
https://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/dl/emp04.pdf  

90 TOHOKU BUREAU OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY, “Economic Overview of Tohoku Region 2018”, 2018, pp. 
16-17,  http://www.tohoku.meti.go.jp/s_kokusai/pdf/en2018.pdf 

91 Ibid., p. 16 
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2.5.3 Il settore primario 

 

Dato che la quota principale di guadagno economico della zona è rappresentata da agricoltura e 

pesca, gli effetti dello tsunami e della contaminazione radioattiva sono stati principalmente visibili 

nel settore agricolo e ittico. La maggior parte delle aziende agricole che hanno subito danni per il 

terremoto, lo tsunami o l’incidente nucleare sono concentrate nella prefettura di Fukushima e 

rappresentano circa il 46% del totale. Subito dopo quella di Fukushima, la prefettura che ha 

registrato i danni più ingenti è quella di Miyagi con quasi il 60% delle aziende compromesse dallo 

tsunami. I campi agricoli danneggiati sono disseminati in circa 12 prefetture divise tra zone costiere 

e zone presenti nell’entroterra, anche se la quasi totalità dei danni è stata registrata nelle zone 

limitrofe al mare. Anche in questo campo le zone maggiormente colpite si concentrano nelle due 

prefetture già nominate. Tra le colture più colpite rientra quella del riso in quanto più dell’85% dei 

campi danneggiati o allagati dallo tsunami erano risaie. Oltre alle problematiche create dai detriti e 

dall’accumulo di acqua salata nel terreno anche le radiazioni hanno seriamente compromesso il 

business agricolo. La contaminazione è stata rilevata per la maggior parte nei campi di Fukushima 

dove nelle risaie era stata riscontrata una contaminazione di cesio da 67 a 41,400 Bq/kg.  

Secondo le stime ufficiali i danni inflitti al settore agricolo nel 2011 sono stati di circa 905 

miliardi di yen comprendente i danni subiti dai campi coltivati, dalle strutture agricole e dagli 

attrezzi. Già dopo un anno dallo tsunami un terzo delle terre agricole era stato ripulito e messo in 

condizione di poter essere coltivato e la quasi totalità dei campi resi inagibili dallo tsunami era stata 

ripristinata. Il progresso nella ripresa economica tuttavia non ha visto un miglioramento equo tra le 

prefetture coinvolte. Nella prefettura di Fukushima al problema tsunami si aggiungeva quello 

radioattivo che ha rallentato in modo evidente le operazioni, a giugno del 2014 solamente il 30% 

delle aziende agricole danneggiate dallo tsunami erano state riparate e meno del 70% delle aree 

coltivabili decontaminate. In alcune zone contrassegnate da un’alta contaminazione è difficile 

pianificare una ripresa delle attività a causa della difficoltà e dei tempi molto lunghi per portare a 

termine la bonifica.  

 Nel 2011 le vendite di prodotti agricoli hanno subito un profondo calo rispetto all’anno 

precedente, quasi del 70%, e il reddito agricolo del 77%. I cali sono stati registrati principalmente 

nelle zone della prefettura di Miyagi seguite da Iwate e Fukushima. I più colpiti sono stati i 

produttori di verdure sia per la diminuzione di vendite sia di guadagni, seguiti dai produttori di riso. 

Nel 2013 sono stati registrati dei miglioramenti, ma anche in questo caso entrambi gli indici 
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risultavano essere minori di quelli del 2010 di circa il 30%.92  

 Per quanto riguarda l’incidente nucleare, una settimana dopo, il MHLW ha introdotto dei 

limiti entro i quali i prodotti agro-alimentari potevano considerarsi sicuri, gli stessi che poi sono 

stati confermati ufficialmente dalla Food Safety Commission of Japan, la quale affermava che i 

limiti proposti erano abbastanza sicuri per il consumo, la distribuzione e l’esportazione. Nell’anno 

successivo sono stati testati prodotti agricoli e ittici di 5 prefetture, insieme a territori posti anche 

più a sud rispetto all’area interessata dall’incidente. Al controllo dei prodotti si aggiunge la 

restrizione nella coltivazione del riso nelle zone in cui era stato emanato ordine di evacuazione e in 

quelle maggiormente contaminate. I valori standard approvati una settimana dopo il disastro hanno 

poi subito una revisione dopo la quale sono stati ridotti a causa di una crescente preoccupazione da 

parte dei consumatori sulla sicurezza dei cibi in vendita.93  

 

Tabella 2.1 – Standard per i limiti di radionuclidi nel cibo94 

 

Prodotti  Cs-134+Cs-137 (aprile 2011) Cs-134+Cs-137 (aprile 2012) 

Acqua 200 10 

Latte 200 50 

Verdure/Pesce/ 

Cereali/Carne/Uova  

500 100 

Cibi per infanti  - 50 

 

Con l’introduzione dei nuovi standard anche il numero di prodotti testati iniziava ad incrementare 

ma, su tutti i campioni analizzati, meno dell’1% risultava essere contaminato al di sopra dei nuovi 

livelli.95 Per quanto riguarda i prodotti ittici a giugno 2011 si era osservato circa il 60% di campioni 

contaminati che superavano le soglie stabilite, quota che è andata riducendosi della metà già nei 

primi mesi dell’anno successivo. Dopo questa avvisaglia di miglioramento i controlli sono stati 

concentrati principalmente in quelle specie che ancora risultavano contaminate almeno in parte, fino 

ad arrivare ad uno 0% nel 2015. A causa di questa diffusa contaminazione, la pesca sulla costa e a 

strascico era stata sospesa, mantenendo in vigore solo quella legata al reperimento di campioni per 

                                            
92 Hrabrin BACHEV, Fusao ITO, “Implications of Fukushima nuclear disaster for Japanese agri-food chains”, pp. 22-31 

93 Hrabrin BACHEV, “Impacts of March 2011 earthquake, tsunami and Fukushima nuclear accident in Japan”, Institute 
of Agricultural Economics, dicembre 2014, pp. 69-70, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2538949  

94 Ibid., p. 70 

95 Ibid., pp. 71-72 
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la misurazione. Dal 2015 al 2018 non sembrerebbero essere presenti pesci contaminati nei campioni 

raccolti per l’analisi. La situazione nelle altre prefetture al di fuori di Fukushima aveva mostrato 

segni di miglioramento già dal 2014 quando non erano stati più rilevati campioni che superavano i 

100 Bq/kg.96  

 

Figura 2.15 – Diminuzione dei campioni di pesce contaminato nelle prefetture di Fukushima e 

limitrofe dal 2011 al 201897 

 

 

I danni al settore ittico si sono percepiti in modo più evidente nella zona costiera della prefettura di 

Miyagi, dove risiede gran parte dei pescatori della zona. Con l’11 marzo la quasi totalità delle 

barche usate dai pescatori sono state distrutte e con loro anche la maggior parte dell’acquacultura, la 

zona era famosa per la coltivazione delle alghe e l’allevamento di capesante e calamari che sono 

stati in parte distrutti a causa dei detriti rimasti nell’acqua. La diffusione delle radiazioni da 

Fukushima ha poi ulteriormente messo in discussione la sicurezza dei prodotti marini lasciano una 

profonda paura nella mente dei consumatori.98 I prodotti ittici pescati nella prefettura di Fukushima 

hanno ricominciato ad essere esportati solamente nei primi mesi dello scorso anno in Thailandia. I 

pesci commercializzati infatti sono stati pescati a largo delle coste di Soma, a meno di 50km della 

centrale. I pescatori della zona avevano iniziato a pescare già dalla metà del 2012 in modo 

sperimentale dopo un anno di fermo e i prodotti potevano essere commercializzati solo se vi era la 

prova di assenza di radiazioni.99  

                                            
96 FISHERY AGENCY OF JAPAN, “The Solution of stop the Contaminated Water and The Safety of Fishery Products at 

TEPCO’s Fukushima Daiichi Nuclear Power Station”, ottobre 2018, pp. 2-3, 
http://www.jfa.maff.go.jp/pdf/181212English.pdf  

97 Ibid, pp. 2-3 

98 Tom GILL, Brigitte STEGER and David SLATER, “Japan copes with calamity”, pp. 103-105 

99 SUGIMURA Kazumasa, “SEVEN YEARS AFTER: Fukushima fish sold overseas for first time since nuclear disaster”, 
The Asahi shinbun, 1 marzo 2018, http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201803010046.html  
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2.5.4 Esportazioni e importazioni alimentari  

 

Subito dopo il disastro atomico numerosi paesi hanno imposto delle limitazioni al commercio con il 

Giappone, soprattutto per quanto riguarda i prodotti alimentari. Circa 30 paesi hanno imposto delle 

restrizioni alle importazioni nipponiche già nell’aprile del 2011, l’America, che di norma è la 

destinazione di circa il 15% delle esportazioni giapponesi ha fin da subito messo i prodotti 

provenienti dalla prefettura di Fukushima e da altre 3 sotto ispezione, richiedendo un certificato che 

attestasse l’assenza di radiazioni. L’Unione europea ha ampliato il numero di prefetture poste sotto 

controllo a 12 arrivando a controllare anche zone a sud di Tōkyō. Anche la Cina ha agito in modo 

più ampio ponendo un veto alle importazioni provenienti dal Giappone. Di base la richiesta di tutti i 

paesi coinvolti era quella di certificare l’origine del prodotto e il fatto che fosse sicuro, conducendo 

poi i propri controlli.100 Le restrizioni sono state adottate principalmente nei confronti di prodotti 

come il riso, frutta e ortaggi, foglie da tè, piante mediche, latte e derivati, carne e pesce e cibi 

trattati. Al 2017 alcune restrizioni sono ancora in vigore, la Cina e in parte Taiwan, ancora oggi non 

permettono l’importazione di riso proveniente da almeno 5 prefetture, alcune delle quali non 

presenti nel Tōhoku. Ma, a differenza di altri stati che ora richiedono solamente delle ispezioni più 

attente e approfondite e in diversi casi la presenza di un certificato con l’attestazione della zona di 

origine o di un certificato che garantisca un controllo pre-spedizione sulla presenza di radionuclidi, 

la Cina mantiene attivo il divieto anche per tutti gli altri alimenti oltre al riso in 10 prefetture, tra le 

quali anche quella di Tōkyō.101     

 Secondo i dati forniti annualmente dal MAFF le esportazioni alimentari sarebbero tornate a 

oltre i livelli pre 2011 contando anche dei miglioramenti nel caso delle esportazioni di prodotti 

agricoli. Il grafico sottostante prende in considerazione le esportazioni nipponiche con i 5 paesi con 

cui ha un maggior commercio (Hong Kong, America, Cina, Taiwan e Corea) dal 2010 al 2017. Non 

si evidenziano dei profondi cambiamenti nell’andamento dei commerci, solo nel fatto che nel 2011 

in tutti i casi si nota una diminuzione nelle quantità importate che poi vengono nuovamente 

ripristinate anche con una maggiore percentuale negli anni successivi, sottolineando un mercato 

affermato e non potenzialmente in crisi nella sua totalità anche grazie alla fluttuazione della moneta. 

 

                                            
100 Kenneth Neil CUKIER, “The economic fallout, Japan’s post-3/11 challenges”, p. 225 

101 MAFF, “Lifting and Relaxation of the Import Restrictions on Japanese Foods Following the Accident of Fukushima 

Daiichi Nuclear Power Plant”, marzo 2017, pp. 4-11, 
http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kisei_jokyo_170303_english.pdf  
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Figura 2.16 – Esportazioni alimentari verso i principali 5 paesi importatori dal 2010 al 2017102 

 

 

Confrontando i grafici di esportazioni e importazioni si nota tuttavia un leggero aumento nelle 

importazioni di prodotti alimentari dopo i dati del 2010 a segno di un cambiamento del mercato 

dopo il timore delle radiazioni da parte dei consumatori nazionali.  

 

Figura 2.17 - Trend di Esportazioni (1) e Importazioni (2) di prodotti alimentari 1998 - 

2017103 

 

 

 Per quanto riguarda in particolare la zona del Tōhoku le esportazioni totali hanno raggiunto 

e superato i livelli registrati nel 2010 solamente 5 anni dopo. Nel 2015 infatti le esportazioni 

raggiungono una cifra pari a 656 miliardi di yen e una percentuale del 101,2% se confrontata con 

                                            
102 MAFF, “Nōrin suisanbutsu yushutsunyū gaikyō (Summary of agriculture, forestry and fisheries import and export)”, 
documenti dal 2011 al 2017, http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kokusai/houkoku_gaikyou.html#r25  

103 MAFF, “Nōrin suisanbutsu yushutsunyū gaikyō 2017 nen (Summary of agriculture, forestry and fisheries import and 

expor, year 2017)”, aprile 2018, p. 3, http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kokusai/attach/pdf/houkoku_gaikyou-
9.pdf  
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quella del 2010 come base.104 Un’ulteriore crescita nella bilancia dei commerci verso l’estero, a 

circa 708 miliardi di yen, è stata registrata nel 2017 grazie a maggiori vendite nei settori 

automobilistici e farmaceutici. Allo stesso modo però anche le importazioni hanno registrato il 

primo aumento dopo tre anni principalmente dovuto a una maggiore richiesta di petrolio e altri 

carburanti in campo energetico di circa il 22,8% rispetto all’anno precedente con una cifra pari a 

1594 miliardi di yen, più del doppio della cifra relativa alle esportazioni.105  

 Riguardo all’agricoltura il totale dell’output della regione nell’anno fiscale 2016 si aggira 

intorno 1388 miliardi di yen che rappresentano quasi il 15% dell’output totale generato dalla 

produzione nazionale106  

 

Figura 2.18 – Variazione nei valori di import ed export nelle regioni del Tōhoku 2007-2017 (1) 

e output dei prodotti agricoli 2010-2017 (2) 107 

 

 

2.5.5 Contaminazione del cibo e fūhyōhigai 

 

Il termine fūhyōhigai prima del 2011 veniva utilizzato per indicare i danni economici causati in una 

zona colpita da un incidente, un disastro o una recessione. Il fenomeno non è da attribuirsi ad 

un’informazione falsa generata dall’uomo. Tuttavia coloro che non si trovano nell’area coinvolta 

vengono influenzati da ciò che viene detto attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Il termine 

è da considerarsi legato unicamente alla lingua giapponese poiché non trova corrispondenze in altre 

lingue. È stato introdotto principalmente per tutelare quei danni economici complementari per cui in 

                                            
104 TOHOKU BUREAU OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY, “Economic Overview of Tohoku Region 2016”, 2016, p. 20, 
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_kokusai/pdf/en2016.pdf  

105 TOHOKU BUREAU OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY, “Economic Overview of Tohoku Region 2018”, 2018, p. 19  

106 Ibid., p. 34 

107 TOHOKU BUREAU OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY, “Economic Overview of Tohoku Region 2018”, p. 19 e 34 
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passato non venivano riconosciuti dei risarcimenti, in quanto non compresi nell’Act on 

Compensation for Nuclear Damage (Genshiryoku songai no baishō ni kansuru hōritsu)108 e non 

considerati come dei danni direttamente causati da incidenti nucleari.109Il primo caso in cui il 

fūhyōhigai è stato riconosciuto come danno conseguente ad un incidente nucleare, è stato nel 1999 

dopo l’incidente di Tokai-mura, secondo la decisione della Science and Technology Agency.110 

Considerando il concetto di fūhyōhigai adottato in passato e come i presupposti di sicurezza si siano 

evoluti nel tempo, secondo Sekiya, autore dell’analisi presa in considerazione, dopo il grande 

terremoto del Tōhoku sono in sostanza tre le tipologie di danno che possono riferirsi a questo 

termine. Il primo fa riferimento alla situazione in cui città che sono posizionate vicino al raggio di 

30km dal sito di Fukushima non ottengono rifornimenti di articoli di prima necessità indispensabili 

alla permanenza in un’area relativamente isolata. I governatori si rivolgono a questa situazione 

come un episodio di fūhyōhigai in quanto coloro che sono addetti ai rifornimenti potrebbero 

rifiutarsi di compiere il viaggio per paura di entrare in contatto con le radiazioni. Il secondo caso 

sono le dicerie nei confronti di alimenti certificati come sicuri. In questo caso si tratta di campioni 

di cibo che dopo le analisi non mostrano più livelli dannosi di radioattività o ne sono addirittura 

privi e, nonostante questo, non riescono a trovare mercato a causa della poca fiducia dei 

consumatori nel prodotto commercializzato. Il terzo caso invece considera un livello più ampio 

dove sono i paesi stranieri a causare un problema per il Giappone definendolo come pericoloso a 

causa delle radiazioni limitando le importazioni di prodotti nipponici e i viaggi. 111 

 La diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli provenienti da Fukushima e il loro scendere 

sotto la soglia dei prezzi nazionale nel 2012 è di norma considerato una conseguenza del disastro e 

in parte della presenza di falsi allarmismi. Nel 2011 i prezzi non avevano mostrato simili 

comportamenti a seguito delle campagne nazionali di promozione delle aree danneggiate effettuate 

da parte del governo centrale.112 Il controllo detenuto dai consumatori risulta evidente in queste 

situazioni, nonostante gli annunci e le raccomandazioni del governo sono disposti a pagare somme 

                                            
108 MIC, “Genshiryoku songai no baishō ni kansuru hōritsu” (Act on Compensation for Nuclear Damage), E-Gov, legge 
n. 147, 1961, https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336AC0000000147  

109 SEKIYA Naoya, “What is fūhyōhigai?”, Fukushima J. Med. Sci., Vol 57, No. 2, 2011, p. 93, 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/fms/57/2/57_2_93/_article/-char/en  

110 Ibid., p. 94 

111 Ibid., pp. 96-98 

112 YAMAGUCHI Tomiko, “Scientification and Social Control: Defining Radiation Contamination in Food and Farms”, 
Science, Technology & Society, Vol. 21, No. 1, 2016, pp. 71-73, 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0971721815622741  
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maggiori pur di non comprare cibo che non ritengono sicuro.113  Secondo esperti del settore il 

problema legato alle false notizie sembra colpevolizzare la nicchia dei consumatori che, dopo il 

disastro, ha deciso di sostituire i prodotti delle zone in questione con altri prodotti nazionali o 

importati per potersi tutelare senza però considerare le notizie e i dati forniti dal governo in merito 

alla loro sicurezza. In realtà, il problema ha origine nel modo in cui la misurazione e l’accertamento 

della contaminazione è stata gestita. La prematura dichiarazione di sicurezza nei confronti dei 

prodotti provenienti dalle tre prefetture nel momento in cui un limitato e non comprensivo numero 

di campioni era stato analizzato, ha messo in discussione la fiducia dei consumatori nel governo.114 

 Secondo delle statistiche realizzate dalla JFC a riguardo dell’influenza che l’incidente 

nucleare ha avuto sulla scelta dei consumatori relativa ai prodotti provenienti dal Tōhoku si evince 

che il panorama sia solo in parte cambiato. Nel 2012 la percentuale di rispondenti che ha affermato 

di non comprare prodotto del territorio ammontava a 37,8%, con 0,80 punti in più dell’anno 

precedente, e coloro che invece dichiaravano di non averne l’opportunità rappresentavano il 16,6%. 

A confronto, solamente il 30% era rappresentato dai consumatori volontari e da chi si dichiarava 

non interessato alla provenienza dei prodotti e che quindi consumava anche quelli provenienti dalle 

zone nord-orientali in modo indistinto. Confrontando i dati del 2012 con quelli raccolti negli anni 

successivi, nel 2014 la quota di coloro che hanno comprato spesso o occasionalmente prodotti del 

Tōhoku è salita solamente al 36,2% con uno scarto di 6 punti. Quella di chi invece ne compra 

raramente o mai ha evidenziato una diminuzione di quasi 10 punti rispetto ai due anni precedenti, 

arrivando al 44%. Inoltre, se si considera la suddivisione di età e sesso si nota che le generazioni più 

giovani e le donne tendono a limitare l’acquisto di quei prodotti, al contrario di uomini e delle 

persone più anziane. In 3 anni quindi il trend dei consumatori non sembrerebbe avere subito dei 

cambiamenti evidenti.115 In un sondaggio del 2015, se interrogati sull’importanza della questione 

della sicurezza nel cibo, si nota come quasi il 50% giudichi la sicurezza qualcosa di estremamente 

importante rispetto ad 44% che la considera un requisito normale. Più della metà dei rispondenti 

ritiene più sicuro il cibo proveniente da un mercato nazionale ma una quota importante, circa il 

30%, sottolinea che la zona di produzione risulta essere un motivo secondo cui valutare la sicurezza 

                                            
113 Ibid., p. 74 

114 KOYAMA Ryōta, ISHII Hideki, “The systemization of Radioactivity Inspection for Food Products and Steps to 

Counteract Reputational Damage in Fukushima, Japan”, Shōgaku ronshū, Vol 82, No. 4, marzo 2014, p. 15-16, 
http://ir.lib.fukushima-u.ac.jp/repo/repository/fukuro/R000004479/3-1826.pdf 

115 JFC, Sondaggi per i consumatori, “Daishinsai-go no shōhisha no kōbai kōdō no henka ni kansuru shōhisha dōkō 

chōsa kekka 2011- 2012 - 2013(Consumer trend survey results on changes in consumer's purchasing behavior after the 
Great Earthquake), Higashinihon daishinsai - hisai chisan shokuryōhin shokuryō bichiku - ni kansuru shōhisha dōkō 

(continua) chōsa kekka 2014 (Consumer trend survey results on the Great East Japan Earthquake - Afflicted Local 
Foods and Foodstuffs)”, 2011-2014, https://www.jfc.go.jp/n/findings/investigate.html#sec03  
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di un alimento, soprattutto se si considera il riso.116  

 

Figura 2.19 – Scelte dei consumatori riguardo prodotti provenienti dalle aree danneggiate 

dopo il terremoto e l’incidente nucleare (2011-2014)117 

 

 

Per migliorare la reputazione del cibo proveniente dalle zone colpite sono stati introdotti diversi 

progetti per riavvicinare i consumatori ai prodotti del Tōhoku. Ne sono un esempio le attività 

promosse attraverso la Mitsubishi corporation, il “Supporting Producers in the Tohoku Area with 

Rebirth Tohoku Food Project”, progetto il cui scopo è quello di supportare i produttori della zona 

attraverso la pubblicizzazione di determinati prodotti con una collaborazione nata già dal 2011 tra 

Mitsubishi e Marunochi Chef’s Club. Il programma supporta i marchi alimentari dell’area nord 

settentrionale attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti o menù realizzati con ingredienti delle 

prefetture danneggiate, con lo scopo di rilasciare delle informazioni corrette relative ai prodotti e 

incentivarne la produzione. Un’altra iniziativa dell’azienda è stata “Eat Heartily Tohoku”, realizzata 

tra il 2013 e il 2015, dove sono stati prodotti sei originali cibi in scatola, nati da una collaborazione 

tra diversi chef della prefettura di Miyagi e le compagnie ittiche, con lo scopo di migliorare la 

reputazione dei prodotti marini, pesantemente colpita dopo la diffusione della notizia relativa alla 

contaminazione delle acque in seguito alle operazioni nel sito di Fukushima. Il progetto ha vinto 

numerosi premi per il design e per i prodotti realizzati totalizzando, a marzo 2018, vendite pari a 

circa 100.000 pezzi con un guadagno di circa 44 milioni di yen.118 Un’organizzazione giapponese 

no profit “Tōhoku Kaikon” (Cultivation of the Tohoku Regions) ha ad esempio supportato gli sforzi 

                                            
116 JFC, “Anzen-sei no handan kijun ni kansuru shōhisha dōkō chōsa kekka (Consumer trend survey results on safety 
criteria)”, settembre 2015, pp.1-2, https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_150909a.pdf  

117 JFC, Sondaggi per i consumatori, 2011-2014 

118 MITSUBISHI ESTATE, “Initiatives Including Support for Reconstruction Following the Great East Japan 

Earthquake”, aggiornato 2018, http://www.mec.co.jp/e/csr/philanthropy/contribution/rebirth/index.html 
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della popolazione nella ricostruzione attraverso il lancio di una rivista mensile che promuovesse il 

cibo locale. La rivista “Tōhoku Taberu Tsushin” è stata prodotta dal luglio del 2013 per riavvicinare 

i consumatori alle aree produttrici di prodotti alimentari in precedenza molto apprezzati. Il focus del 

progetto è principalmente diretto verso i prodotti riconosciuti per la loro qualità, per questo ad ogni 

consegna il volume è accompagnato dall’ingrediente che caratterizza il produttore che ha parlato del 

“prodotto del mese”, scelto tra le prefetture di Miyagi, Iwate e Fukushima.119 La rivista prevede un 

limite di abbonati per facilitare il recapito dei diversi ingredienti, dal 2015 la filosofia del progetto è 

stata ampliata realizzando nuove serie legate ad altre 17 zone agricole della nazione.120 

Il progetto “TOMODACHI Food Innovation for Regional Sustainability in Tōhoku” avviato 

nel 2015 prevede invece che 10 partecipanti viaggino verso gli USA per partecipare ad un corso 

intensivo di poche settimane per acquisire le capacità adeguate a trasformare il sistema di 

produzione del Tohoku e renderlo più sostenibile nel lungo termine. Lo scopo è quello di permettere 

ai partecipanti di migliorare il proprio business e avere la possibilità di attirare nuovamente i 

consumatori, attraverso un nuovo concetto più sano e sostenibile per poi espandersi anche verso 

mercati internazionali. 121 Questi sono solo alcuni dei progetti che le tre prefetture hanno avviato in 

seguito al disastro e ai danni al settore per avviare una progressiva ripresa della zona.  

 

2.6 Conclusioni 

 

Le conseguenze economiche dell’11 marzo a livello nazionale si sono rilevate in parte solo 

temporanee, almeno per quanto riguarda i disturbi alla produzione industriale e al mercato 

lavorativo. Ciò che anche dopo anni risulta evidente sono però gli effetti riscontrati nel settore 

energetico; lo spegnimento delle centrali nucleari ha messo il Giappone di fronte alla problematica 

di gestire un mercato energetico che deve concentrarsi prevalentemente sull’importazione di fonti 

dall’estero a causa della scarsità nazionale. La mancata possibilità di usufruire delle ingenti scorte 

di uranio in possesso della nazione ha fatto sì che l’unica vera alternativa alla quota prima prodotta 

dal nucleare fosse l’importazione di quantità superiori di combustibile fossile. L’incremento nella 

                                            
119 KOJIMA Kazuko, “Monthly Magazine Launched in Japan to Strengthen Consumers' Bond with Food Producers in 

Earthquake-hit Region”, JFS (Japan for Sustainability), 9 dicembre 2013, 
https://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id034516.html  

120 TANABE Nobuhiro, “Delivery of Magazines Together with Food Ingredients Increasing in Japan”, JFS, 21 dicembre 
2015, https://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id035409.html  

121 TOMODACHI, “TOMODACHI Food Innovation for Regional Sustainability in Tōhoku (FIRST) Program”, aggiornato 
2017, http://usjapantomodachi.org/programs-activities/entrepreneurship-leadership/tomodachi-food-innovation-for-
regional-sustainability-in-tohoku-first-program/   
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domanda e nelle quantità acquistate ha portato ad un aumento sempre maggiore dei prezzi e ad uno 

squilibrio sempre più marcato nella bilancia dei commerci nipponici, penalizzandone la 

competitività. Rimettere in funzione i reattori potrebbe risolvere molti problemi dello stato ma, 

come si è reso evidente, risulta essere molto complicato poter contare su una potenza simile a quella 

registrata nel 2010, è in questo caso che lo sviluppo delle energie rinnovabili potrebbe in parte 

alleviare i costi di approvvigionamento energetico. Se da un lato potrebbe risultare vantaggioso, 

dall’altro il miglioramento nell’utilizzo di queste fonti porta con sé ulteriori costi necessari alla 

promozione e al mantenimento, costi che di fatto continuerebbero a gravare sui consumatori in 

modo crescente. Tuttavia va considerato anche che le energie rinnovabili potrebbero continuare ad 

essere una grande risorsa nella lotta contro l’abbattimento delle emissioni di gas serra 

nell’ambiente, così come il nucleare a sua volta aveva già dato prova della sua importanza come 

fonte di energia pulita. Considerando infatti i costi e i benefici del nucleare, si evidenzia come a 

fronte di costi onerosi per la costruzione delle centrali, l’energia prodotta sia di fatto più economica 

delle concorrenti. I costi dell’energia nucleare si ripartiscono tra costi fissi dovuti alla costruzione e 

al finanziamento della struttura, che in parte vengono recuperati aumentando le tariffe energetiche 

nel periodo successivo, ai costi relativi all’approvvigionamento di uranio e alle operazioni di 

continua manutenzione dei componenti. Infine, si devono considerare i costi di eventuali incidenti, 

in alcuni casi la gravità della situazione potrebbe eccedere dai limiti assicurativi e portare il governo 

a dover intervenire con i propri fondi.122  A fianco di tali considerazioni il nucleare porta con sé 

anche molti vantaggi; l’utilizzo dell’energia atomica riduce la dipendenza dal petrolio o da altri 

carburanti fossili limitando le emissioni di gas nell’atmosfera.123Facendo riferimento agli studi 

effettuati dalla World Nuclear Association, si è considerato che nel 2011 le centrali nucleari di tutto 

il mondo hanno fornito 2518 TWh di elettricità. Prendendo tale valore come termine di confronto, 

per quella quantità, con il petrolio si emetterebbero circa 1.846 milioni di tonnellate di anidride 

carbonica contro i 73 milioni di tonnellate effettivamente prodotte dal nucleare, una quantità che 

rende la realtà atomica molto vicina a quelle rinnovabili in termini di impatto ambientale.124 Inoltre, 

la produzione continua di energia nei reattori permette di sfruttare al meglio il tempo e rendere 

efficienti i costi riducendo gli sprechi, seppure il percorso relativo al trattamento degli scarti 

rappresenti un costo evidente sia per lo stoccaggio, sia per la bonifica delle scorie radioattive per 

                                            
122 WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, “Economics of Nuclear Power”, aggiornato a dicembre 2018, pp. 1-2, 
http://www.world-nuclear.org/information-library/economic-aspects/economics-of-nuclear-power.aspx  

123 NUCLEAR ENERGY, “Advantages and Disadvantages of Nuclear Energy”, 20 dicembre 2018, p.1, https://nuclear-
energy.net/advantages-and-disadvantages-of-nuclear-energy.html  

124 WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, “Greenhouse gas emissions avoided through use of nuclear energy”, 2011, p.1, 
http://www.world-nuclear.org/nuclear-basics/greenhouse-gas-emissions-avoided.aspx  
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mantenere la sicurezza dell’ambiente e delle comunità coinvolte.125 

Se i problemi a livello nazionale si sono rivelati temporanei e principalmente di natura 

energetica, a livello locale le conseguenze sono risultate essere molto più gravi. A fianco dei danni 

causati dai due disastri naturali, che di fatto sono stati risolti in pochi anni, si ritrovano dei problemi 

più persistenti causati dall’incidente nucleare e dalle conseguenti contaminazioni. Interi villaggi e 

città sono stati evacuati e ora, dopo anni e dopo ingenti lavori di decontaminazione che hanno dato 

alla maggior parte dei residenti la possibilità di tornare nelle proprie case, si evidenzia un problema 

legato ad un ulteriore invecchiamento delle comunità per le migrazioni incentivate dal timore di 

possibili ripercussioni sulla salute, soprattutto nei più giovani. La ripresa economica di queste città 

risulta ostacolata principalmente dalla continua diminuzione nella quota di persone in età di lavoro e 

dall’offerta lavorativa che viene proposta; nei primi anni si è trattato di lavori pubblici o legati alla 

ricostruzione delle zone devastate, lavori che in alcuni casi si sono rivelati solamente delle 

occupazioni temporanee. Tra i diversi business fiorenti nella zona quelli legati al settore agricolo e 

ittico hanno subito dei forti rallentamenti soprattutto dovuti al problema delle radiazioni. Le catene 

di montaggio principalmente legate al settore automobilistico ed elettronico hanno evidenziato una 

ripresa nella produzione già dai mesi successivi al terremoto mentre se si considera l’industria 

alimentare, anche negli anni successivi si sono registrati dei valori ancora non all’altezza dei 

precedenti. Il ritrovamento di cibi con una concentrazione di radionuclidi superiore agli standard 

nazionali ha messo in allerta i consumatori sull’eventuale rischio per la propria salute, spingendoli a 

scegliere dei prodotti provenienti da altre zone del Giappone o addirittura dall’estero, 

compromettendo la credibilità dei prodotti nazionali. Dopo anni ancora resistono delle ritrosie nei 

confronti dei prodotti provenienti dalle zone del Tōhoku ma, come si nota dalle pubblicazioni 

ufficiali, al giorno d’oggi i campioni analizzati risultano essere sicuri e anche le esportazioni sono 

riprese, seppur in minima parte rispetto al passato. A fronte delle difficoltà passate sono comunque 

numerosi i progetti e le attività intraprese dalle regioni del Tōhoku per promuovere nuovamente la 

zona e i propri prodotti ai turisti e ai connazionali, mostrando anche un grande impegno nella 

ricerca a riguardo delle nuove realtà energetiche con cui segnare un punto di svolta rispetto alle 

consuetudini del passato.

                                            
125 NUCLEAR ENERGY, “Advantages and Disadvantages of Nuclear Energy”, p.1 
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Capitolo 3  

Le manovre politiche  

 

 

 

3.1 Il governo Kan (8 giugno 2010 – 30 agosto 2011) 

 
 

Dopo i fatti dell’11 marzo il governo di Kan si rivela essere poco risolutivo e tempestivo nella 

gestione della tragedia. Una mancanza di comunicazione tra gli uffici governativi e gli operatori 

presenti alla centrale di Fukushima ha reso evidente l’esistenza di problemi nella gestione e nella 

trasmissione delle informazioni tra le varie parti. Insieme a ciò si deve anche considerare come gli 

organi e le agenzie del tempo fossero molto più coinvolte nella faccenda di quanto avessero dovuto, 

in quanto dipendenti dagli uffici del METI che risultava essere uno dei corpi detentori di interessi 

nel business nucleare.1 

 

3.1.2 La manovra fiscale 

 

Per far fronte alle conseguenze immediate del disastro naturale, soprattutto ai danni relativi agli 

edifici, il governo ha stanziato diversi budget da adibire alla ricostruzione delle aree danneggiate e 

alla loro ripresa economica. Gli interventi governativi si basano principalmente su due leggi; il 

Disaster Relief Act (Saigai kyūjo-hō)2 (1947) e sul Disaster Countermeasures Basic Act (Saigai 

taisaku kihon-hō)3 (1961). Il primo definisce l’intervento di soccorso delle zone interessate e il 

supporto al benessere delle comunità; stabilisce il supporto finanziario alle comunità locali da parte 

del governo centrale e permette l’autorizzazione di fondi per il soccorso necessari alle operazioni da 

svolgere in ogni prefettura colpita. Il secondo rappresenta l’atto alla base della gestione dei disastri 

in Giappone, definisce quali siano le responsabilità spettanti al governo centrale e quali a quelli 

                                            
1 Jeff KINGSTON, “Ousting Kan Naoto: The Politics of Nuclear Crisis and Renewable Energy in Japan”, The Asia 
Pacific Journal – Japan Focus, Vol. 9, Issue 39, No. 5, settembre 2011, pp. 2-4, https://apjjf.org/-Jeff-
Kingston/3610/article.pdf  

2 MIC, “Saigai kyūjo-hō” (Disaster relief act), E-Gov, legge n. 118, 1947, https://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000118  

3 MIC, “Saigai taisaku kihon-hō” (Disaster countermeasures basic act), E-Gov, legge n. 223, 1961, https://elaws.e-
gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336AC0000000223  
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locali e indica quali siano le misure fiscali adottabili nelle fasi del post-disastro.4 

Il primo budget supplementare dell’anno fiscale 2011 ha raggiunto i 4.015,3 miliardi di yen 

suddividendosi principalmente in fondi da dedicare alla gestione immediata dei postumi del disastro 

come la messa in sicurezza delle vittime o il ripristino delle infrastrutture ove possibile, fondi per lo 

smaltimento dei detriti causati dallo tsunami e delle rovine del terremoto, per finanziare i principali 

lavori pubblici in risposta all’emergenza e per la ricostruzione degli edifici.5 Il secondo budget 

supplementare dell’anno fiscale 2011 è stato finanziato in parte con il surplus dell’anno precedente 

ed è stato costituito da circa 2.000 miliardi di yen.6 Il terzo budget, anche in questo caso concentrato 

nella ricostruzione dei danni causati, si propone inoltre di misurarsi contro i problemi causati 

all’economia dall’apprezzamento dello yen. Si afferma infatti che non è del tutto possibile sperare 

in una completa ricostruzione delle aree colpite senza un miglioramento dell’economia nazionale. 

Inoltre si pone come il budget più sostanzioso di quelli approvati nel 2011 ammontando a circa 

12.000 miliardi di yen.7 Il quarto e ultimo budget dell’anno fiscale 2011 invece, viene approvato per 

rispondere alle nuove richieste fiscali ammontando a circa 2.500 miliardi di yen.8  

 

3.1.3 Le manovre energetiche  

 

Uno dei cambiamenti più evidenti che il terremoto del Tōhoku ha portato alla politica del nuovo 

governo è stato nel campo energetico, principalmente nell’importanza del nucleare nel mix di 

energie necessarie alla crescita del paese.  

Il DPJ sale al governo nel settembre 2009 sotto la guida di Hatoyama, in sostituzione della 

coalizione formata dall’LDP e Komeito degli anni precedenti. Nel White Paper on Nuclear Energy 

pubblicato dalla AEC nel marzo 2010 il nuovo governo si propone attivamente come un mezzo per 

combattere il problema delle emissioni di CO2 nell’atmosfera e il conseguente surriscaldamento 

globale. L’obbiettivo stabilito da Hatoyama in una conferenza stampa successiva alle elezioni è 

                                            
4 SAITO Motohiro, Laura BOUDREAU, “Cluster 6 – The economics of disaster risk, risk management and risk financing. 

The financial and Fiscal Impacts”, International Recovery Platform, 2012, pp. 3-7, 
https://www.recoveryplatform.org/assets/publication/GFDRR/drm_kn6-4.pdf  

5 MOF, “Outline of the Supplementary Budget for FY2011”, 2011, pp.1-4, 
https://www.mof.go.jp/english/budget/budget/fy2011/11sb01.pdf  

6 MOF, “The Outline of the Second Supplementary Budget for FY2011”, 2011, pp.1-2, 
https://www.mof.go.jp/english/budget/budget/fy2011/11sb02.pdf  

7 MOF, “The Outline of the Third Supplementary Budget for FY2011”, 2011, pp. 1-7, 
https://www.mof.go.jp/english/budget/budget/fy2011/11sb03.pdf  

8 MOF, “The Outline of the Fourth Supplementary Budget for FY2011”, 2011, pp.1-2, 
https://www.mof.go.jp/english/budget/budget/fy2011/11sb04.pdf  
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stato quello di ridurre del 25% le emissioni, rispetto al valore registrato nel 1990, entro il 2020. 

Nella strategia di crescita nazionale elaborata dal governo emerge in particolare l’attenzione rivolta 

all’innovazione “green” che si rivolge in particolare all’importanza dell’energia nucleare. La 

tecnologia nucleare è infatti considerata un fattore chiave per la riduzione delle emissioni di gas in 

quanto le già presenti 54 unità avevano permesso di ottenere una relativa stabilità energetica e di 

ridurre le emissioni nocive nell’atmosfera, pertanto il miglioramento nel funzionamento degli 

impianti già presenti e la costruzione di nuovi rappresenta la via per raggiungere i nuovi traguardi.9 

Secondo i risultati di un sondaggio di opinione riguardante l’energia prodotta dal nucleare, condotto 

dal governo su un campione di circa tremila persone a fine 2009, circa il 60% dei rispondenti si 

definiva favorevole ad una promozione attiva ma allo stesso tempo cauta. Circa il 42% si definiva 

allo stesso tempo sicuro, almeno in parte o completamente, a riguardo della generazione di energia 

nucleare mostrando fiducia nella gestione dei vari impianti e registrando inoltre un aumento dei 

sostegni di quasi il 20% rispetto ad un sondaggio simile effettuato 4 anni prima. La percentuale 

degli insicuri o dei poco favorevoli ancora una volta raggiungeva quote superiori alla metà.  Ciò 

dimostrava tuttavia un miglioramento rispetto alle quote precedenti ad indicare sì una diffusa 

insicurezza legata alla paura di un possibile malfunzionamento che avrebbe poi causato un incidente 

nucleare, ma allo stesso tempo anche un trend che stava portando a un miglioramento nel sostegno 

generale alla proliferazione della tecnologia atomica.10  

Considerando però il medio e lungo termine il governo rimaneva convinto della necessità di 

continuare con la generazione di energia nucleare senza interruzioni, con l’auspicio di mantenere la 

collaborazione con le realtà locali dove nuove strutture avrebbero potuto essere costruite o 

sostituite.11  La seconda revisione del Piano Strategico sull’Energia, formulato nel 2003 e già 

revisionato nel 2007, realizzata nel 2010 mantiene una politica energetica improntata sulla sicurezza 

energetica, sulla protezione ambientale e su un rifornimento energetico efficiente. L’obbiettivo 

entro il 2030 è di raddoppiare la quota di autosufficienza energetica del paese, nel 2010 pari al 18%, 

limitare le emissioni di gas aumentando la percentuale di fonti energetiche a zero emissioni a circa 

70%, partendo da un’incidenza di meno del 35%. La promozione del nucleare rappresenta poi un 

fattore fondamentale nella politica della “Green Innovation” proposta dal DPJ, tanto che si propone 

di costruire altre 9 unità entro il 2020 e di aumentare la capacità produttiva a più di 80%, e più di 14 

                                            
9 JAEC, CABINET OFFICE, “White paper on Nuclear Energy 2009”, marzo 2010, pp. 2-3, 
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/hakusho2009/wp_c.pdf  

10 Ibid., p.8 

11 Ibid., p.6 
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unità entro il 2030 e di portare la capacità al 90%.12 

Dopo marzo 2011 le cose iniziano a cambiare, il nucleare non riveste più l’immagine di una 

fonte energetica sicura agli occhi dell’opinione pubblica e la risposta politica ne rimane influenzata. 

Insieme alle opinioni sul nucleare anche quella rivolta all’operato del governo non sembrerebbe 

migliorare; in molte occasioni la gestione della vicenda non si è rivelata adatta e lo stesso governo 

viene ritenuto responsabile di alcune mancanze o conseguenze.13 Il Primo Ministro Kan, prima 

favorevole allo sviluppo nucleare, si mostrò convinto che invece questo tipo di energia avrebbe 

potuto essere altamente dannosa per lo sviluppo della nazione e la sua sicurezza. Citando le sue 

stesse parole: 

“It is impossible to ensure safety sufficiently to prevent the risk of a national collapse. 

Experiencing the accident convinced me that the best way to make nuclear plants safe is not to rely 

on them, but rather to get rid of them.”14 

Kan si dimostra quindi profondamente contrario alla prosecuzione dei punti stabiliti nel piano 

stilato l’anno precedente e inizia a rappresentare un serio problema per il business e gli interessi 

nello sviluppo del nucleare. Avendo definito la necessità di rivedere le decisioni nel campo 

energetico, il governo, pochi mesi dopo l’incidente, richiede che tutti i reattori vengano sottoposti a 

dei seri test di sicurezza e che alcuni sarebbero rimasti spenti per permettere questi controlli. A 

luglio dello stesso anno il primo ministro afferma che si ricercherà un graduale phase-out 

dall’energia nucleare, affermando in seguito come questa fosse una visione personale e non legata 

alla maggioranza del partito. Nonostante queste precisazioni il governo poco dopo annuncerà la 

volontà di allontanarsi da una linea politica a favore dell’energia atomica puntando invece sulla 

promozione delle energie rinnovabili.15 La stessa linea politica sarà di fatto confermata nel White 

Paper sull’energia del 2011 in cui viene comunicata la necessità di rivedere i piani energetici del 

paese da zero, considerando la riduzione progressiva dell’incidenza nucleare e una maggiore 

attenzione al contenimento dei consumi e una ricerca nel campo delle rinnovabili.16 Da un lato 

                                            
12 METI, “The Strategic Energy Plan of Japan. Meeting global challenges and securing energy futures. Revised in June 

2010. A summary”, giugno 2010, p.2  https://climateobserver.org/wp-content/uploads/2015/03/strategic-energy-plan.pdf  

13 KUSHIDA Kenji E., “The DPJ’s Political Response to the Fukushima Nuclear Disaster”in KUSHIDA Kenji E., LIPSCY 
Phillip Y. (edit), Japan under the DPJ-The Politics of Transition and Governance, Shorenstein Asia-Pacific Research 
Center, 2013, pp. 408-409 

14 Martin FLACKER, “Japan’s Former Leader Condemns Nuclear Power”, The New York Times, 28 maggio 2012, p.1 
https://www.nytimes.com/2012/05/29/world/asia/japans-naoto-kan-condemns-nuclear-power.html  

15 Jeff KINGSTON, “The politics of disaster, nuclear crisis and recovery”, in Jeff KINGSTON, “Natural Disaster and 

Nuclear Crisis in Japan: Response and Recovery after Japan's 3/11”, pp. 197-198 

16 METI, “2011 Annual Report on Energy. (Energy White Paper 2011), Outline”, ottobre 2011, p 
http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2011_outline.pdf  
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l’LDP, famoso per essere un partito pro-nucleare, le federazioni delle imprese, Keidanren e Keizai 

Doyukai, le diverse società energetiche e il METI si dimostrano profondamente contrari alla 

politica di Kan e del suo partito, ma va considerato che a fronte del cambio di rotta del governo 

anche altre figure importati nel panorama economico giapponese hanno iniziato a valutare delle 

alternative al progetto di sviluppo nucleare. Ne è un esempio Son Masayoshi, CEO della SoftBank, 

che ha espresso grande interesse in un progetto riguardante le energie rinnovabili e il solare, 

affermando di avere intenzione di investire circa un miliardo di dollari nella costruzione di pannelli 

fotovoltaici. Allo stesso modo l’influenza viene ritrovata anche nell’interesse che i colossi legati 

alla costruzione di impianti nucleare come Hitachi e Toshiba potrebbero avere nel mercato del 

rinnovabile dopo gli evidenti rallentamenti nel mercato della tecnologia nucleare.17  

 

3.1.4 La FIT 

 

Alla luce delle nuove scelte politiche, prima di dover presentare le dimissioni a seguito di un voto di 

sfiducia, Kan ha richiesto tre mozioni che, insieme allo stanziamento di un budget supplementare 

per la ricostruzione di 2 milioni di yen e una nuova emissione da destinare alla ricostruzione, 

definiscono un piano legato alla revisione della FIT del 2009 che fino ad allora non aveva permesso 

uno sviluppo evidente nell’impiego delle risorse rinnovabili.18 La volontà di rivedere tale progetto 

può essere considerato l’ultimo mezzo a disposizione di Kan per limitare lo spazio di manovra di 

partiti pro- nucleare come l’LDP nel caso in cui questo fosse poi ritornato al governo, forte anche 

del fatto che personaggi pubblici e diverse compagnie stavano iniziando a credere in un progetto 

legato a fonti energetiche alternative. La FIT precedente era stata formulata poiché si era 

evidenziato un problema nel raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2010 sia nella diffusione di 

energie rinnovabili, sia nella lotta contro l’inquinamento atmosferico. In quel caso però la mozione 

era stata pesantemente ostacolata dal partito in carica, l’LDP, e dal METI, in quanto avrebbe 

limitato sviluppi in altri business ben più redditizi, limitando per questo le direttive solamente ad un 

mercato privato e solamente legato all’ambito del solare. La FIT di Kan si propone invece come 

mezzo attraverso il quale rilanciare le fonti alternative di energia e prevede di aumentare il 

contributo rinnovabile al mix energetico del 20% entro il 2020, allargando il raggio d’azione anche 

ad altre rinnovabili oltre al solare. La revisione è stata approvata dal governo il 26 agosto del 2011 

                                            
17 Jeff KINGSTON, “The politics of disaster, nuclear crisis and recovery”, pp. 198-199 

18 KUSHIDA Kenji E., “The DPJ’s Political Response to the Fukushima Nuclear Disaster”, p. 440 
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ed è entrata in vigore nel giugno del 2012.19  

 

3.1.5 L’opinione pubblica 

 

Dopo l’incidente il cambiamento registrato a livello di consensi nell’opinione pubblica ha fatto sì 

che anche la politica iniziasse a cercare delle alternative concrete al nucleare. È risaputo che fin dal 

passato i cambiamenti di schieramento nell’opinione dei cittadini abbiano poi mostrato segni di 

mutamento ad anni di distanza e che, il governo e media, abbiano sempre avuto un’evidente 

capacità di gestire e influenzare l’opinione della massa. Nei sondaggi effettuati a partire da aprile 

fino all’estate del 2011 si evidenzia un preciso andamento nel cambiamento di opinione rivolto in 

una direzione opposta rispetto ai sondaggi effettuati negli anni e mesi precedenti. Se, come descritto 

in precedenza, un sondaggio di opinione del governo aveva registrato più del 60 percento dei 

consensi per una promozione attiva del nucleare e di una sua espansione, nei mesi successivi al 

disastro si evidenzia un leggero cambiamento in negativo. Nel giugno dello stesso anno 

un’inchiesta della NHK aveva messo in luce come più del 50% degli intervistati era favorevole ad 

una diminuzione progressiva dei reattori in funzione o a un completo azzeramento nella produzione 

di energia nucleare. Un simile sondaggio effettuato dall’Asahi shinbun nel medesimo periodo 

metteva in evidenza come una quota di persone quasi pari all’80% dei rispondenti era a favore di un 

graduale allontanamento dal nucleare.20 

 

 

3.2 Il governo Noda (30 agosto 2011 – 16 dicembre 2012) 

3.2.1 Controversie nella politica economica  

 

Con le dimissioni di Kan si mette in evidenza una spaccatura presente all’interno dello stesso 

partito. Il nuovo Primo Ministro, Noda, si distacca dalla linea politica di un completo 

allontanamento dal business nucleare adottata da Kan nei mesi precedenti. Subito dopo aver preso 

mandato afferma la sua intenzione di riavviare le centrali nucleari, in quanto sarebbe stato 

essenziale per la ripresa economica del paese. Nel 2012 il governo di Noda dà l’approvazione per 

riavviare le unità presenti nella centrale di Ōi dopo che i reattori erano stati sottoposti a uno stress 

test che verificava la resistenza a terremoti, tsunami e approvvigionamento limitato che andavano 

                                            
19 Vlado VIVODA, “Energy security in Japan: challenges after Fukushima”, pp. 148-150  

20 Daniel P. ALDRICH, “Networks of power: Institutions and local residents in post-Tōhoku Japan” in Jeff KINGSTON 
“Natural Disaster and Nuclear Crisis in Japan: Response and Recovery after Japan's 3/11”, p. 133 
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oltre le condizioni standard, da parte di NISA e in secondo luogo ad uno sovrinteso dall’NSC. Il 

governo diede l’approvazione nell’estate del 2012 e fino a maggio 2013 le due unità di Ōi che 

avevano ottenuto un giudizio positivo rimasero le uniche operative in tutta la nazione. Il fatto che 

però venne scelto proprio il sito di Ōi fece sorgere diverse polemiche in quanto le unità avevano 

subito uno spegnimento per dei problemi di funzionamento nell’estate del 2011 e perché la centrale 

era di fatto costruita su una faglia attiva e non era dotata di adeguate misure di sicurezza in caso di 

evacuazione. Per questi motivi la decisione di Noda non venne considerata vincente da parte del 

pubblico in quanto, dopo le vicende di Fukushima, riattivare unità in un sito che non sembrava 

possedere delle misure di sicurezza adeguate metteva in cattiva luce anche il partito stesso, che 

cercava di riavviare più reattori possibili senza dare abbastanza peso alla sicurezza. Questo ha dato 

origine a manifestazioni pubbliche senza precedenti negli ultimi decenni, che venivano effettuate 

con cadenza settimanale davanti alla sede del governo stesso.21  

 Inizialmente il DPJ considerava l’energia nucleare indispensabile in quanto, senza di essa, il 

Giappone non avrebbe potuto mantenere gli standard di vita fino ad allora raggiunti, mettendo 

inoltre a dura prova la sicurezza economica poiché i prezzi altalenanti di petrolio e LNG non 

avrebbero garantito una stabilità nei prezzi. Così il Primo Ministro Noda aveva affermato in una 

apparizione televisiva in cui cercava di ottenere il supporto dei cittadini nel riavvio delle prime 

unità. 22  Nonostante queste convinzioni legate al mantenimento di uno standard economico 

attraverso il nucleare, nel luglio del 2012 il governo giapponese propone ai cittadini tre diverse 

opzioni di mix energetico per facilitare il dibattito nazionale.23 L’organo attraverso cui sono state 

formulato è l’ENECAN (Energy and Environmental Council), formato nel luglio del 2011 come 

parte politica alle dipendenze del National Strategy Council e rispondente al Primo Ministro, per 

evitare il controllo da parte dei burocrati, con lo scopo di focalizzarsi sull’eventuale politica 

energetica per il 2050. Il nuovo organo in realtà risulta essere formato dalla collaborazione 

dell’Atomic Enery Commission (JAEC) e del Central Environment Council, dipendente dal MOE 

(Ministry of Environment), da cui ha preso in esame le politiche energetiche precedenti, per 

analizzarle e formare il nuovo piano da sottoporre al governo. L’ENECAN sarà poi soppresso alla 

fine del 2012 dall’LDP una volta ritornato al governo, facendo sì che il ruolo fosse ricoperto 

dall’Advisory Committee for Natural Resources and Energy dipendente dal METI, che condivideva 

                                            
21 KUSHIDA Kenji E., “The DPJ’s Political Response to the Fukushima Nuclear Disaster”, pp. 436-437  

22 Martin FLACKER, “Japan’s Premier Seeks Support for Using Nuclear Power”, The Japan Times, 8 giugno 2012, 
https://www.nytimes.com/2012/06/09/world/asia/japans-prime-minister-seeks-public-support-for-nuclear-energy.html  

23 Vlado VIVODA, “Energy security in Japan: challenges after Fukushima”, p. 120-121 



113 

 

gli stessi interessi del partito.24 I tre scenari proposti si dividevano tra un futuro completamente 

privo di nucleare (scenario zero), una dipendenza del 15% affiancata da un 30% prodotto attraverso 

il rinnovabile e infine uno scenario che proponeva un 20-25% coperto dal nucleare e un 30-25% 

dalle rinnovabili.25 Dopo un mese in cui i cittadini erano stati chiamati a inviare la propria scelta, 

con un afflusso pari a circa 89 mila commenti, secondo un sondaggio effettuato tra i partecipanti 

alle sedute pubbliche di discussione, il 77% dei rispondenti ha espresso il proprio favore verso la 

prima opzione, zero nucleare e il 35% di rinnovabile. Parallelamente però le industrie del settore 

risultavano preoccupate per l’impatto di un eventuale limitazione nella fornitura energetica sulla 

produzione e sul lavoro. La Keidanren (Federazione giapponese delle organizzazioni economiche) e 

la Camera di commercio giapponese (JCCI) erano concordi nell’affermare che tutte le scelte 

proposte avrebbero causato degli impatti economici e che lo scenario migliore perseguibile sarebbe 

stato quello legato ad una produzione nucleare almeno del 20% per evitare effetti economici molto 

seri e il conseguente aumento dei prezzi energetici. 26 A fronte di questa scelta ENECAN  nel 

settembre del 2012 ha rilasciato “Innovative Energy and Environment Strategy”27 secondo cui si 

raccomandava un phase-out completo entro il 2030 promettendo una politica incentrata 

sull’”energia verde” entro la fine dell’anno che fosse caratterizzata dall’importazione di gas naturale 

e dall’espansione del mercato del rinnovabile, affermando la non costruzione di altre strutture 

nucleari in futuro se non di quelle i cui lavori erano già stati approvati e una limitazione 

dell’operatività di ogni unità a 40 anni.  La strategia era stata formulata per essere poi utilizzata 

come base per una discussione politica e una formulazione di un piano energetico ufficiale, tuttavia 

il governo ha deciso di non approvarla ma di utilizzarla come semplice fonte di consultazione 

rendendo indefinita la politica energetica e l’adozione di un futuro senza nucleare. 28  Questo 

cambiamento nella linea politica e l’indecisione su quale linea adottare in merito all’urgente 

questione energetica, poco prima delle elezioni in programma a fine anno non ha di fatto garantito 

                                            
24 WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, “Nuclear Power in Japan”, pp. 4-5 

25 Vlado VIVODA, “Energy security in Japan: challenges after Fukushima”, p. 120-121 

26 The Institute of Energy Economy Japan (IEEJ), “IEEJ e-Newsletter”, No. 6, 20 settembre 2012, p. 3, 
https://eneken.ieej.or.jp/en/jeb/1209.pdf  

27 Per la versione inglese: United Nations, “Innovative Strategy for Energy and the Environment by The Energy and 

Environment Council, september 24 2012” in “Expert Meeting on Green Growth and Green Jobs for Youth”, dicembre 
2012, https://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2012/greenjobs/enablingenvironment.pdf  

Per la versione giapponese: Cabinet Secretariat, “Kakushin-teki enerugī kankyō senryaku” (Innovative Strategy for 
Energy and the Environment), 24 settembre 2012, 
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/policy09/pdf/20120914/20120914_1.pdf  

28 The Institute of Energy Economy Japan (IEEJ), “IEEJ e-Newsletter”, No. 7, 19 ottobre 2012, p.3, 
https://eneken.ieej.or.jp/en/jeb/1210.pdf  
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al DPJ abbastanza sostegno per poter vincere contro l’LDP, nonostante quest’ultimo professasse 

una campagna pro-nucleare, completamente opposta alle richieste dell’opinione pubblica.29  

 

3.2.2 L’introduzione di un nuovo organo di regolazione: l’NRA  

 

Un’ulteriore decisione presa dal governo Noda è stata la creazione di una nuova agenzia 

responsabile dell’industria nucleare, l’NRA, per sostituire due organi presenti in precedenza, NISA 

e NSC. La motivazione legata a questa scelta si rifà alla perdita di credibilità di NISA in seguito 

agli avvenimenti di Fukushima e alle rivelazioni di una mancanza di effettiva sorveglianza sulle 

società energetiche che si occupavano degli impianti. La necessità del DPJ era quella di creare un 

nuovo organo, in grado di svolgere il proprio lavoro senza interferenze, che riuscisse a diminuire il 

livello di sfiducia dei cittadini verso l’accertamento di sicurezza e il monitoraggio degli impianti.30 

Inoltre, il fatto che la NISA fosse alle dipendenze del METI ne limitava l’indipendenza creando 

degli evidenti conflitti di interessi poiché il ministero si proponeva sia come promotore che 

regolatore di energia nucleare. Per questo motivo il governo ha effettuato la scelta di creare un 

organo che fosse indipendente e solamente supervisionato dal MOE (Ministry of Environment).31  

 

Figura 3.1 – Nuova organizzazione delle agenzie sovrintendenti al business nucleare32 

 

 

                                            
29 KUSHIDA Kenji E., “The DPJ’s Political Response to the Fukushima Nuclear Disaster”, pp. 436 - 438 

30 Jeff KINGSTON, “Japan’s Nuclear Village”, pp.15-16 

31 WORLD NUCLEAR NEWS, “New Japanese regulator takes over”, 19 settembre 2012, http://www.world-nuclear-
news.org/Articles/New-Japanese-regulator-takes-over  

32 Ministry of Environment (MOE), “Recent Development of Environmental Policies in Japan”, 25 settembre 2012, 
p.12, https://www.env.go.jp/en/focus/docs/files/20120925-20.pdf  
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La nascita dell’NRA è stata stabilita attraverso l’“Act for Establishment of the NRA”33 promulgato 

il 27 giugno del 2012. Lo scopo di questa agenzia viene sottolineato nell’articolo 1, che afferma la 

necessità di eliminare gli effetti deleteri provocati da un’amministrazione verticale a riguardo di 

questioni come la ricerca, lo sviluppo e l’uso dell’energia nucleare. Inoltre, si propone di eliminare 

il problema sorto dopo l’incidente di Fukushima, evitare che una singola componente governativa 

agisca contemporaneamente come promotrice e organo regolatore della componente energetica 

nucleare. Per questo motivo l’NRA si propone come un’agenzia in cui il personale si atterrà a dei 

criteri internazionali per il proprio giudizio e eserciterà la propria autorità in modo indipendente e 

con un punto di vista neutrale per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e quella del territorio. La 

persona a capo dell’agenzia e i commissari sono nominati dal Primo Ministro previa accettazione da 

parte di entrambe le Camere. 34  Inoltre, viene stabilito che le attività dell’agenzia verranno 

finanziate attraverso appositi budget governativi stanziati ogni anno dal Ministero delle Finanze e 

non verranno accettati o ammessi dei finanziamenti provenienti da altre persone né dalle società 

energetiche.35 La necessità di specificare tali questioni risulta dal fatto che in precedenza era stata 

data troppa libertà alle società nel gestire i propri impianti in autonomia senza nessun controllo 

effettivo dall’esterno. Allo stesso tempo anche la precedente NISA ha dato prova di negligenza nel 

momento in cui non ha garantito gli standard di sicurezza che erano stati pattuiti. L’interferenza del 

cosiddetto villaggio nucleare ha quindi creato una situazione di assenza di controllo tale da non 

permettere la messa in sicurezza di luoghi delicati come le centrali, 36  anche alla luce dei 

finanziamenti stanziati dalle società a partiti politici come l’LDP o al METI, mettendo in risalto la 

presenza di interessi secondari a scapito della tutela della sicurezza o dell’integrità del business.37 

Dal report redatto da un’apposita commissione creata per indagare ufficialmente sull’incidente di 

Fukushima si evince che la nuova agenzia deve mantenere dei requisiti fondamentali per permettere 

che le probabilità che un incidente di tale portata si verifichi nuovamente siano ridotte. È necessario 

che sia indipendente dal governo, dalle società che deve regolare e in particolar modo da qualsiasi 

tipo di politica. Deve essere trasparente in quanto deve evitare di coinvolgere le società che deve 

esaminare nel processo decisionale e rendere chiaro il processo decisionale durante le sedute della 

                                            
33 NRA, “Act for Establishment of the Nuclear Regulation Authority”, 27 giugno 2012, 
http://www.nsr.go.jp/data/000067231.pdf 

34 Ibid., pp. 1-2 

35 The Secretariat of NRA, “Outline of Nuclear Regulation of Japan”, novembre 2015, p.28, 
http://www.nsr.go.jp/data/000148578.pdf  

36 Jeff KINGSTON, “Japan’s Nuclear Village”, pp. 6-7 

37THE JAPAN TIMES, “Utility execs are major LDP donors”, Kyodo, 24 luglio 2011, 
https://www.japantimes.co.jp/news/2011/07/24/national/utility-execs-are-major-ldp-donors/#.XEXkrVxKhPY  
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Dieta. Il personale deve inoltre essere in grado di interagire a livello internazionale per confrontarsi 

con altre realtà del business per ottenere nuove conoscenze in materia.38 

 

3.2.3 Nazionalizzazione della TEPCO 

 

Il governo giapponese ha espresso la volontà di nazionalizzare la società elettrica TEPCO con un 

piano di salvataggio pari a circa 12,5 miliardi di dollari. La decisione del governo viene sostenuta in 

particolare dalla necessità di mantenere attiva la compagnia, e allontanarla per quanto possibile da 

una situazione di bancarotta, per permetterle di pagare la somma richiesta per le compensazioni alle 

vittime dell’incidente causato dalla centrale di cui era regolatore e per garantire il servizio elettrico 

soprattutto nell’area metropolitana di Tōkyō. La situazione di precarietà economica della società 

non si deve solamente ai costi dei risarcimenti ma anche a quelli di smantellamento di almeno 4 

unità presenti nella centrale, costi che devono ricoprire le diverse fasi lunghe decenni, e a quelli 

dovuti all’approvvigionamento di combustibili per sopperire alla mancanza della produzione data 

dal nucleare. Il governo quindi ha stabilito di acquisire la maggior parte delle quote azionarie della 

società per poi sottoscrivere di riconsegnare il controllo a TEPCO solamente nel momento in cui la 

credibilità dell’azienda sarà ripristinata insieme a dei fondi sicuri per garantirne la gestione 

autonoma.39 L’aiuto del governo nei confronti di TEPCO si evidenzia già con la promulgazione 

nell’agosto del 2011 del Nuclear Damage Compensation Facilitation Corporation Act in cui si 

impegnava a garantire il pagamento di un risarcimento congruo alle richieste, a stabilizzare la 

situazione di TEPCO e a mantenere stabile l’approvvigionamento energetico dei contrattuali. L’atto 

in sé stabiliva la creazione di un’organizzazione adibita ad aiutare in futuro gli operatori energetici a 

portare a termine eventuali risarcimenti di danni causati da un futuro incidente nucleare.40 Inoltre, 

con questo atto, il governo e le altre società energetiche acquisivano la possibilità di sostenere 

TEPCO con prestiti che potevano aiutare la società a portare avanti i propri pagamenti, prestiti 

senza scadenza che poi avrebbe dovuto ripagare nei decenni successivi. Nel maggio 2012 il governo 

ha quindi stanziato la somma di 12 miliardi per non dichiararne insolvenza e due mesi dopo la 

                                            
38 THE NATIONAL DIET OF JAPAN, “The official report of The Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation 

Commission. Executive summary”, 2012, p.23, http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/wp-
content/uploads/2012/09/NAIIC_report_hi_res10.pdf  

39 TABUCHI Hiroko, “Japan to Nationalize Fukushima Utility”, New York Times , 9 maggio 2012, 
https://www.nytimes.com/2012/05/10/business/global/japan-to-nationalize-fukushima-
utility.html?mtrref=www.google.com  

40 CABINET SECRETARIAT, “Outline of the Nuclear Damage Compensation Facilitation Corporation Act”, agosto 2011, 
pp.1-2, http://www.meti.go.jp/english/earthquake/nuclear/roadmap/pdf/20111012_nuclear_damages_2.pdf  
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nazionalizzazione della società è stata finalizzata.  Di fatto TEPCO è sempre stata considerata la 

compagnia privata leader del settore e la nazionalizzazione di un soggetto tanto influente nel 

mercato avrebbe poi posto le basi per una conseguente liberalizzazione del mercato energetico, 

limitando l’influenza dei monopoli regionali in quanto il mercato dell’energia risulta essere 

organizzato in modo verticale dove le società generano e trasmettono energia senza intermediari.41 

 

3.3 Il governo Abe (26 dicembre 2012 – ad oggi) 

3.3.1 La deregolamentazione del mercato energetico 

 

In un clima di opposizione al nucleare da parte dei cittadini alle elezioni del 2012, l’LDP è riuscito 

nonostante tutto ad assicurarsi la vittoria contro il DPJ, un partito ormai profondamente segnato 

dalle lotte intestine e dalle continue indecisioni sulla politica energetica da intraprendere. Essendosi 

presentato come l’unico partito pro-nucleare poteva sembrare che l‘LDP non avrebbe ricevuto il 

sostegno dei votanti, tuttavia il partito di Abe è stato scelto apparentemente per le soluzioni 

economiche che andava a proporre per risollevare l’economia stagnante del paese ormai da 

decenni.42 In particolare, la politica economica sviluppata che prende il nome dallo stesso primo 

ministro, Abenomics, si ripropone di risollevare l’economia con tre diversi interventi mirati. La 

prima “freccia” riguarda una politica monetaria aggressiva, la seconda lo stimolo fiscale e la terza, 

riforme strutturali legate principalmente alla problematica dell’invecchiamento della società e della 

riduzione nel numero delle nascite che determina una popolazione con un tasso di crescita molto 

basso e sempre più anziana. 43  La politica è stata formulata a partire dall’inizio del mandato 

avvenuto nel 2012 per poi essere progressivamente rivista e modificata considerando i traguardi 

raggiunti e gli obiettivi da migliorare; all’interno della parte dedicata alle riforme strutturali si 

ritrova uno spazio dedicato al mercato energetico.  Lo scopo della riforma è di garantire e 

aumentare il livello di competitività presente nel mercato energetico e in quello del gas.44 Fino al 

2011 il mercato energetico si è sempre distinto per la presenza di monopoli, in questo caso 10 

                                            
41 KITAZAWA Kay, “Reform the Japanese power system. Nationalize TEPCO”, Bullettin of the Atomic Scientists, 25 
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grandi società energetiche, che dominavano ognuna una determinata regione producendo e 

distribuendo autonomamente l’energia richiesta. In questo modo si dava alle società libertà di 

manovra sia nella regolamentazione sia nella decisione dei prezzi permettendo di avvantaggiare una 

determinata fonte energetica piuttosto che un'altra. È il caso del nucleare, sempre preferito allo 

sviluppo delle energie rinnovabili perché considerate più onerose. Ora però potrebbe verificarsi 

l’esatto contrario, dopo il fermo delle attività in tutte le unità del paese la ripresa del business 

potrebbe rivelarsi molto più onerosa se confrontata con i risultati rinnovabili permessi dalla FIT e 

dai suoi prezzi.45   

Le basi per una politica energetica di liberalizzazione del mercato sono iniziate con una 

legge promulgata nel 2015 con l’obiettivo di completarla entro il 2020 in seguito a eventuali 

revisioni o aggiunte 46 . Nell’aprile del 2013 il governo giapponese approva la linea politica 

riguardante il sistema di riforma del mercato dell’elettricità e su questa decisione nel novembre 

2013 tramite l’atto 74 veniva introdotto l’Act for Partial Revision of the Electricity Business Act (o 

Denki jigyō-hō-tō no ichibu o kaisei suru hōritsu)47, una decisione atta ad emendare l’Electricity 

Business Act (o Denki jigyō-hō)48 promulgato nel 1964 come primo step della nuova politica. La 

riforma introduce come obiettivi quello di garantire un rifornimento stabile e sicuro dell’energia 

elettrica, limitare il più possibile i prezzi riguardanti l’utenza, dare ai consumatori una scelta più 

ampia rispetto a quale gestore scegliere per i propri servizi. Per ottenere questi risultati la manovra 

politica si divide in tre fasi; la prima, che era stata fissata entro il 2015, ha previsto l’introduzione di 

un organo di controllo del mercato completamente dipendente dal ministero, in questo caso il 

METI, che prende il nome di Organization for Cross-regional Coordination of Transmission 

Operators (OCCTO). Questa organizzazione è stata creata per facilitare il collegamento e la 

trasmissione di energia tra la parte orientale e occidentale della nazione in caso di emergenza, una 

decisione che si basa sui fatti derivati dal terremoto del 2011 e la situazione di emergenza vissuta 
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per giorni dal Tōhoku.49 La delibera della seconda fase è avvenuta durante la 186esima sessione 

ordinaria della Dieta nel 2014 e approvata e promulgata nel giugno dello stesso anno. 50  Il 

completamento di questa manovra a riguardo del mercato elettrico si è realizzata il primo aprile del 

2016 e ha comportato l’introduzione di una vera e propria concorrenza nel mercato.51 Secondo le 

stime del governo, dopo la liberalizzazione del 2016, la competitività nel mercato sarebbe 

aumentata con l’entrata di circa 520 nuove società.52 Per il terzo stadio della riforma, per poter 

garantire un rifornimento energetico stabile e a basso costo attraverso un’ulteriore neutralità nel 

settore di trasmissione e distribuzione tramite una separazione legale, la decisione del governo è 

stata discussa nella sessione ordinaria della Dieta del 2015 e promulgata nel giugno dello stesso 

anno. 53  Si prevede che la realizzazione della manovra finale venga finalizzata entro il 2020 

togliendo il completo controllo alle 10 società energetiche, fino ad allora considerate colossi 

monopolistici, sulla filiera produttiva.54 

 

Figura 3.2 – La struttura delle relazioni nel mercato energetico dopo la terza riforma55 

 

                                            
49 THE JAPAN TIMES, “Electricy and Gas Liberalization”, 5 luglio 2015, 
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3.3.2 Strategic energy plan  

 

Il piano strategico sull’energia rilasciato nel 2014 ha messo in luce la volontà di utilizzare il 

nucleare nuovamente come fonte di energia influente nel mix energetico della nazione. 

Riconoscendo il ruolo svolto dall’introduzione delle energie rinnovabili e del loro sviluppo rispetto 

gli anni precedenti, il governo sottolinea come gli alti costi di produzione abbiano ulteriormente 

gravato sull’aumento delle bollette causato già in precedenza dall’aumento nelle importazioni di 

combustibili fossili dopo gli avvenimenti di Fukushima. I costi per famiglia sono difatti aumentati 

di circa il 20% rispetto agli anni precedenti proprio per questi motivi. Un altro aspetto da non 

sottovalutare sono le emissioni di gas serra, aumentate dopo l’incremento nell’uso di gas naturale e 

petrolio in sostituzione al nucleare.56 Alla luce di queste problematiche il governo si rivolge di 

nuovo all’alternativa nucleare affermando che verranno fatti sforzi per ridurne la produzione 

rispetto al 30% raggiunto nel 2010, senza però dimenticare come l’energia nucleare sia stata una 

fonte energetica a basso rilascio di gas nocivi e quasi-domestica, in quanto ha garantito stabilità 

nell’approvvigionamento e una relativa sicurezza economica. La direzione della politica quindi 

ammette la possibilità di un rinnovato affidamento sull’energia dell’atomo per il nuovo mix 

energetico, ma si rimette tuttavia al giudizio dell’NRA sull’eventuale sicurezza degli impianti. Solo 

nel caso di conferma da parte dell’agenzia il governo seguirà il giudizio proposto per poi proseguire 

nella riaccensione delle unità in questione. La dipendenza dal nucleare verrà limitata principalmente 

attraverso un maggiore sviluppo e attenzione alle rinnovabili, che andranno a sostituirne in parte la 

quota di produzione, all’energia termica e secondo la tendenza al risparmio nel consumo energetico 

mostrato dai cittadini.57  La tendenza al risparmio va affiancata alla strategia intrapresa per creare 

delle strutture più stabili ed efficienti, così da fornire la quantità di energia più vicina possibile a 

quella richiesta dai consumatori. La ricerca e lo sviluppo si basano sulla massimizzazione della 

conservazione di energia, per fare in modo che nella trasformazione dell’energia in elettricità o 

calore si riesca a farne un utilizzo responsabile e senza troppi scarti, intervenendo nella gestione dei 

picchi di richiesta. In questo modo si cercherà di limitare i picchi attraverso i sistemi di stoccaggio 

di energia che eviteranno eventuali necessità di ricorrere a blackout per ridimensionare i consumi. 

L’investimento del governo deve quindi essere rivolto a investimenti su larga scala per costruire 

sistemi di trasmissione e distribuzione che possano adattarsi alle diverse tipologie di energie e 
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permettere una stabilità nel rifornimento.58  

 Nel piano formulato 4 anni dopo ben poco è cambiato se ci si riferisce all’importanza 

conferita a fonti energetiche rinnovabili e al nucleare. Nel piano del 2018 vengono introdotti due 

diversi obiettivi; il primo viene posto nuovamente entro il 2030, il secondo in un’ottica più distesa 

entro il 2050. Anche in questo caso il problema delle emissioni di gas nell’atmosfera è ciò che 

veicola determinate scelte nel cercare di limitarne l’incidenza, il target infatti passa dal 26 all’80% 

nei prossimi 30 anni. Il principio delle 3S si espande considerando riforme atte a migliorare le 

condizioni di sicurezza, a permettere una sicurezza energetica attraverso la diversificazione delle 

scelte che possano migliorare la tecnologia per permettere un’autosufficienza, a un lavoro 

concentrato sulla tutela dell’ambiente riducendo le emissioni e premendo per una 

decarbonizzazione, e infine una efficienza economica che permetta la competitività delle industrie 

energetiche all’interno della nazione. Per quanto riguarda l’energia nucleare, il target del 2030 è 

quello di ridurne la dipendenza il più possibile riavviando i reattori che soddisfano le nuove norme 

di sicurezza e continuare a investire su quell’aspetto.59 Il nuovo mix energetico, come il precedente, 

prevede un’incidenza del 20-22% dell’energia prodotta dal nucleare, 22-24% del rinnovabile e circa 

il 26% prodotta dal carbone. Per raggiungere tali progressi secondo esperti del settore sarebbe 

auspicabile riattivare almeno 30 reattori; ad oggi sono ancora meno di 10 quelli funzionanti.60 Nel 

2050 invece l’energia dell’atomo potrebbe diventare uno dei modi attraverso cui favorire una 

decarbonizzazione e una limitazione nell’uso di combustibili fossili. Tutto ciò affiancato da 

un’ulteriore promozione delle energie rinnovabili e una diminuzione progressiva dei costi per 

permetterne una maggiore diffusione e l’incremento degli investimenti nel campo.61 

 

3.3.3 Da una politica energetica pro-nucleare al sostegno delle rinnovabili  

 

Il partito liberal democratico viene da sempre considerato come parte integrante e fondamentale del 

villaggio nucleare, fermo sostenitore degli investimenti nel business nucleare e nella costruzione di 

nuove strutture. Nonostante questo risulta evidente come la linea politica di Abe sia cambiata verso 
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una più moderata legata ad una riduzione della dipendenza dall’energia nucleare; il partito in sé 

mantiene il sostegno al nucleare, se confrontato con le politiche adottate dal DPJ, ma ha la necessità 

di seguire almeno in parte l’opinione dettata dalla maggioranza della popolazione.62  A 6 anni 

dall’incidente di Fukushima, in un sondaggio condotto dal Mainichi shinbun in primavera, si 

sottolinea come ancora più della metà dei rispondenti si dichiari contrario al riavvio delle centrali 

nucleari e solo un 26% si definisca a favore.63Nel corso di questi anni le decisioni delle società 

energetiche di riavviare alcune unità non sempre hanno trovato il favore dei governatori locali e , in 

particolar modo, dei residenti soprattutto per il timore della non adeguatezza delle misure di 

sicurezza degli impianti. Ad oggi solamente meno di 10 unità hanno ricevuto l’approvazione della 

NRA successivamente alle ispezioni e sono di fatto tornate in attività, non sarebbero però sufficienti 

per raggiungere l’obiettivo stabilito negli ultimi due piani strategici sull’energia. Per ottenere una 

percentuale energetica del 20% rappresentata dal nucleare non basterebbe riavviare tutte le unità 

rimanenti dopo l’incidente di Fukushima, anche prorogando l’attività di quelle ormai oltre i 40, 

azione che non sarebbe tuttavia vantaggiosa dal punto di vista politico. Secondo le stime di esperti 

si presuppone che entro il 2030 siano in attività al massimo 15 unità e anche con la costruzione 

delle due già preventivate negli ultimi anni si raggiungerebbe solamente un 8% nel mix energetico 

totale.64  

Al problema della non riattivazione delle unità rimanenti si aggiunge quello della scorta di plutonio 

inutilizzata nelle mani della nazione, cosa che ha messo in allarme sia gli attivisti contrari al 

nucleare e alle armi prodotte con esso, sia il governo americano, sempre alla luce dei trattati di non 

proliferazione e dell’uso pacifico delle sostanze firmato dal Giappone. Le scorte di plutonio 

ammontano a circa 47 tonnellate, 37 delle quali si trovano su suolo britannico o francese sotto 

forma di MOX, una commistione di uranio e plutonio che si ottiene dopo il riciclaggio del materiale 

di scarto della produzione energetica. Il reattore predisposto per sfruttare questa tecnologia è stato 

definitivamente spento e messo in lista per lo smantellamento dopo numerosi malfunzionamenti; 

tuttavia nel piano energetico formato nel 2018 si nota l’impegno del governo nel ridurre le scorte di 

plutonio e di non usarne se non per scopi energetici o simili. Il rallentamento nella riattivazione 
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delle diverse unità potrebbe però rendere molto difficile il mantenimento di tali promesse.65  

 A fronte degli ostacoli nello sviluppo di una politica incentrata sulla promozione del 

nucleare, ciò che si nota nella politica dell’LDP è una continua maggiore attenzione verso l’energia 

rinnovabile. Un progressivo aumento nel budget dedicato ai progetti da parte dei principali ministeri 

sottolinea questa tendenza. In uno studio di Andrew DeWit si evidenzia come il Ministero 

dell’ambiente in particolare, nell’anno fiscale 2015 ha richiesto un budget del 62% più alto rispetto 

alle spese sostenute nell’anno precedente. La tendenza si deve principalmente alla necessità di 

limitare le emissioni di gas nell’atmosfera per raggiungere il target della riduzione del 26% entro il 

2030 come preventivato nel piano energetico del 2014. Anche il METI, come il MOE, si identifica 

in questo cambio di rotta, in particolare per rimanere concorde alle linee guida del piano approvato 

dal governo, essendo lui stesso un esponente pro-nucleare. L’anno in cui si sono registrate più spese 

a riguardo del rinnovabile è il 2010 sotto l’amministrazione del DPJ, già sostenitore delle energie 

naturali; ciò che è importante è però notare come nel 2009 l’LDP abbia speso quasi 71 miliardi di 

yen nelle energie rinnovabili e già nel 2013 circa 92 miliardi. Ciò va a sottolineare la leggera svolta 

nelle priorità politiche nel campo dell’energia, pur essendo ben lontani dall’investimento di circa 

135 miliardi del DPJ.66  

 Una delle iniziative riguardo al rinnovabile è legata all’alleggerimento dell’incidenza della 

FIT sulle tasche dei consumatori. Se si considera che nel 2012 il costo per famiglia era di meno di 

90 yen al mese, 3 anni dopo aveva già raggiunto i 350 yen mensili, evidenziando la necessità di 

progetti che non si aggrappino ai finanziamenti della Feed-In Tariff. Inoltre, un’attenzione 

particolare alla rivitalizzazione delle economie locali pone l’accento su una politica direzionata ad 

alternative del solare, in quanto gli investimenti su di esso sono di norma predisposti per aziende 

più grandi. È la biomassa ciò che potrebbe permettere uno sviluppo rinnovabile anche nelle località 

più piccole. “A strategy of local revitalization via renewable energy: local Abenomics” è una 

proposta politica formulata dal PARC, organo di ricerca sugli affari politici alle dipendenze 

dell’LDP.67 Parte della politica economica elaborata dal governo di Abe è infatti incentrata sulla 

ripresa nazionale e su una strategia attraverso cui incorporare l’uso di energie rinnovabili per creare 

comunità autosufficienti anche in situazioni di emergenza. 68  Il progetto Building National 
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Resilience viene presentato nell’aprile del 2013 e lo scopo che si prefissa è quello di costruire la 

ripresa nazionale creando un ambiente sicuro in cui vivere e un’economia flessibile in grado di 

riprendersi anche dopo un qualsiasi disastro. I punti principali di questa politica si definiscono nel 

cercare in ogni modo di limitare perdite umane, evitare danni importanti o fatali per un sistema 

sociale e economico, mitigare i danni alle proprietà o agli edifici pubblici, raggiungere un livello di 

ripresa e ricostruzione adeguato in tempo brevi.69 Nello stesso anno in cui è stato formulato, il 

programma ha totalizzato una spesa di circa 24.000 miliardi di yen, e i settori considerati più 

influenti sono stati quello dei veicoli elettrici, delle energie rinnovabili e in particolare del solare, 

della produzione e trasmissione dell’energia. La spesa riguardante i veicoli elettrici ha raggiunto 

quasi i 3.000 miliardi solo nel 2013 e si stima ne raggiunga più di 6 entro il 2020. Gli investimenti 

nel solare si stimano intorno ai 4.000 miliardi e la trasmissione energetica più di mille miliardi 

sempre nel 2020.70  

 

3.3.4 Smart Communities 

 

Il progetto relativo all’introduzione di Smart Communities vuole raggiungere un nuovo tipo di 

sistema sociale che vada a sviluppare la cogenerazione di diverse fonti di energia elettrica per creare 

una comunità autosufficiente che riduca gli impatti ambientali dell’approvvigionamento energetico. 

Il progetto vuole essere anche rivolto a realtà diverse dal Giappone, soprattutto società in via di 

sviluppo o emergenti, per garantire un approvvigionamento energetico regolare e adeguato alle 

richieste della comunità. Il progetto si rivela una possibilità di guadagno per la nazione, attraverso 

l’esportazione di tecnologia e di innovazione, ma anche di un progressivo studio nel campo delle 

energie alternative applicabile soprattutto nelle zone precedentemente colpite dal terremoto nel 

2011. I consumatori delle comunità che adottano questo tipo di politica possono usufruire di diversi 

tipi di energia, rinnovabili o prodotte attraverso un sistema di cogenerazione, e gestire in modo 

comprensivo la richiesta di energia regionale ottimizzando l’utilizzo energetico e garantendo in 

modo continuato diversi servizi.71 Secondo la definizione proposta da ANRE le smart communities 

sono comunità progettate per un uso efficiente dell’energia, garantita attraverso lo sviluppo di date 

tecnologie che combinano in modo adeguato l’energia prodotta usando le rinnovabili, o sistemi 
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combinati, per poi distribuirla su ampie aree. Lo scopo di ridurre le emissioni nell’atmosfera è dato 

appunto dalla limitazione, o dal completo annullamento, dell’utilizzo di combustibili fossili o gas 

facendo affidamento solo su energie naturali o anche nucleari, nei casi in cui si avesse a 

disposizione tale fonte. Il disegno di queste comunità arriva anche all’utilizzo di mezzi 

completamente elettrici, sia pubblici che privati, sia di stazioni ad accumulo energetico per garantire 

una produzione bilanciata alla richiesta dei consumatori. L’ideazione di questo tipo di società si 

deve principalmente alla consapevolezza dell’esistenza di un sistema che non riesce a garantire il 

rifornimento delle utenze nel caso di disastri naturali. L’esperienza del triplice disastro ha di fatto 

messo in luce che, nei mesi successivi all’avvenimento, sia stato necessario il ricorso a blackout in 

determinati periodi per far fronte alla scarsità di energia dovuta sia alla mancanza di produzione dei 

reattori, sia ai disturbi causati sulle linee, che hanno reso impossibile il collegamento necessario a 

garantire l’approvvigionamento da altri siti. Per questo, le smart communities sono concepite come 

strutture che si ritiene siano in grado di limitare, o annullare, il rischio di insufficienza energetica 

poiché dotate di proprie fonti e scorte in caso di disastri naturali che vadano a disturbare le linee di 

comunicazione. Un altro punto a favore è l’utilizzo efficiente di energia attraverso la cogenerazione 

che permette un’efficienza pari all’80%, combinando energia e calore prodotto da fonti rinnovabili 

e limitando gli sprechi dovuti alla trasmissione energetica. Utilizzando fonti puramente rinnovabili 

è evidente il beneficio riservato all’ambiente e permetterebbero, attraverso lo sviluppo di 

tecnologie, di produrre energia pari all’esatta domanda dei consumatori, studiandone prima le 

abitudini per valutarne la quantità richiesta e evitare eventuali sprechi o mancanze.72   

 Come può sembrare ovvio le principali pioniere in questo tipo di innovazione sono di fatto 

le regioni colpite nel marzo 2011.  Come già sottolineato in precedenza la prefettura di Fukushima 

ha cercato di impegnarsi nello sviluppo delle energie rinnovabili in sostituzione al nucleare. Già dal 

2012 la prefettura aveva avanzato l’idea di rendere il territorio completamente dipendente dal 

rinnovabile creando una comunità regionale 100% sostenibile entro il 2040. Lo scopo alla base 

della decisione è quello di dare vita a un modello che permetta la diffusione di comunità 

ecosostenibili e indipendenti che utilizzino non solo le semplici energie rinnovabili ma anche 

l’idrogeno, sempre prodotto attraverso le energie naturali per poi essere conservato, trasportato e 

usato. Fukushima Plan for a New Energy Society73 è stato quindi riconosciuto dal governo come 

fonte di innovazione e sviluppo per permettere un futuro più verde e in sintonia con l’ambiente. 

                                            
72 ANRE, ENERGY CONSERVATION AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT, “ANRE’s Initiatives for Establishing 

Smart Communities”, febbraio 2014, pp. 1-2, 
http://www.meti.go.jp/english/policy/energy_environment/smart_community/pdf/201402smartcomunity.pdf   

73 METI, “The Fukushima Plan for a New Energy Society”, settembre 2016, 
http://www.meti.go.jp/english/press/2017/pdf/0623_002a.pdf 
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Insieme al governo della prefettura il Ministero dell’ambiente e il METI si stanno impegnando per 

promuovere questo progetto in Giappone e al di fuori dei confini nazionali, organizzando tour per i 

diplomatici in visita, in modo tale da esportare le conoscenze necessarie e sperare in una replica di 

progetti simili. Le stesse olimpiadi del 2020 risultano essere una buona opportunità per promuovere 

e permettere al mondo di conoscere gli sforzi delle comunità danneggiate dal disastro nella propria 

rinascita. Inoltre, ci sarà un esperimento legato alla produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno 

attraverso l’uso delle rinnovabili da impiegare a Tōkyō per la durata dei giochi olimpici in modo da 

testarne l’efficienza. Per promuovere ulteriormente il progetto nella prefettura verranno realizzate 

delle smart communities di prova in 4 città; Shinchi, Namie, Naraha e Soma. La prefettura, insieme 

al METI, si impegna nel fornire continuo supporto alle altre municipalità nel percorso di 

ricostruzione sensibilizzando la popolazione alle innovazioni delle smart communities e cercando di 

realizzare altre comunità sostenibili anche nei centri con una limitata popolazione.74  

 Al di fuori della prefettura di Fukushima due esempi di smart communities già affermate si 

ritrovano nella prefettura di Miyagi e di Iwate. In questo caso si fa riferimento al villaggio di Ohira 

e alla città di Miyako.  Nel primo caso attraverso gli impianti, l’energia e il calore vengono 

trasmessi ai complessi industriali e sono presenti dei piani ben precisi attraverso cui portare energia 

in zone che circondano il villaggio in modo tale da usufruirne in caso si emergenza. L’energia 

prodotta proviene principalmente da un sistema di cogenerazione e dall’utilizzo di pannelli solari. 

Nel secondo caso invece, la città di Miyako produce energia rinnovabile attraverso impianti a 

biomassa, grazie alle risorse boschive della zona, e attraverso mega pannelli solari. L’energia 

prodotta, attraverso una nuova società nata nel 2013, viene distribuita verso i campi per contribuire 

alla produzione agricola, agli edifici pubblici e privati e agli altri business della zona. Anche in 

questo caso lo stoccaggio di energia e un sistema efficiente basato sulle abitudini dei consumatori, 

permettono di creare una linea di approvvigionamento resistente ai disastri naturali.75  

 

3.3.5 Le iniziative del Tōhoku 

 

Come già anticipato nel paragrafo precedente, le zone del Tohoku, nella ricostruzione seguita al 

triplice disastro, hanno intrapreso dei progetti volti a rendere le città coinvolte più attente 

all’ambiente e legate alla produzione di energia attraverso le rinnovabili, allontanandosi dalla 

dipendenza dai combustibili e dal nucleare. Le iniziative si suddividono nella realizzazione di Smart 

                                            
74 Ibid., pp. 2-10 

75 ANRE, ENERGY CONSERVATION AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT, “ANRE’s Initiatives for Establishing 

Smart Communities”, pp. 9-10 



127 

 

Cities e Future Cities, oltre all’obiettivo di creare delle società che possano rappresentare un aiuto 

per l’ambiente. I progetti hanno la possibilità di essere un aiuto per l’economia locale, stimolandola 

attraverso gli incentivi necessari a portare avanti ricerche e sviluppi per questo business 

contemporaneo. Secondo gli studi di compagnie specializzate nello studio del mercato, come la Fuji 

Keizai, si stima che questo business potrà espandersi fino a raggiungere quasi 4.000 miliardi di yen 

di profitto entro il 2020, partendo da una cifra che nel 2011 raggiungeva solamente un quarto della 

stima. Le smart community di cui sono stati presentati i progetti sono ancora, per la maggior parte, 

in fase di definizione ma sono evidenti i progressi che sono stati raggiunti nel campo negli anni 

successivi al grande terremoto. A fianco di queste nuove comunità anche le cosiddette “Future 

Cities” rappresentano un’innovazione del campo. Attraverso questa nuova concezione di città, il 

Giappone spera di poter creare un sistema sociale ed economico che sia in grado di affrontare i 

problemi più gravi dell’intera società nipponica, l’impatto ambientale causato dalle emissioni che 

hanno portato il paese ad essere uno dei primi della lista, e l’invecchiamento della popolazione.76 

Uno degli esempi più evidenti di questa innovazione è la città di Minamisoma, una delle città che 

più ha sofferto dopo l’incidente nucleare di Fukushima. Come già analizzato in precedenza, dopo la 

diffusione delle radiazioni e gli ordini di evacuazione, la situazione che la città si trovava ad 

affrontare era una diminuzione della popolazione residente, soprattutto di famiglie considerate in 

età lavorativa. Il progetto si suddivide in una politica che punta a raggiungere entro il 2050 una 

dipendenza del 140% alle energie rinnovabili e in un miglioramento delle condizioni di vita nella 

città. Per quanto riguarda le rinnovabili il mix energetico si suddivide nell’utilizzo di pannelli solari, 

energia idrica ed eolica, con strutture costruite su terraferma e nel mare.77   Nel giugno del 2012 il 

governatore della città ha annunciato che Minamisoma sarebbe diventata la zona con il sito di 

generazione energetica dipendente dal solare più grande della nazione, con una capacità di rifornire 

un’adeguata quantità di energia a 30.000 case entro il 2014. L’aspetto legato alla città del futuro si 

riscontra nella volontà di realizzare una comunità più compatta dove le strade principali e la zona 

residenziale siano più centralizzate, con delle case che per essere più efficienti dal punto di vista 

energetico saranno dotate di pannelli solari e batterie di stoccaggio. 78  Un altro esempio di 

investimento in una società autosufficiente è quello della piccola cittadina di Tsuchiyu Onsen, 

sempre nella prefettura di Fukushima, piccola comunità che si sostiene attraverso il business delle 

                                            
76 RECONSTRUCTION AGENCY, “The Way Forward, Smart Community and Future City Initiative”, 2013,  
http://www.reconstruction.go.jp/english/topics/2013/03/smart-community-and-future-city-initiatives.html  

77 Andrew BURGER, “The Sun Rises on Japan’s Solar-Powered Smart Communities”, Solar Magazine, 16 ottobre 2017, 
https://solarmagazine.com/the-sun-rises-on-japans-solar-powered-smart-communities/  

78 RECONSTRUCTION AGENCY, “The Way Forward, Smart Community and Future City Initiative” 
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acque termali. Dopo l’incidente di Fukushima alcune strutture non hanno potuto continuare le 

proprie attività e il turismo è stato seriamente compromesso dopo la notizia della concentrazione di 

radiazioni nella zona. Con una conferenza tenutasi a fine 2011 la comunità ha fondato una società, 

la Genki Up Tsuchiyu, attraverso la quale permettere alla cittadina di diventare un modello 

ecologico per altre piccole comunità legate al business termale, attraverso la stipulazione di accordi 

con industrie, governo e studiosi, in modo tale da sviluppare dei progetti validi che attirino 

nuovamente i turisti e permettano una vita confortevole alla sua popolazione ormai in declino e 

sempre più anziana. Il progetto principale messo in funzione dal 2015, è un impianto geotermico 

binario che sfrutta non solo l’acqua calda utilizzata per gli impianti termali, ma anche quella fredda 

presente sulle montagne. Il progetto frutto di un investimento di 700 milioni di yen è stato 

finanziato per il 10% dal governo e per la restante cifra attraverso mutui concessi dalle banche. 

L’investimento sarà ripagato nel corso di circa 10 anni permettendo alla comunità di sviluppare altri 

mezzi per raggiungere l’autosufficienza, l’impianto permette di rifornire circa 1.000 abitazioni, più 

di quelle effettivamente presenti nella città, tuttavia il generatore geotermico senza la presenza di 

batterie di stoccaggio ancora non permette di soddisfare le richieste energetiche nei diversi picchi 

della giornata.79 

 Nella prefettura di Miyagi allo stesso modo sono stati intrapresi diversi progetti e in alcuni 

casi hanno coinvolto, oltre alle città che hanno elaborato i piani di ripresa, anche città situate in altre 

parti della nazione che hanno partecipato per sostenere la ricostruzione delle zone più danneggiate. 

Un esempio di ripresa green è rappresentato dalla città di Higashi-Matsushima che ha costruito una 

smart city ecologica pronta a resistere a qualsiasi disastro. In questa città è stato realizzato il primo 

impianto in Giappone in grado di favorire lo scambio e il trasporto di energia tra le diverse 

proprietà, rifornendo di energia elettrica, prodotta da pannelli fotovoltaici, alloggi pubblici costruiti 

appositamente per ospitare gli sfollati del terremoto/tsunami e ospedali, in modo da ridurre le 

emissioni di CO2 di circa 307 tonnellate l’anno. Per evitare che i disagi causati dal disastro del 

2011 si ripetano, la città si è poi munita di batterie di stoccaggio che hanno la possibilità di 

assicurare una quantità di energia elettrica necessaria per tre giorni in caso di emergenza. Dal 2016 

il sistema progettato per rendere Higashi-Matsushima una smart city è stato avviato. La costruzione 

di circa 85 unità di case pubbliche e di infrastrutture utili alla vita della comunità è terminata con 

l’allaccio alle linee elettriche che hanno collegato direttamente gli edifici alle strutture da cui 

sarebbe stata ricavata energia, ovvero pannelli fotovoltaici, generatore a biodiesel e celle di 

                                            
79 Kajsa SKARSGARD, “Fukushima looks to renewable energy sources in the aftermath of nuclear disaster”, The Japan 
Times, 10 marzo 2018, https://www.japantimes.co.jp/life/2018/03/10/environment/fukushima-looks-renewable-energy-
sources-aftermath-nuclear-disaster/#.XFH_JVxKhPY  
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stoccaggio energetico.  Con questo sistema di allacci la città è in grado di produrre e usufruire di 

energia prodotta attraverso le rinnovabili senza fare uso della FIT. Questo progetto permette alla 

città di Higashi-Matsushima di essere una società indipendente e con un limitato impatto 

ambientale.80 Per quanto riguarda il caso della città di Kansennuma, la città di Meguro, situata 

nell’area di Tōkyō, risulta essere un prezioso supporto nel progetto di ricostruzione della società 

nella prefettura di Miyagi. Dal 2010 le due città sono diventate “città sorelle”, in seguito a delle 

collaborazioni avvenute negli anni precedenti per l’organizzazione di eventi. Da aprile 2018 

Meguro si è impegnata nel comprare l’energia prodotta per biomassa dal legno a Kansennuma, 

attraverso gli incentivi proposti dalla FIT; l’energia comprata verrà usata in 30 strutture pubbliche 

della zona, tra cui strutture per la cura di anziani e scuole. La società elettrica creata a Kansennuma 

nel 2012, la Kansennuma Regional Energy Development Company, è particolarmente attiva nelle 

attività di sostegno e ripresa della comunità attraverso il mantenimento di una foresta sostenibile 

che metta a disposizione il legno necessario per la produzione energetica e attraverso un continuo 

sviluppo del business rinnovabile, utile alla città per essere sempre più all’avanguardia. 81 

Ovviamente questi sono solo alcuni degli esempi di ripresa economica delle zone danneggiate dopo 

l’11 marzo attraverso lo sviluppo di un business energetico basato sul rinnovabile e su fonti 

alternative a quelle che fino a pochi anni fa rappresentavano la norma per le società dipendenti dal 

nucleare.  

 

3.4 Conclusioni 

 

La risposta politica agli avvenimenti riguardanti il triplice disastro è stata varia, soprattutto nel 

campo della politica energetica. La reazione mostrata da Kan successivamente all’incidente 

nucleare è stata dettata dalle difficoltà riscontrate nella gestione di un incidente di tale portata e 

dall’insorgere dei problemi legati a una mancanza di controllo o dell’idea che un simile evento 

naturale potesse di fatto abbattersi sull’arcipelago. L’11 marzo ha messo in evidenza come la 

gestione degli impianti e delle linee di approvvigionamento non si sia rivelata efficiente a abbia poi, 

nei mesi successivi, creato evidenti disagi. Il mito della sicurezza legato al business nucleare, tanto 

coltivato e sostenuto nel corso degli anni, si è rivelato di fatto sbagliato influenzando pesantemente 

la risposta dell’opinione pubblica e un suo conseguente allontanamento dal sostegno del nucleare. 

                                            
80 CONSTRUCTION 21, “Higashi-Matsushima City Disaster-Ready Smart Eco-Town”,  2015, 
https://www.construction21.org/infrastructure/h/higashi-matsushima-city-disaster-ready-smart-eco-town.html  

81 JFS, “Meguro City to Support Renewable Energy Business of Sister City Kesennuma by Purchasing FIT Electricity 

Generated from Forest Thinnings”, 7 maggio 2018, https://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id036066.html  
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Kan si identifica in questo allontanamento dopo aver sperimentato il problema e il timore di dover 

disporre un’evacuazione più ampia e difficoltosa dell’intera regione del Kantō se l’incidente si fosse 

di fatto rivelato ancora più grave. La politica di Kan è stata quindi una ricerca di un’alternativa a ciò 

che per lungo tempo aveva caratterizzato l’economia energetica del paese; la scelta del rinnovabile 

è stata poi considerata la più ovvia. La FIT riproposta diventa un punto chiave nello sviluppo del 

mercato rinnovabile forte del fatto che ormai vi sia un vero e proprio rigetto da parte della 

popolazione dell’alternativa nucleare, anche se dal punto di vista industriale non sia stata 

considerata una scelta adeguata. Dopo le dimissioni di Kan, il DPJ non si è però rivelato all’altezza 

di ideare una nuova linea politica. Gli screzi già presenti all’interno del partito hanno acuito la 

problematica e i disaccordi sulle decisioni relative al mercato energetico portando alla luce una 

politica confusionaria. Le decisioni passano da un sostegno alla ripresa del nucleare per favorire una 

crescita economica alla scelta di limitarne l’uso fino ad azzerarlo nel giro di 30 anni. Questa 

indecisione ha permesso all’LDP di riprendere le redini del governo e introdurre la propria politica 

che, come ci si aspetta da un partito pro-nucleare, non ha del tutto abbandonato la volontà di ridare 

un futuro nucleare alla nazione. La manovra di nazionalizzazione di TEPCO iniziata dal DPJ è poi 

risultata in una nuova manovra da parte del governo di Abe di deregolamentare il mercato 

energetico per dare spazio ad altre realtà oltre ai monopoli e permettere una maggiore diffusione 

delle diverse fonti energetiche nel paese. La politica di Abe si mostra però inaspettatamente 

improntata anche sullo sviluppo del rinnovabile riconoscendo la sua indispensabilità nell’ultimo 

piano energetico. I progressi nel campo non dipendono solamente dalla FIT, in parte se ne 

allontanano e definiscono la nascita di nuovi progetti che legano al mercato energetico la 

promozione di una ricostruzione ben pensata e organizzata delle società colpite durante il triplice 

disastro. Le smart communities diventano il modo per sperimentare un nuovo tipo di “società del 

futuro” che non abbia un impatto sull’ambiente e sia tutelata in caso di incidenti naturali. 
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Capitolo 4  

Conclusioni  

 

 

 

4.1 Conclusioni 

 

Dopo il grande terremoto del Tōhoku e l’incidente nucleare di Fukushima, l’approccio verso il 

nucleare è di fatto cambiato in modo evidente. Primo fra tutti è cambiato il modo in cui l’energia 

atomica viene percepita dalla popolazione; se si paragona questo incidente a quelli avvenuti negli 

anni novanta in Giappone o all’incidente di Chernobyl, si nota che l’opinione pubblica ad anni di 

distanza ancora risulta contraria alla riaffermazione del business nucleare e ad una sua conseguente 

espansione. Nei casi precedenti, nel corso di pochi anni si era assistito ad un progressivo ritorno al 

sostegno delle centrali da parte della maggioranza, poiché esse erano parte integrante del progetto di 

sviluppo economico delle comunità ospitanti e dell’intera economia giapponese. Invece, dopo 

Fukushima le conseguenze per la società si sono rivelate molto più gravi e il timore della 

popolazione non ha potuto che aumentare portando a manifestazioni anti-nucleare e a una continua 

opposizione alle manovre che si concentravano alla ripresa delle attività nelle centrali funzionanti. 

A fianco dell’opinione pubblica anche la politica ha mostrato segni di incertezza, soprattutto 

nell’anno successivo agli avvenimenti. Alla luce degli avvenimenti e con la consapevolezza delle 

conseguenze a lungo termine causate dalla fuoriuscita di scorie radioattive dagli impianti di 

Fukushima, la prima reazione del governo è stata quella di ridurre a zero la dipendenza dal nucleare, 

spegnere tutti i reattori e procedere allo smantellamento di quelli compromessi, tenendo ben 

presente che questa decisione avrebbe portato alti costi e tempistiche molto lunghe per portare a 

termine il progetto. La seconda opinione politica che si è sviluppata successivamente si è definita 

più moderata, una diminuzione graduale fino al completo allontanamento, facendo però 

temporaneamente affidamento alle unità riattivabili considerate sicure. Le prime politiche espresse 

dal DPJ si sono poi trovate in completo disaccordo con le opinioni delle associazioni economiche 

del paese che, proponendo gli studi di esperti, sostenevano la necessità di ridare importanza al 

nucleare, senza pur tornare ai livelli del 2010 in cui si anticipava una politica espansionistica, per 

garantire una crescita economica al paese anche dopo le difficoltà causate dall’incidente. 

L’osservazione critica delle società economiche deriva in particolare dal deficit evidente nella 

bilancia dei commerci per l’aumento nelle importazioni di combustibili sostitutivi all’impiego del 

nucleare e la conseguente necessità di limitarne il peso attraverso la riabilitazione dell’energia 
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atomica. La stessa opinione viene riproposta dall’LDP e da Abe nel momento in cui il partito 

riprende posizione di maggioranza al governo, con queste considerazioni e intenzioni si potrebbe 

pensare ad un rinnovamento degli interessi del “villaggio nucleare”. Questi interessi sono risultati 

evidenti fin dal momento in cui il DPJ ha ottenuto il mandato nel 2009; gli ostacoli posti dalla 

minoranza nell’approvazione delle prime versioni della FIT si sono rivelate efficaci poiché la 

manovra energetica è sempre stata limitata solamente a determinate fonti energetiche, in particolare 

il solare e l’energia eolica. Anche nell’approvazione delle misure in risposta al triplice disastro lo 

scopo dell’LDP era stato rallentare il governo e screditarlo agli occhi dei cittadini, per poter ottenere 

più facilmente il mandato in caso di elezioni anticipate e rivedere la politica messa in atto dai 

predecessori.1 Allo stesso Kan infatti, erano state mosse delle accuse, poi rivelatesi infondate, in 

merito alla gestione dell’emergenza di Fukushima. L’LDP o TEPCO avevano diffuso false versioni 

dell’accaduto per far ricadere su di lui la colpa di alcune decisioni errate, come nel caso delle 

operazioni di raffreddamento del nocciolo o di quelle che hanno causato la fuoriuscita di scorie 

nell’atmosfera, e agevolare contemporaneamente gli interessi degli schieramenti opposti. In questo 

caso il partito di Abe sperava nelle dimissioni e nelle elezioni anticipate per poter riprendere il 

controllo e imporre nuovamente la propria visione pro-nucleare al business.2 In realtà, Abe ritorna 

al potere nel 2012 ma non è così evidente una politica mirata agli interessi economici del villaggio 

nucleare. Nel piano strategico del 2014 il nucleare torna come proposta ma solamente al 20% del 

totale nel mix energetico proposto, si preventiva quindi una percentuale minore di quella raggiunta 

negli anni precedenti e si pone l’accento sulle rinnovabili. Gli interessi della lobby possono forse 

essere ritrovati negli accordi a riguardo dell’esportazione della tecnologia nucleare per la 

costruzione dei reattori nei paesi in via di sviluppo. Questi progetti non hanno poi trovato un reale 

mercato a causa delle difficoltà nel siglare degli accordi internazionali in un mercato ricco di 

concorrenti e per le vicende economiche delle stesse compagnie che si occupano delle costruzioni, 

il fallimento dei partner o delle società acquisite ha messo in forse diversi piani preventivati dal 

governo. Anche nell’ultimo piano energetico, stipulato nel 2018, il nucleare mantiene lo stesso peso 

nelle stime del 2030 venendo tuttavia definito come una parte fondamentale per garantire una 

decarbonizzazione in futuro e non fare affidamento solamente su fonti energetiche incostanti e non 

sicure. Sono invece le rinnovabili ad ottenere un posto di rilievo nelle politiche rivolte al futuro; in 

parte può essere definita come una politica che cerca di avvicinarsi alle richieste dell’opinione 

pubblica per ottenerne il consenso, dall’altra le rinnovabili potrebbero diventare uno dei pochi 

                                            
1 Jeff KINGSTON, “Abe nuclear renaissance”, Critical Asian Studies, Vol. 46, Issue 3, 2014, p. 466 

2 Jeff KINGSTON, “The politics of Disaster, Nuclear Crisis and Recovery”, in KINGSTON Jeff (edit), Nuclear Disaster 

and Nuclear Crisis in Japan, Response and Recovery after Japan’s 3.11, New York, Routledge, 2012, p.190 
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mezzi del Giappone per raggiungere gli obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni nocive 

nell’atmosfera.  

 L’economia del paese inoltre ha subito delle evidenti conseguenze dopo l’incidente del 

2011, nonostante il fatto che a livello nazionale la ripresa sia stata molto rapida, evidenziando segni 

positivi già nei mesi successivi, ciò che ancora oggi mostra dei segnali di crisi è il bilancio relativo 

alle importazioni ed esportazioni, anche se con il passare del tempo le seconde stanno iniziando a 

superare le prime. L’incidente nucleare ha inizialmente gravato sulle esportazioni, non tanto 

limitando la qualità dei pezzi, quanto mettendo in cattiva luce il “marchio Giappone”; prodotti 

provenienti dal suolo nipponico potevano essere discriminati perché provenienti da una zona 

contaminata dall’incidente nucleare. Nel corso degli anni, con una progressiva ripresa del turismo 

anche le vendite di prodotti nipponici hanno ripreso ad aumentare. Tuttavia l’economia locale, 

specialmente nelle prefetture di Miyagi, Iwate e Fukushima, ancora oggi deve combattere contro lo 

stigma del nucleare. L’economia del Tohoku è riconosciuta come principalmente dipendente dal 

settore agricolo o ittico e la problematica della contaminazione in seguito all’esplosione dei reattori 

a Fukushima ha reso molto difficile la ripresa del business, per anni sono state poste limitazioni 

sulla produzione da parte del governo per la presenza di alcuni campioni contaminati  e molti 

produttori non hanno potuto né vendere i prodotti che dopo i testi sono stati riconosciuti come sani, 

né continuare con la coltivazione di altre colture. Ad oggi tutti i prodotti testati sono liberi da 

qualsiasi contaminazione ma spesso i consumatori sono ancora in parte titubanti, nonostante questo 

timore parzialmente diffuso anche le esportazioni dalle aree nord- settentrionali sembrerebbero 

essere sulla via della ripresa, seppur non essendo minimamente vicine ai livelli degli anni 

precedenti all’incidente. 

 

4.2 Prospettive future 

 

Considerando il piano di raggiungere una produzione del 20-22% di energia prodotta dal nucleare, 

il governo si impegna nella riattivazione di altri reattori entro il 2020 e secondo le stime governative 

questo target sarebbe raggiungibile con circa 30 unità all’attivo e ulteriori costruzioni da pianificare. 

L’idea sarebbe quella di prolungare il periodo di operatività fino a 60 anni, superando di 20 anni il 

limite che era stato imposto come misura di sicurezza dopo gli avvenimenti di Fukushima. Secondo 

alcuni studiosi però il target posto dal governo sarebbe poco realistico se si osserva la lentezza delle 

operazioni che portano al riavvio delle unità sotto esame, senza dimenticare che l’opinione pubblica 

non sembra ancora essere favorevole a questo tipo di politica. L’LDP continua però a sostenerne la 

necessità soprattutto in luce dei costi elevati derivanti dall’utilizzo di altre fonti importate. L’NRA 
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possiede delle richieste per il riavvio di 26 unità, 9 delle quali già in funzione, e per poter 

raggiungere anche di poco il target energetico è necessario che siano riavviate tutte quante. Oltre a 

queste unità è indispensabile continuare le attività di costruzione delle due preventivate entro il 

2020 e finalizzare la costruzione di altre strutture ancora allo stadio di proposte. Per la realizzazione 

di nuove unità sarà fondamentale prima accertarsi dei vantaggi derivanti dal riavvio di quelli ancora 

in stallo e guadagnare la fiducia della popolazione.3 La maggior parte delle unità in fase di riavvio 

non raggiungeranno l’età di 60 anni entro il 2030, garantendone funzionamento nel caso in cui la 

proroga di 20 anni fosse concessa. Quasi tutte le unità dovranno però essere smantellate entro il 

2050, senza la possibilità di diminuire gli standard di operatività per ovvi motivi di sicurezza 

nazionale. Nel caso in cui nessuna nuova unità fosse costruita a causa dell’ingente peso economico 

che richiederebbe, il Giappone potrebbe essere costretto ad abbandonare l’opzione nucleare. Per 

poter osservare ciò bisognerà attendere la decisione in merito ai successivi piani energetici da 

annunciare dopo il 2020.4 Per quanto riguarda le esportazioni di tecnologia nucleare il business 

sembrerebbe a un punto di stallo, dopo la vendita di Westinghouse da parte di Toshiba gli unici 

accordi vantaggiosi che ancora resistono sono quelli che il Giappone aveva stipulato con la Turchia 

e con l’Inghilterra. Questo denota un futuro molto incerto per il nucleare, che potrebbe essere 

migliorato solamente dopo la ripresa delle attività in alcune unità e un ulteriore investimento nella 

ricerca e nello sviluppo, per rendere ancora più sicura la loro operatività e riguadagnare la fiducia 

della popolazione a sostegno di nuove costruzioni.5 

 A fianco della ripresa del business nucleare si evidenziano i futuri progetti relativi alle 

energie rinnovabili che puntano ad un utilizzo sempre maggiore di un’alternativa naturale alle fonti 

più inquinanti, soprattutto per poter raggiungere gli obiettivi internazionali di tutela dell’ambiente. 

Ne sono un esempio il target del 100% rinnovabile entro il 2040 elaborato dalla prefettura di 

Fukushima o la partecipazione di aziende giapponesi come la Fujitsu a progetti internazionali 100% 

green, il Climate Group’s RE100, in cui la compagnia si impegna a raggiungere la completa 

dipendenza dalle rinnovabili entro il 2050 nelle sedi nazionali ed internazionali e, per iniziare, 

almeno il 40% nel 2030. La Fujitsu si sarebbe impegnata a investire nell’energia pulita e nella sua 

gestione, oltre che nella realizzazione di soluzioni di stoccaggio di energia soprattutto attraverso 

                                            
3 Steve KIDD, “Japan- Is there a future in nuclear?”, Nuclear Engineering International, 4 luglio 2018, pp. 1-3, 
https://www.neimagazine.com/opinion/opinionjapan-is-there-a-future-in-nuclear-6231610/  

4 SAWA Takamitsu, “The future shape of Japan’s energy policy”, The Japans Times, 12 luglio 2018, 
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/07/12/commentary/japan-commentary/future-shape-japans-energy-
policy/#.XEnaSlxKhPY  

5 Steve KIDD, “Japan- Is there a future in nuclear?”, pp. 3-4 
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l’uso di pannelli solari.6 La zona del Tohoku rimane quella più coinvolta in questo tipo di progetti, 

soprattutto per sottolineare un esempio di forte ripresa dopo una tragedia come il triplice disastro. 

Città come Minamisoma, una delle più colpite dall’emergenza nucleare e dalla conseguente 

evacuazione, stanno sviluppando delle politiche che hanno come obiettivo quello di raggiungere il 

140% di dipendenza dal rinnovabile nel mix energetico entro il 2050.7 

 Per quanto riguarda la politica energetica il partito di Abe sta portando a termine il terzo ed 

ultimo punto della liberalizzazione del mercato energetico, che dovrebbe separare la produzione e la 

distribuzione dell’energia smantellando definitivamente la struttura monopolistica fino ad oggi 

esistente; la manovra dovrebbe concludersi entro il 2020 secondo le stime del governo.8 Come già 

contenuto nel piano stipulato nel 2017 il governo si sta impegnando nell’investire dai 18 ai 28 mila 

miliardi di yen entro il 2030 per combattere il riscaldamento globale massimizzando l’introduzione 

delle energie rinnovabili e alleggerendo fin dove possibile il peso della FIT sulle spese nazionali. 

Inoltre, un obiettivo futuro sarebbe quello di realizzare una “società ad idrogeno” premendo per 

ulteriori ricerche nel campo e favorire la produzione di stazioni di rifornimento per l’idrogeno.9 

L’idea era stata avanzata nel 2016, dall’allora governatore di Tōkyō Masuzoe Yōichi, affermando 

che l’utilizzo dell’idrogeno avrebbe contribuito a ridurre l’impatto ambientale poiché non genera 

gas nocivi per l’atmosfera, ma solamente acqua come materiale di scarto, ed è possibile generarlo 

attraverso l’uso delle risorse rinnovabili che permetterebbero quindi un apporto stabile di energia. 

Inoltre, l’utilizzo dell’idrogeno avrebbe la possibilità di permettere il funzionamento di macchinari 

o veicoli anche nel caso di disastri senza causare una mancanza di rifornimenti elettrici attraverso 

apposite tecnologie di stoccaggio e conservazione.10 Il piano del governo metropolitano di Tōkyō, 

così come quello del governo centrale, è di utilizzare le Olimpiadi del 2020 come trampolino di 

lancio per questa nuova idea di società del futuro, attenta all’efficienza energetica e all’ambiente. 

Nei giochi di Tōkyō 2020 saranno utilizzati come veicoli ufficiali dei trasporti a celle combustibili e 

lo stesso Villaggio Olimpico sarà costruito come un modello di società ad idrogeno per permettere 

                                            
6 Veselina PETROVA, “Japan's Fujitsu to go 100% renewable by 2050”, Renewables Now, 20 luglio 2018, 
https://renewablesnow.com/news/japans-fujitsu-to-go-100-renewable-by-2050-620727/  

7 Andrew BURGER, “The Sun Rises on Japan’s Solar-Powered Smart Communities”, Solar Magazine, 16 ottobre 2017, 
https://solarmagazine.com/the-sun-rises-on-japans-solar-powered-smart-communities/  

8 THE GOVERNMENT OF JAPAN, “Abenomics. For future growth, for future generations, and for a future Japan.”, 
settembre 2018, p. 10, https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/1809_abenomics.pdf  

9 THE GOVERNMENT OF JAPAN, “Abenomics. For future growth, for future generations, and for a future Japan that is 

robust.”, maggio 2017, p. 6, https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/170508_abenomics.pdf  

10 THE GOVERNMENT OF JAPAN, “Tokyo Aims to Realize ‘Hydrogen Society’ by 2020.Metro Government Undertakes 

Pioneering Initiative”, We are Tomodachi, estate 2016, 
https://www.japan.go.jp/tomodachi/2016/spring2016/tokyo_realize_hydrogen_by_2020.html  
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al pubblico internazionale di giudicare questo progetto. Il piano sostenibile pianificato 

appositamente per l’evento, avanza l’ipotesi di utilizzare l’idrogeno prodotto dalle rinnovabili nella 

prefettura di Fukushima e di trasportarlo in stazioni apposite realizzate nella capitale.11 Il 2020 può 

essere considerato come un anno di eventuali svolte, anno in cui il futuro del Giappone potrebbe 

progressivamente allontanarsi dal nucleare investendo sulle nuove fonti energetiche, che oggi sono 

già ampiamente utilizzate nelle zone che sette anni fa sono state distrutte dalla potenza della natura. 

Queste comunità stanno diventando simbolo di una rinascita incentrata su un allontanamento dalle 

fonti energetiche storiche verso fonti più sicure ed efficienti, proponendo un possibile modello di 

società del futuro. Pertanto gli interessi ancora presenti nel business nucleare dovranno confrontarsi 

con nuove alternative e con la volubilità dell’opinione pubblica, fattore che dal 2011 ad oggi si è 

rivelato estremamente influente nella decisione della politica energetica del paese.  

 

 

                                            
11 INNOVATORS MAGAZINE, “Japan is building a Hydrogen Society”, 31 luglio 2018, 
https://www.innovatorsmag.com/japan-is-building-a-hydrogen-society/  
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