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ABSTRACT 

 

Il lavoro di ricerca svolto in questa tesi, dal titolo “La partecipazione pubblica e 

l’urbanizzazione sostenibile in Cina”, offre un’analisi dei processi di partecipazione 

pubblica applicati ai progetti di pianificazione urbana sostenibile. Lo scopo 

dell’elaborato è quello di fornire uno studio dal punti di vista metodologico e 

sociopolitico dei processi di partecipazione pubblica e dello sviluppo del nuovo tipo di 

urbanizzazione sostenibile in atto in Cina. L’elaborato si compone di cinque diversi 

capitoli: il primo riguarda un’introduzione circa le parole chiave inerenti al tema della 

tesi: la sostenibilità, la partecipazione e la consapevolezza; nel secondo capitolo è 

presente l’analisi del quadro politico e dei metodi di partecipazione pubblica; il terzo 

capitolo si concentra sull’approfondimento circa il tema dell’urbanizzazione cinese 

sostenibile; il quarto capitolo, grazie alla presentazione di tre diversi casi di studio: 

Yangzhou, Xi’An, Shanghai, aiuta il lettore a comprendere meglio i vari livelli di 

partecipazione pubblica e il loro impiego nei vari progetti. Tutti e tre i casi risultano 

essere uniti dallo scopo dell’attuazione del progetto: il rinnovamento dei tessuti urbani. 

Presentano tre diversi approcci e, ovviamente, tre diversi risultati, ciò da modo di 

riflettere su come nonostante gli sforzi del cittadino, il governo o chi per lui è ancora 

fortemente in grado di monitorare il livello di accesso alle informazioni e di 

conseguenza l’efficacia della partecipazione pubblica al progetto; il quinto ed ultimo 

capitolo, propone un’analisi del nesso esistente tra consapevolezza e partecipazione 

pubblica. Ad una maggiore conoscenza ed informazione di ciò che circonda il cittadino 

corrisponde un maggiore slancio alla partecipazione. In questo elaborato la 

partecipazione pubblica viene interpretata come indicatore di sostenibilità, come una 
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precondizione all’utilizzo equo dell’ambiente circostante, strettamente legata alla nuova 

consapevolezza circa i limiti delle risorse naturali. Per rendere più chiaro il concetto 

ritengo vada analizzato il termine “partecipazione pubblica”: questo fa riferimento ad un 

gruppo di persone chiamate ad esprimersi circa determinate questioni politiche e sociali. 

Nel caso della Cina, come sarà possibile constatare, ancora oggi, la partecipazione 

pubblica del cittadino viene garantita solo in parte, tanto quanto basta ad assicurare una 

sorta di pace sociale ed evitare possibili reazioni o proteste, laddove possibile. Nel testo 

verranno presentati i modelli di Arnstein e Plummer&Taylor facenti riferimento ai 

diversi stadi della partecipazione pubblica, verranno analizzati e spiegati, dal meno al 

più inclusivo. Verrà, inoltre, lasciato spazio alla descrizione delle metodologie 

correntemente in uso, ad esempio le  classiche interviste, i seminari, le udienze 

pubbliche, verranno anche fornite delle traduzione di questionari sia cartacei che online. 

Per quanto riguarda, invece, il concetto di urbanizzazione sostenibile e pianificazione 

urbana sostenibile, recentemente la Cina si sta impegnando sempre di più nel migliorare 

la situazione ambientale e nella lotta contro i cambiamenti climatici. La Cina, a livello 

mondiale, è considerato uno, se non il maggiore, dei Paesi inquinanti. A partire dal 

Ventesimo secolo, l’uomo ha finalmente iniziato a concepire come le risorse in natura 

siano limitate e che la protezione di esse sia indispensabile. Urbanizzazione, indica quel 

processo di costruzione e sviluppo di nuove città, il miglioramento o la modifica di 

centri già esistenti, il tutto accompagnato da un significativo aumento della popolazione 

nella zona interessata. L’urbanizzazione cinese, in quanto a velocità, sicuramente non 

conosce eguali. Si sta assistendo a vere e proprie migrazioni di abitanti dalle campagne 

alle città. Lo sviluppo economico e i maggiori investimenti nelle città, soprattutto quelle 

costiere, hanno creato un bisogno sempre più crescente di manodopera che ha dato 
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luogo, appunto, a questi impressionanti flussi migratori, che necessitano di essere 

monitorati. Recentemente si sta parlando di una nuova era: l’antropocene urbano cinese, 

il tasso di urbanizzazione ha già superato il 50%, i residenti cinesi urbani superano i 700 

milioni e stime riportano che nel 2050 il 70% della popolazione cinese vivrà in città.  

Nel testo sarà possibile riscontrare come questo inarrestabile processo di urbanizzazione 

stia apportando sia benefici che problemi alla società cinese, se da un lato, grazie alla 

rapida urbanizzazione, viene incoraggiato lo sviluppo economico, dall’altro si sta 

distruggendo l’ambiente circostante in favore della costruzione di imponenti città pronte 

ad ospitare il flusso dei migranti, questo è uno dei principali motivi per il quale l’attuale 

governo sta virando verso una soluzione sempre più verde e sostenibile, per arginare i 

problemi legati all’inquinamento che questo rapido processo di urbanizzazione ha 

contribuito a peggiorare. Dall’analisi effettuata risulta che negli anni la Cina, rimanendo 

pur sempre un Paese regolato da un sistema autoritario, si stia realmente impegnando 

nell’inclusione del cittadino nei processi decisionali, per quanto riguarda invece 

l’urbanizzazione sostenibile, i lavori proseguono senza sosta e dopo anni di tentativi 

stanno cominciando a manifestarsi i primi risultati positivi, come si può evincere 

dall’osservazione del Rapporto sulla qualità dell’ambiente del 2018, redatto dal 

Ministero per l’Ambiente e l’Ecologia della RPC, presente nel capitolo terzo.
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                               引进 

本文所做的题为“中国公众参与与可持续城市化”的研究，分析了公众参与过程

在可持续城市规划项目中的应用。阐述的目的是提供一个方法论和社会政治研究

的公众参与过程和发展新的可持续城市化类型在中国的地方。 

首先必须解释一些关键词的含义：第一、公众参与：公众参与的原则于九

十年代被引入中国。公众参与环境影响评价制度是对可能影响环境的工程建设和

开发活动，预先进行调查、预测和评价，提出环境影响及防治方案的报告。公众

参与环境影响评价给成就可持续发展作出很大的贡献。第二、可持续性: 可持续

性是指一种可以长久维持的过程。人类社会的持续性由生态可持续性、经济可持

续性和社会可持续性三个相互联系不可分割的部分组成。 

论文共分为五章：第一章介绍了论文的关键词：可持续性、参与性和意识；

第二章分析了公众参与的政治框架和方法。第三章以可持续中国城市化为主题；

第四章通过对扬州、西安、上海三个不同案例的介绍，帮助读者更好地了解公众

参与的不同程度。以及在各种项目中的应用。这三个案例都与实施该项目的目的

有关：城市更新。所有选定的案例都将呈现出不同的公众参与方式，从而带来积

极和消极的不同结果。在第五章中，将考虑公共参与与意识之间的联系，因为对

公民周围事物的更多了解与参与大小中国城市规划项目的兴趣和能力的提高相对

应。在第五章中，将考虑公共参与与意识之间的联系，因为对公民周围事物的更

多了解与参与大小中国城市规划项目的兴趣和能力的提高相对应。我们将分析新

的社交平台如何促进人们对周围环境的认识。新媒体已经成为中国公众获取环境

信息，表达意愿和观点，参与环境决策，行使监督权和做出生态选择以造福于环
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境的重要渠道。各级政府对新媒体促进公众参与和改善与公众互动的重要潜力的

认识不足，这阻碍了其理解公众舆论和与公众进行有效沟通的努力。 

现在，人们拥有更多的手段，使他们能够自我介绍并表达自己对环境问题

和问题，所授予的政策和权利的了解，仅将互联网和社交网络的当前使用作为一

种表达手段，尽管总是在党的严格控制之下。尽管获得了更多的认识，但中国公

民仍然缺乏正确的表达渠道，这经常导致抗议活动，以表达失望和不满。它们有

三种不同的方法，当然也有三种不同的结果，以便我们能够思考，尽管公民、政

府或那些对他来说仍然能够监测信息获取水平的人作出了努力，因此，如何有效

地参与第五章和最后一章分析了公众意识与参与的关系。对公民周围环境的了解

和信息越多，参与的动机就越大。在本文中，公众参与被解释为可持续性的一个

指标，作为公平利用周围环境的前提，与新的自然资源限制意识密切相关。为了

澄清这一概念，我认为应该分析“公众参与”这个词：这是指一群被要求就某些

政治和社会问题发表意见的人。就中国而言，正如我们今天所看到的，只要保证

一种社会和平，尽可能避免可能的反应或抗议，公民的公众参与只能得到部分保

障。本文将介绍涉及公众参与不同阶段的阿恩斯坦和普卢默-泰勒模型，并将进行

分析和解释，至少是最具包容性的。此外，还将对目前使用的方法进行说明，例

如古典访谈、研讨会、公开听证会以及纸质和在线问卷的翻译。关于可持续城市

化和可持续城市规划的概念，中国最近越来越致力于改善环境状况和应对气候变

化。全世界的中国被认为是污染国家中的一个，即使不是最大的。从二十世纪开

始，人类终于开始了解自然资源是多么有限，它们的保护是必不可少的。城市化

表明，新建和发展新城市的过程，现有中心的改善或改造，都伴随着相关地区人
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口的显著增加。中国的城市化，在速度上，当然不知道平等。我们目睹了人们从

农村到城市的真正迁徙。经济发展和对城市，特别是沿海城市的投资增加，造成

了对劳动力需求的增加，正是劳动力需求导致了这些令人印象深刻的移民流动，

需要对其进行监测。最近有人谈到了一个新的时代：中国城市人类世，城市化率

已经超过 50%，中国城市居民超过 7 亿，估计 2050%的中国人口将生活在城市中。

本文将展示这种不可阻挡的城市化进程如何为中国社会带来好处和问题，如果一

方面由于快速的城市化，鼓励经济发展，另一方面，马戏团环境正在被破坏。这

是当前政府转向日益绿色和可持续解决方案的主要原因之一，以遏制与污染有关

的问题。本文将介绍涉及公众参与不同阶段的阿恩斯坦和普卢默-泰勒模型，并将

进行分析和解释，至少是最具包容性的。此外，还将对目前使用的方法进行说明，

例如古典访谈、研讨会、公开听证会以及纸质和在线问卷的翻译。关于可持续城

市化和可持续城市规划的概念，中国最近越来越致力于改善环境状况和应对气候

变化。全世界的中国被认为是污染国家中的一个，即使不是最大的。从二十世纪

开始，人类终于开始了解自然资源是多么有限，它们的保护是必不可少的。城市

化表明，新建和发展新城市的过程，现有中心的改善或改造，都伴随着相关地区

人口的显著增加。中国的城市化，在速度上，当然不知道平等。我们目睹了人们

从农村到城市的真正迁徙。经济发展和对城市，特别是沿海城市的投资增加，造

成了对劳动力需求的增加，正是劳动力需求导致了这些令人印象深刻的移民流动，

需要对其进行监测。最近有人谈到了一个新的时代：中国城市人类世，城市化率

已经超过 50%，中国城市居民超过 7 亿，估计 2050%的中国人口将生活在城市中。

本文将展示这种不可阻挡的城市化进程如何为中国社会带来好处和问题，如果一

方面由于快速的城市化，鼓励经济发展，另一方面，马戏团环境正在被破坏。这
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是当前政府转向日益绿色和可持续解决方案的主要原因之一，以遏制与污染有关

的问题城市化进程导致了恶化。分析表明，多年来，尽管中国仍然是一个由独裁

制度统治的国家，但它确实致力于将公民纳入决策过程，而在可持续城市化方面，

这项工作仍在继续。经过多年的试验，第一个积极的结果开始出现，从 2018 年

环境质量报告第三章的观察可以看出。 
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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato è finalizzato all’analisi della partecipazione pubblica nell’ambito 

dell’urbanizzazione cinese. Con il termine “urbanizzazione” si intende non solo la 

realizzazione di nuove città ma anche la modifica di quelle già esistenti, attraverso la 

costruzione o la ristrutturazione delle infrastrutture presenti. Partendo dal presupposto 

che l’urbanizzazione risulta essere una delle sfide più grandi degli ultimi anni per la 

Cina, la domanda su cui si incentra il progetto è se la partecipazione pubblica abbia 

effettivamente efficacia sul processo decisionale, se sì in che modo e attraverso quali 

canali. A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, la Cina ha iniziato ad 

assistere ad una vera e propria fuga della popolazione dalle campagne alle città, ciò ha 

dato una spinta notevole a quel processo di urbanizzazione che si contraddistingue nella 

storia per la sua rapidità. In tempi recenti si è iniziato a parlare di una nuova era: 

l’antropocene urbano cinese. Questa nuova era è contraddistinta dal potere che l’uomo 

ha ormai acquisito sull’ambiente circostante. Il Gruppo di Lavoro sull’Antropocene sta 

lavorando all’approvazione del passaggio dall’era Olocene ad Antropocene, la decisione 

finale spetta alla Commissione Statigrafica che entro il 2021 dovrà decidere se 

modificare o meno l’ufficiale scala statigrafica.1 Riguardo la nuova era ci sono degli 

studiosi che hanno elaborato quattro differenti ipotesi:  

1. Questa era, di breve durata, sarà presto seguita da una nuova era fondata sulla 

consapevolezza della scarsità delle risorse naturali e sull’utilizzo di energie 

pulite. 

2. L’antropocene sarà un’era di lunga durata che negli anni riuscirà ad acquisire 

una maggiore stabilità grazie all’impiego di energie sempre più sostenibili. 

 
1 Jacqueline Jaquet, “Antropocene: inizia l’era geologica dell’uomo”, in Icona Clima, pp.2-3, 2019. 
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3. La nuova era, anche in questo caso di lunga durata, sarà caratterizzata 

dall’esaurimento delle risorse naturali che porteranno ad un incessabile 

deterioramento dell’ambiente. 

4. Sulla linea della seconda ipotesi, la quarta afferma che l’antropocene avrà come 

era successiva un’era che si contraddistinguerà per la scarsità delle risorse 

naturali e una pesante e costante alterazione dell’ambiente circostante.2 

Il tasso di urbanizzazione ha già superato il 50%, i residenti cinesi urbani superano i 700 

milioni, stime riportano che nel 2050 il 70% della popolazione cinese vivrà in città. 

D’altro canto, questa rapida, veloce urbanizzazione ha causato non pochi problemi a 

livello ambientale sia per quanto riguarda l’aggravarsi del fenomeno dell’inquinamento 

sia per quanto riguarda la struttura sociale dando luogo a numerosi sfratti, rilocazioni e 

demolizioni. Grazie alla politica di riforma e apertura di Deng Xiaoping, la Cina è stata 

interessata da una forte crescita economica che ha trainato anche i settori urbano e 

industriale, lasciando purtroppo in secondo piano la sfera ambientale e sociale in favore 

di quella economica. Tutto ciò ha contribuito ad accendere nei cittadini cinesi un senso 

di malcontento, sfiducia ed opposizione pubblica. Al giorno d’oggi, al contrario, 

l’urbanizzazione cinese di “nuovo tipo”, dichiarandosi sostenibile, si ripropone di 

racchiudere in sé le diverse sfere ambientale, sociale ed economica. Negli ultimi 

decenni, il fenomeno di partecipazione pubblica al processo decisionale riguardante lo 

sviluppo urbano ha riscontrato una forte crescita in molti Paesi. Il flusso globale del 

nuovo sviluppo urbano partecipativo ha attraversato e superato le nazioni di tradizione 

democratica arrivando ad interessare Paesi sotto il controllo di regimi autoritari, proprio 

come la Cina. Recentemente infatti diverse città cinesi hanno iniziato ad introdurre un 

 
2  Hamilton Clive, Gemenne Francois, Bonneuil Christophe, “The Anthropocene and the Global 

Environmental Crisis: Rethinking modernity in a new epoch”, Routledge, pp.43-49, 2015. 
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metodo più partecipativo, ad esempio per quanto riguarda la questione delle rilocazioni. 

Partendo da queste considerazioni, il presente elaborato ha come obiettivo quello di 

svolgere non solo un’analisi politica e metodologica degli strumenti di partecipazione 

pubblica attualmente in uso in Cina, ma anche un’analisi dal punto di vista politico e 

metodologico relativamente alla nuova urbanizzazione cinese e i suoi processi di 

pianificazione urbana; esso si ripropone di essere anche uno studio sociale indirizzato a 

mettere in evidenza il processo attraverso il quale i cittadini stiano apprendendo che la 

protezione dell’ambiente non è solamente una responsabilità dello Stato, ma che e un 

loro diritto comprendere, opporsi, partecipare alla costruzione della civiltà ecologica 生

态文明 shengtai wenming.  Il cittadino cinese è finalmente chiamato ad esprimersi su 

come vadano utilizzati e organizzati gli spazi che lo circondano. Il cittadino è ora 

chiamato ad esprimersi su come vadano utilizzati e organizzati gli spazi che lo 

circondano. Uno dei primi e più interessanti studi circa i vari livelli di partecipazione 

pubblica è stato condotto da Sherry R. Arnstein. La studiosa ha elaborato, come si puo’ 

osservare dalla figura, uno schema suddiviso in otto diversi livelli di partecipazione, 

suddivisi in tre gruppi, la scala dei livelli di 

partecipazione pubblica. Il primo gruppo “Non 

Participation” si compone dei livelli: 

• Manipulation: in italiano Manipolazione, fa 

riferimento ad un tipo di informazione 

basilare e parziale, con l’unico scopo di 

attirare i consensi dei cittadini. 

• Therapy: in italiano Terapia, livello utilizzato  

Figura 1: La scala dei livelli 

di partecipazione pubblica. 

Fonte: Arnstein, A Ladder of 

Citizen 

Participation 
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quando durante un progetto vengono forniti gruppi di sostegno per comunità 

svantaggiate, illudendoli di essere parte integrante del processo decisionale.  

In questo caso, entrambi i livelli un simile scopo, quello di educare ed indirizzare i 

partecipanti. Sono entrambi due forme di partecipazione apparente, forme di non 

partecipazione nella sostanza: vengono presi in considerazione questi due livelli quando 

un progetto vuole attribuire un ruolo passivo alla popolazione, che viene coinvolta nel 

processo decisionale solo per giustificare le scelte di un progetto già deciso e, talvolta, 

avviato o prossimo alla conclusione. 

Il secondo gruppo “Tokenism” è invece composto dai seguenti livelli: 

• Informing: in italiano Informazione, si riferisce al processo tramite il quale 

vengono rilasciate le informazioni circa i contenuti del progetto. 

• Consultation: in italiano Consultazione, in questo livello vengono utilizzate le 

indagini, quali le interviste, i questionari, i sopralluoghi (cfr. Capitolo II) per 

analizzare le opinioni e le necessità della comunità in questione, nei casi più 

fortunati è possibile che i cittadini riescano ad esprimere le proprie idee 

attraverso l’organizzazione di meeting, assemblee e riunioni. 

• Placation: in italiano conciliazione, salendo verso l’alto questo livello permette 

in modo sempre più concreto la reale partecipazione dei cittadini al processo 

decisionale. Questi ultimi sono ora chiamati ad esprimersi, a scegliere dei 

rappresentati che svolgano attività di lobbying sulle autorità con il fine di 

ottenere ciò di cui i partecipanti hanno bisogno. 

Infine, il terzo ed ultimo gruppo “Citizen Power” comprende i livelli: 



  

15 

 

• Partnership: in italiano collaborazione, si è in presenza di una vera e propria 

collaborazione attiva tra autorità, enti pubblici, privati e cittadini. Ogni parte 

interessata ha la sua importanza e la sua voce in capitolo nel processo 

decisionale. 

• Delegated Power: in italiano delegazione del potere,  i poteri decisionali 

vengono, appunto, delegati ai rappresentanti delle comunità locali. 

• Citizen Control: in italiano controllo del cittadino, è l’ultimo livello della scala, 

il livello in cui i cittadini hanno piena autonomia e libertà decisionale. Hanno il 

potere di stilare i propri progetti, chiederne l’approvazione e monitorare passo 

per passo l’esecuzione dei lavori e i risultati finali.3 

Arnestein nella sua analisi riporta: “Participation is power”,4 indica come una maggiore 

consapevolezza dell’ambiente circostante ed una maggiore informazione circa i progetti 

attuati hanno come unico effetto una maggiore partecipazione ed inclusione del 

cittadino. Il governo cinese non ha esperienza nel trasformare la preoccupazione 

pubblica per le questioni ambientali in una partecipazione pubblica ordinata e legale. 

Ciò ha comportato una crescente incidenza di proteste ambientali e una grave perdita di 

fiducia tra il pubblico e il governo che potrebbe influire negativamente sulla 

trasformazione verde della Cina e sul miglioramento economico. È necessaria la piena 

partecipazione pubblica per ricostruire la fiducia tra governo e persone, migliorare la 

formazione e l'attuazione delle politiche e costruire la civiltà ecologica. La piena 

partecipazione è strettamente correlata alle informazioni poiché le informazioni 

consentono la partecipazione e la partecipazione si aggiunge alle informazioni 

 
3  Arnstein, Sherry R., “A Ladder Of Citizen Participation”, in  Journal of the American Planning 

Association, 35: 4, p. 217, 1969. 
4 Traduzione: la partecipazione e’ potere. Fonte: Ibid., p.216. 
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disponibili per i responsabili politici, migliorando così la qualità dei risultati politici. La 

partecipazione richiede regole chiare per promuovere e facilitare il coinvolgimento 

pubblico precoce nel processo decisionale ambientale e l'educazione sistematica del 

pubblico e del governo a tutti i livelli in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. Gli 

esperti cinesi nello studio politico hanno scoperto che la partecipazione pubblica 

dovrebbe essere promossa sistematicamente sia come diritto che come responsabilità. 

Ciò non ha raggiunto il pieno accordo tra tutti i membri del Partito. È necessario un 

ulteriore miglioramento nelle seguenti aree: divulgazione di informazioni ambientali e 

sostenibili; risposta a lettere di protesta inviate dai cittadini; definizione delle 

competenze e delle responsabilità delle diverse organizzazioni e agenzie all'interno del 

governo; e ottimizzazione delle risorse e delle funzioni a supporto della partecipazione 

pubblica alla protezione dell'ambiente e all’urbanizzazione di nuovo tipo. 

L’elaborato si compone di cinque capitoli: il primo capitolo sarà dedicato alla 

trattazione dei tre concetti chiave dell’elaborato: la sostenibilità, la partecipazione e la 

consapevolezza. Il secondo capitolo presenterà una panoramica della partecipazione 

pubblica, verranno descritti i suoi metodi, le sue tempistiche, le sue regole, i suoi attori e 

i suoi risultati in un Paese che teoricamente a livello politico non ne permetterebbe 

l’attuazione. Il terzo  capitolo del lavoro punterà ad effettuare un’analisi 

dell’urbanizzazione cinese, partendo da un excursus generale della situazione del Paese 

oggetto di studio, partendo dal momento in cui la Cina ha iniziato a porsi obiettivi 

concreti in ambito urbano, passando per le leggi che la regolano, fino ad arrivare ai 

problemi e ai successi ad essa connessi. A livello politico il Presidente Xi Jinping e il 

Premier Li Keqiang vedono l’urbanizzazione cinese di nuovo tipo come la priorità degli 

ultimi anni definendola “una nuova urbanizzazione incentrata sull’uomo”, che volge lo 
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sguardo verso i migranti cinesi che vivono nelle città in cui lavorano, promettendo di 

concedere almeno 100 milioni di hukou entro il 2020. Nel quarto capitolo, con il 

supporto di una tabella, verranno presentati diversi casi di studio selezionati, Yangzhou, 

Xi’An e Shanghai, grazie ai quali sarà possibile comprendere meglio il modo d’azione e 

i risultati reali della partecipazione pubblica alla pianificazione urbana. Tutti i casi 

selezionati presenteranno diversi approcci alla partecipazione pubblica e di conseguenza 

diversi risultati, sia positivi che negativi. Nel quinto ed ultimo capitolo si lascerà spazio 

alla considerazione del nesso esistente tra partecipazione pubblica e consapevolezza, 

premesso che a maggiore conoscenza di ciò che circonda il cittadino corrisponda un 

maggior interesse e una maggiore competenza nella partecipazione ai grandi e piccoli 

progetti di urbanistica cinese. Si analizzerà come le nuove piattaforme sociali possano 

contribuire alla creazione di una consapevolezza maggiore di ciò che circonda il 

cittadino. I nuovi media sono diventati canali importanti per il pubblico cinese per 

accedere alle informazioni ambientali, esprimere i propri desideri e opinioni, partecipare 

al processo decisionale ambientale, esercitare il proprio diritto di supervisione e fare 

scelte ecologiche a vantaggio dell'ambiente. Il governo a tutti i livelli ha una 

comprensione inadeguata dell'importante potenziale per i nuovi media di promuovere la 

partecipazione pubblica e migliorare l'interazione con il pubblico e questo ostacola i 

suoi sforzi sia per comprendere l'opinione pubblica sia per comunicare efficacemente 

con il pubblico. La popolazione, ora, dispone di un maggior numero di mezzi che 

permettono di informarsi e di esprimersi circa le questioni e le problematiche ambientali, 

le politiche e i diritti concessi, basti pensare all’attuale utilizzo di internet e dei social 

network come mezzo di espressione, seppur sempre sotto lo stretto controllo del Partito. 

Nonostante abbiano acquisito una maggiore consapevolezza, i cittadini cinesi mancano 
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ancora dei giusti canali di espressione e ciò spesso conduce a proteste atte a manifestare 

disappunto e malcontento.  
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 CAPITOLO 1 

La sostenibilità, la partecipazione, la consapevolezza  

 

1.1 Sostenibilità 

I temi principali dell’elaborato sono: sostenibilità, partecipazione e consapevolezza. 

Partendo dal primo termine: la parola sostenibilità risulta essere una delle parole più 

rilevanti degli ultimi anni. Il termine, in realtà, è stato definito per la prima volta nel 

1987 durante la Commissione di Brundland. Il presidente della Commissione Mondiale 

su Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environment and Development 

WCED),5 Gro Harlem Brundland, nel 1987 ha presentato il rapporto “Our Common 

Future”, ideando una linea guida per lo sviluppo sostenibile che risulta essere tutt’ora 

valida e significativa. "Un'agenda globale per il cambiamento": questo era ciò la 

Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo richiedeva di formulare. I punti 

focali erano: 

• proporre strategie ambientali a lungo termine per raggiungere lo sviluppo 

sostenibile entro il 2000 e oltre; 

• raccomandare modi in cui la preoccupazione per l'ambiente può essere tradotta 

in una maggiore cooperazione tra paesi in via di sviluppo e tra paesi in diverse 

fasi di sviluppo economico e sociale e portare al raggiungimento di obiettivi 

 
5 Precedentemente nota come Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo (WCED), la missione 

della Commissione Brundtland è di unire i paesi per perseguire insieme lo sviluppo sostenibile. Il 

presidente della Commissione, Gro Harlem Brundtland, è stato nominato dal segretario generale delle 

Nazioni Unite Javier Pérez de Cuéllar nel dicembre 1983. Fonte: https://sustainabledevelopment.un.org  

https://sustainabledevelopment.un.org/
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comuni e di reciproco sostegno che tengano conto dell’interrelazione tra persone, 

risorse, ambiente e sviluppo; 

• considerare modi e mezzi con cui la comunità internazionale può affrontare in 

modo più efficace preoccupazioni per l'ambiente;  

• aiutare a definire percezioni condivise circa i problemi ambientali a lungo 

termine e gli sforzi necessari per affrontare con successo i problemi di 

protezione e valorizzazione dell'ambiente, un programma a lungo termine per 

l'azione nei prossimi decenni e obiettivi ambiziosi per la comunità mondiale.  

Quando nel dicembre 1983 Brundland venne invitato dal Segretario Generale delle 

Nazioni Unite a istituire e presiedere una commissione speciale e indipendente per 

affrontare questa grande sfida per la comunità mondiale, era consapevole che questo 

fosse un compito non facile.6 

 

“既要满足当代人的需要，又不会对子孙后代满足其需要的

能力构成危害的发展”7 

 

 

 
6 Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future, ONU, 1987, 

pp. 6-8. 
7 Gro Harlem Brundland in Our Common Future. 政策指导说明, “可持续性发展”. Traduzione a 

curadell’autore dell’elaborato “Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa le esigenze e le 

aspirazioni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie 

esigenze.” 
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Fig. 2: Fonte: Brombal Daniele, “Urbanizzazione e sostenibilità in Cina. 

Verso un cambiamento trasformativo?”, in Annali di Ca’ Foscari. Serie 

orientale, Vol 53, 2017. 

 

Tradizionalmente lo sviluppo sostenibile cerca di coinvolgere tre diverse sfere: 

l’ambiente, la società e l’economia.8 

Per comprendere meglio, non si può non menzionare il concetto di impatto ambientale, 

questo può essere riferito a molte aree quali: i servizi, i beni e più ampiamente a sistemi 

complessi come il funzionamento di una città o la condizione ambientale. Con impatto 

ambientale si fa riferimento ad una qualsiasi alterazione che può essere sia qualitativa 

che quantitativa, sia diretta che indiretta, sia a breve che a lungo termine dell’ambiente, 

che viene considerato come il grande insieme delle risorse e delle attività umane e tutto 

ciò che deriva dall’interazione tra di esse.9 Connessa al concetto di impatto ambientale 

si può parlare della VIA, valutazione d’impatto ambientale, in inglese EIA, 

 
8 Brombal Daniele, “Urbanizzazione e sostenibilità in Cina. Verso un cambiamento trasformativo?”, in 

Annali di Ca’ Foscari. Serie orientale, Vol 53, p. 327, 2017. 
9 Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/impatto-ambientale/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/impatto-ambientale/
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environmental impact assessment. 10  La VIA o EIA, che dir si voglia, è quel 

procedimento amministrativo che serve come supporto alle autorità competenti quando 

decidono di attuare un progetto. Serve, dunque, a individuare prima, monitorare durante 

e valutare in seguito gli impatti ambientali di una determinata opera. Il concetto appare 

per la prima volta nel ventesimo secolo, per essere più precisi durante la fine degli anni 

Sessanta, negli Statu Uniti d’America.11 L’impatto ambientale consta di due elementi: 

gli input, ciò che si preleva dall’ambiente e gli output, ciò che immettiamo 

nell’ambiente. Lo switch tra input e output produce  effetti diversi sull’ambiente che 

viene utilizzato. Gli input sono legati al problema dell’esaurimento delle risorse 

ambientali e alle seguenti perturbazioni dell’ecosistema. Ad esempio, il legno è una 

risorsa rinnovabile, se lo si preleva da una foresta pluviale si avrà come conseguenza la 

distruzione dell'habitat di una o più specie che si affidano a quell’habitat per 

sopravvivere, attivando un effetto domino in grado di modificare e distruggere 

l’ecosistema. Gli output, al contrario, si riferiscono ai vari livelli di inquinamento ed 

alterazione dell’ambiente causati dall’uomo. Detto ciò, risulta chiaro come l’attività 

umana abbia un chiaro ed importante impatto sull’ambiente circostante.12 

La dimensione sociale della sostenibilità riceve meno attenzione a livello accademico e 

nella pratica rispetto a quella economica ed ecologica. Il contesto per lo studio degli 

aspetti sociali della sostenibilità è definita dai processi di globalizzazione, 

dall’inclusione sociale, dalle disuguaglianze e, sicuramente, da una crescente 

 
10Mareddy Anji, Shah Anil, Davergave Naresh, “Environmental Impact Assessment; Theory and 

Practice”, Buttherworth-Heinemann, pp.18-23, 2017. 
11Naddeo Vincenzo, Zarra Tiziano, Belgiorno Vincenzo, Napoli Rodolfo, “Tecniche per la Valutazione di 

Impatto Ambientale”, Lulu.com Editori, 2012. 
12 Kjaer Laumann Louise, Niels Host-Madsen Karim, Schmidt Jannick, McAloon C. Tim, “Application of 

Environmental Input-Output Analysis for Corporate and Product Environmental Footprints—Learnings 

from Three Cases” in Sustainability, N. 7, Marc A. Rosen,  p. 1140, 2015. 
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urbanizzazione.13 La sostenibilità sociale risulta essere un mezzo attraverso il quale le 

città possono reagire alle nuove sfida. La capacità di partecipare alle attività della 

società è l'elemento base della sostenibilità sociale. Poiché non esiste un'unica 

definizione di sostenibilità sociale, qui viene riportata una sintesi dei suoi principi:14 

• la soddisfazione dei bisogni primari delle persone, 

• l’accesso all'ambiente sanitario, 

• l’accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e al lavoro, 

• l’integrità fisica e mentale, 

• la salvaguardia della vecchiaia, delle malattie e della miseria, 

• l’interazione sociale e senso di appartenenza, 

• l’arricchimento spirituale e culturale, 

• la giustizia sociale per quanto riguarda il processo decisionale e l'accesso alle 

risorse (genere, equità, giustizia inter e intra generazionale, ampia partecipazione 

pubblica ai processi decisionali). 

 

 

 

  

 

 

 
13 Kunz J Daniel, “Social sustainability and community involvement in urban planning: lessons from the 

Ecocity Project”, University of Tampere Press, 2006. 
14  Konig Juliette, “Social sustainability in a globalizing world: context, theory and methodology 

explored”, JB&A, 2002. 
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1.2 Partecipazione 

Per definizione la partecipazione, in generale, è la consultazione congiunta nel processo 

decisionale, nella definizione degli obiettivi, è la partecipazione agli utili, è il lavoro di 

squadra attraverso il quale un'impresa o un governo cerca di favorire o aumentare 

l'impegno dei propri dipendenti o cittadini verso gli obiettivi collettivi. Nel contesto 

delle scienze sociali si riferisce a diversi meccanismi per il pubblico di esprimere 

opinioni, e idealmente esercitare influenza , riguardo alle decisioni politiche, 

economiche, sociali. Il processo decisionale partecipativo può aver luogo in qualsiasi 

ambito dell'attività sociale umana, compresi quelli economici, politici, gestionali, 

culturali o familiari. Affinché avvenga una partecipazione ben informata, si sostiene che 

la trasparenza da parte di chi detiene il potere sia necessaria.15 Al livello più elementare, 

partecipazione significa che le persone sono coinvolte in decisioni che incidono sulla 

loro vita. Attraverso la partecipazione le persone possono identificare opportunità e 

strategie di azione e costruire solidarietà per attuare il cambiamento. La partecipazione è 

un valore fondamentale nelle società aperte e democratiche e viene sempre più 

riconosciuta come un "diritto" attraverso i documenti globali sulle risorse umane. La 

partecipazione sfida l'oppressione e la discriminazione, in particolare delle persone più 

povere ed emarginate. La partecipazione significativa dipende dal fatto che le persone 

siano disposte e in grado di partecipare ed esprimere le proprie idee. Tuttavia, ciò può 

essere una sfida in cui le persone si sentono intimidite, mancano di determinate 

conoscenze o linguaggio pertinente per comprendere e contribuire. Inoltre, gli aspetti 

pratici spesso implicano la partecipazione di rappresentanti di un determinato gruppo 

piuttosto che il singolo coinvolgimento diretto, il che aumenta il rischio che alcuni 

 
15 Public Participation. Fonte: www.definitions.net  

http://www.definitions.net/
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interessi non vengano rappresentati o che i processi vengano cooptati dalle élite o da 

determinati gruppi di maggiore influenza. 16  Nel contesto della partecipazione nelle 

questione ambientali, è ormai ampiamente accettato che i membri del pubblico 

dovrebbero essere coinvolti nel processo decisionale ambientale. Il modo in cui debbano 

essere, tuttavia, rimane controverso. Ciò ha ispirato la ricerca di principi che 

caratterizzino i processi di partecipazione pubblica. Molta della letteratura 

contemporanea sembra presumere che tutte le parti coinvolte in un particolare procgetto 

debbano condivide principi simili. Chi non crederebbe che un progetto dovrebbe essere, 

ad esempio, giusto e competente? Nonostante ciò, l'equità e la competenza potrebbero 

non essere le uniche nasi necessarie per la riuscita di un processo partecipativo che 

coinvolga le persone comuni e non solo gli esperti. I partecipanti, e i pianificatori, 

potrebbero non essere d'accordo su ciò che costituisce un buon progetto, potrebbero 

avere diversi interessi. I conflitti su come svolgere al meglio la partecipazione pubblica 

possono porre problemi a coloro che sono incaricati della progettazione ma anche creare 

problemi a chi, per altrui decisione, si vede costretto ad accettare un progetto di cui non 

condivide l’attuazione. 17  Nel testo verranno affrontati le diverse metodologie della 

partecipazione pubblica nel contesto cinese. 

 

 

 

 

 
16  Stanley Alan, What is participation?, 2019. Fonte: https://www.eldis.org/keyissues/what-

participation#chapter-1122 ultimo accesso 29/08/2019. 
17 Webler Thomas, What Is a Good Public Participation Process?, in Environmental Management, 2001. 

https://www.eldis.org/keyissues/what-participation#chapter-1122
https://www.eldis.org/keyissues/what-participation#chapter-1122
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1.3 Consapevolezza 

La consapevolezza è lo stato o la capacità di percepire, sentire o essere consapevoli di 

eventi, oggetti, più in generale, di ciò che ci circonda. È  lo stato o la qualità di 

comprendere qualcosa che ci riguarda, è il non rimanere indifferenti a ciò che accade. 

Nella psicologia biologica, la consapevolezza è definita come la percezione e la 

reazione cognitiva di un essere umano o animale a una condizione o evento.18                            

 Le comunità sono spesso lasciate all’oscuro in merito alle decisioni politiche e sociali 

che possono avere profondi effetti su di esse. In alcuni casi, il processo stesso del 

processo decisionale non è chiaro e ci sono pochi canali e opportunità per la 

partecipazione pubblica, questo è anche dovuto ad una mancanza di consapevolezza da 

parte del cittadino su ciò che accade intorno ad esso.19  Nel contesto delle scienze sociali 

e della partecipazione pubblica, la condivisione delle informazioni e la sensibilizzazione, 

nonché l'educazione ambientale, sono state identificate come aree chiave per lavorare 

allo sviluppo sostenibile, in particolare dall'Agenda 21. In effetti, l'istruzione, l'accesso 

alle informazioni e la sensibilizzazione aiutano a promuovere la partecipazione pubblica 

nel processo decisionale, determinando in definitiva la direzione dello sviluppo e lo 

stato dell'ambiente. La partecipazione del pubblico è riconosciuto come un principio 

generale che dovrebbe essere applicato ad ogni progetto. I fondamentali prerequisiti per 

il cittadino affinché possa partecipare ai processi decisionali sono l'educazione 

ambientale, la consapevolezza e l'accesso alle informazioni. A tal proposito, nel 2015 

con lo slogan "A world you like, with a climate you like",20 la Commissione Europea ha 

 
18 Awareness, Fonte: https://www.definitions.net/definition/awareness ultimo accesso 29/09/2019. 
19 IDRC (International Development Research Centre), Improving Awareness and Participation, 2016. 
20 United Nations, ‘A world you like’: The European Commission’s Public Communication Campaign on 

Climate Change. Fonte: https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/good-practices/education-and-

https://www.definitions.net/definition/awareness
https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/good-practices/education-and-training/a-world-you-like-the-european-commission-s-public-communication-campaign-on-climate-change
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lanciato una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per concentrare il 

dibattito sulle soluzioni climatiche, con lo scopo di accrescere la consapevolezza e la 

conoscenza dei cittadini. Per aumentare ulteriormente la sua portata, la campagna ha 

coinvolto oltre 250 autorità pubbliche, ONG, università e aziende di tutta Europa come 

partner ufficiali. Questi hanno il compito di aiutare a diffondere il messaggio della 

campagna e supportano le sue attività sui social media. La campagna ha raggiunto 

milioni di europei e ha guadagnato oltre 70.000 follower sui social media.21 

Questo esempio è utile per comprendere quando la consapevolezza, oggi giorno, sia 

importante per il benessere del cittadino. Un cittadino più consapevole, è un cittadino 

che partecipa, che conosce e che lotta per i propri ideali. Nell’ultimo capitolo 

dell’elaborato verrà affrontato l’argomento per quanto riguarda il contesto sociale cinese. 

 

 

 

 

 

 

 

 
training/a-world-you-like-the-european-commission-s-public-communication-campaign-on-climate-

change 
21 United Nations, ‘A world you like’: The European Commission’s Public Communication Campaign on 

Climate Change. Fonte: https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/good-practices/education-and-

training/a-world-you-like-the-european-commission-s-public-communication-campaign-on-climate-

change 

https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/good-practices/education-and-training/a-world-you-like-the-european-commission-s-public-communication-campaign-on-climate-change
https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/good-practices/education-and-training/a-world-you-like-the-european-commission-s-public-communication-campaign-on-climate-change
https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/good-practices/education-and-training/a-world-you-like-the-european-commission-s-public-communication-campaign-on-climate-change
https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/good-practices/education-and-training/a-world-you-like-the-european-commission-s-public-communication-campaign-on-climate-change
https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/good-practices/education-and-training/a-world-you-like-the-european-commission-s-public-communication-campaign-on-climate-change
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CAPITOLO 2 

La partecipazione pubblica in Cina 

 

2.1 Quadro generale della partecipazione pubblica in Cina 

Per definizione la partecipazione pubblica o la partecipazione del cittadino è un 

principio politico o una pratica e può essere anche riconosciuto come un diritto. Il 

termine partecipazione pubblica, chiamato P2 da coloro i quali la praticano, viene a 

volte associato al concetto di stakeholder engagement.22 In generale, la partecipazione 

pubblica tenta di facilitare l’inclusione della popolazione nei processi decisionali messi 

in atto dal governo di un determinato Paese. Il principio che guida questa pratica è 

molto semplice nella teoria, chiunque venga coinvolto direttamente o indirettamente da 

una decisione ha il diritto di essere ascoltato e incluso nel processo decisionale, ciò 

implica che i cittadini possano andare a modificare o influenzare la decisione finale. La 

partecipazione pubblica può essere anche vista come una parte vitale dei governi 

democratici. Recentemente, anche Paesi più autoritari come la Cina hanno iniziato ad 

approcciare alla partecipazione pubblica soprattutto per i progetti di protezione 

ambientale e sviluppo sostenibile,23 nonostante la Cina sia un paese che in teoria, dato il 

suo sistema autoritario, non dovrebbe permetterne l’attuazione. La partecipazione 

 
22 Stakeholder engagement fa riferimento a quel processo  che vede un’ente o un’organizzazione che 

coinvolge nel progetto tutti coloro che possono influire sul raggiungimento del risultato preposto, in 

questo caso gli stakeholder ossia gruppi o individui che hanno un interesse concreto nei confronti di un 

determinato programma. https://www.glossariomarketing.it/significato/stakeholder-engagement/ 
23 Creighton&Creighton Inc 2008, “What is Public Participation?”  

http://www.creightonandcreighton.com. 

https://www.glossariomarketing.it/significato/stakeholder-engagement/
http://www.creightonandcreighton.com/
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pubblica ha, dunque, iniziato a lavorare nel campo della sostenibilità e della 

salvaguardia di quei danni che la Cina sta provocando all’ambiente.24  

La domanda sorge spontanea, perché la partecipazione pubblica è necessaria? Lo 

è poiché fornisce una via per comprendere l’impatto che i grandi cambiamenti socio-

economici adottati abbiano sulla popolazione. Lo sviluppo delle attività a difesa 

dell’ambiente nei paesi occidentali è fortemente influenzato dal ruolo della 

partecipazione pubblica.  

Il termine "partecipazione pubblica" è stato usato per la prima volta dalla 

leadership cinese durante il Terzo Plenum del 16 ° Congresso del Partito Comunista 

nell'ottobre 2003. L'espansione dei villaggi rurali cinesi accompagnato da un processo 

decisionale più partecipativo è iniziato alla fine degli anni '90 in risposta al rapido 

sviluppo economico e sociale della Cina sviluppo. I leader cinesi sono stati chiamati a 

prendere decisioni sempre più audaci e complesse, sono arrivati a riconoscere che la  

partecipazione pubblica al processo decisionale avrebbe potuto aiutare a reperire più 

dati,  più competenze tecniche al fine di migliorare le loro finali decisioni. Inoltre, si 

sono resi conto che la partecipazione del pubblico all'elaborazione dei progetti poteva 

contribuire inoltre a migliorare la comprensione e il rispetto da parte del cittadino circa 

la legislazione e le politiche, dunque promuovere la stabilità sociale e creare una nuova 

fiducia nel governo ormai andata distrutta negli anni precedenti.25 

 A partire dagli anni Novanta, quindi, con la crescente pressione esercitata dagli 

altri Paesi circa l’esigenza di proteggere l’ambiente e creare uno sviluppo sostenibile, 

 
24 Moore Allison, Warren Adria, “Legal Advocacy in Environmental Public Participation in China: 

Raising the Stakes and Strengthening Stakeholders”, China Environment Series, 8, pp. 3-27, 2006. 
25  Horsley Jamie, Public Participation in the People’s Republic: Developing a More Participatory 

Governance Model in China, pp. 3-4, 2009. 

https://law.yale.edu/system/files/documents/pdf/Intellectual_Life/CL-  

https://law.yale.edu/system/files/documents/pdf/Intellectual_Life/CL-
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richieste impossibili da attuare senza l’aiuto dei cittadini, anche la Cina ha iniziato a 

capire l’importanza di questa pratica. L'origine dell'enfasi sulla partecipazione pubblica 

in generale può essere fatta risalire al 1970, quando il Congresso degli Stati Uniti 

d’America emanò la legge sulla politica ambientale nazionale (NEPA) firmata dal 

Presidente degli Stati Uniti d’America Richard Nixon. 26  Lo scopo di questo atto 

fondamentale è stato quello di garantire che tutti i possibili impatti ambientali dei piani 

proposti fossero valutati e presi in considerazione prima della loro effettiva attuazione. 

La NEPA può essere considerata la magna carta delle leggi sull’ambiente.27 La NEPA 

ha, inoltre, creato un Consiglio sulla qualità ambientale (CEQ), che ha stabilito la 

procedura per la conduzione della VIA (Valutazione dell’Impatto Ambientale).28 Nel 

contesto della VIA, la partecipazione pubblica ha assunto un ruolo sempre più rilevante, 

attraverso il processo di valutazione, che consente ai cittadini di fornire contributi sulle 

questioni che dovrebbero essere affrontate nella dichiarazione di impatto ambientale 

(EIS), attraverso vari metodi, come pubblico durante le riunioni, con l’organizzazione di 

audizioni formali, seminari informali, eccetera. Pertanto, dall'inizio degli anni '70, è 

stato sempre più diffuso il consenso comune tra studiosi, scienziati sociali, politici e 

istituzioni sul fatto che la partecipazione pubblica è uno degli elementi chiave che 

contribuisce alla realizzazione di una forma di sviluppo che risulta "socialmente 

inclusivo, equo, partecipativo e responsabilizzante, sostenibile in termini di ambiente e 

mezzi di sostentamento”. 29 Partecipazione significa, appunto, dare ai residenti 

 
26 Richard Nixon (9 gennaio 1913 – 22 aprile 1994) politico statunitense e 37º Presidente degli Stati Uniti 

d'America da Black Conrad, “Richard M. Nixon: A Life in Full”, Hachette UK, 2008. 
27  Eccleston H. Charles, “The NEPA Planning Process: A Comprehensive Guide with Emphasis on 

Efficiency”, John Wiley & Sons, p. 18-20, 1999. 
28 Per maggiori informazioni consultare il sito governativo National Environmental Policy Act, nepa.gov, 

https://ceq.doe.gov/, 20 maggio 2019. 
29  Eizenberg Efrat, Rosen A. Marc, “Social Sustanaibility: A New Conceptual Framework” in 

Sustainability, 9, 68, 2017, pp. 1- 16. 

https://it.wikipedia.org/wiki/9_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1913
https://it.wikipedia.org/wiki/22_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_degli_Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_degli_Stati_Uniti_d%27America
https://ceq.doe.gov/
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l'opportunità di prendere parte ad attività collettive che influenzino le aree in cui vivono, 

rendere una comunità più efficiente e in linea con le esigenze dei cittadini. In effetti, 

trascurare o andare contro l'opinione e i suggerimenti della comunità significa dare 

origine a risultati spiacevoli per i politici e per il benessere della comunità, come 

l'ostruzione di progetti e politiche pubbliche, la resistenza locale e i movimenti di 

protesta. I responsabili politici hanno solo una focalizzazione parziale sul livello locale, 

che si basa principalmente su dati statistici con interessi economici che possono essere 

sufficienti per trattare solo alcuni aspetti. Questo è significativo in quei paesi che sono 

caratterizzati da un clima politico teso e ostile in cui le persone sono per lo più 

sospettose circa il potere politico. Come sottolineano gli autori di Design for Social 

Sustainability: 

Un quadro per creare nuove fiorenti comunità sta nel miglioramento della 

partecipazione pubblica.30 

Nello specifico, cosa si intende per partecipazione pubblica: 

La partecipazione pubblica nel tempo è cambiata, di base la partecipazione pubblica è 

un processo atto ad influenzare le decisioni riguardo una determinata questione. 

Riassumendo, gli obiettivi prima della partecipazione pubblica risultano essere: 

1) generare legittimità e risolvere conflitti;  

2) possibilità per chi partecipa a questi processi di migliorare o modificare il 

progetto; 

3) redistribuzione del potere decisionale, ad esempio attraverso funzioni di veto, 

partecipazione a workshop, eccetera.  

 
30  Woodcraft Saffron, Bacon Nicola, Caistor-Arendar Lucia, Hackett Tricia, “Design for Social 

Sustainability”, Social Life, 2012, pp. 30-36. 
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I principi fondamentali della partecipazione pubblica sono conoscenza, equità, 

possibilità concreta di partecipare, inclusività, accessibilità alle informazioni. 

Per comprendere a chi ci si riferisce con il termine partecipazione pubblica partiamo 

analizzando il temine pubblico 公众 gongzhong, che non indica solamente le persone 

che potrebbero essere coinvolte o danneggiate dalle decisioni del governo, ma anche le 

单位 danwei31 e gli esperti 专家 zhuanjia, la cui opinione viene richiesta attraverso 

l’organizzazione di seminari, riunioni o udienze aperte al pubblico. Il termine esperto fa 

riferimento alle università e agli studiosi competenti circa i progetti per i quali vengono 

interpellati. Altri attori coinvolti possono essere i privati e le organizzazioni non 

governative, le ONG. Le ONG hanno oggi giorno un ruolo fondamentale nelle 

comunicazioni e nello scambio di opinioni tra il governo e i cittadini, riuscendo anche a 

volte a modificare o influenzare le decisioni delle autorità.32 

La prima ONG cinese, Friends of Nature 自然之友, fu fondata nel 1994.33 Sulla scia 

della Conferenza di Rio (The Rio Declaration on Environment and Development) del 

1992,34 i leader cinesi conclusero che le ONG in futuro avrebbero potuto giocare un 

ruolo fondamentale circa le questioni ambientali.35  

 
31 Il termine danwei 单位 inizialmente faceva riferimento solo alle unità di lavoro dell’epoca Maoista, 

con il tempo il termine ha acquisito un significato più ampio che va ad indicare tutti i tipi di unità presenti 

nel settore pubblico come ad esempio ospedali, scuole, circoli. Xiaobo, “The Danwei: Changing Chinese 

Workplace in Historical and Comparative Perspective”, Routledge, 2015, p. 6. 
32 Gobicchi Alessandro, “La Cina e la Questione Ambientale”, Franco Angeli, 2012, p. 196. 
33 Friends of Nature è la prima organizzazione non governativa (ONG) fondata in Cina. Il 31 Marzo 1994, 

l’organizzazione viene registrata ufficialmente da Liang Congjie 梁从诫 sotto il nome di Istituto  Green 

Colture dell’Accademia Internazionale di Cultura Cinese Fonte: www.fon.org.cn (data ultimo accesso: 

18/08/2019). 
34 Il metodo partecipativo fa parte dei sei principi ambientali descritti da Sharon Beder sia nella dalla 

Dichiarazione di Rio The Rio Declaration on Environment and Development che definisce i 27 principi, 

diritti e responsabilità delle nazioni nei riguardi dello sviluppo sostenibile: Sharon Beder,“Environmental 

Principles and Policies: An Interdisciplinary Introduction”, 2006. 
35 Day A. Kristen, “China’s Environment and the Challenge of Sustainable Development”, Routledge, 

2016, pp. 50-54. 

http://www.fon.org.cn/
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Negli ultimi anni la partecipazione pubblica si è sviluppata senza sosta, il 

governo ha tentato di rispondere ad una sempre più crescente esigenza da parte dei 

cittadini di far riconoscere e rispettare i propri diritti. Nonostante ciò, se da una parte il 

governo cinese si fa promotore di attività quali l’educazione ambientale e sociale, 

dall’altra non vuole rischiare che la popolazione acquisisca una consapevolezza tale da 

scatenare rivolte e proteste sia a livello locale che nazionale, continua, quindi, ad 

impedire che il pubblico acquisisca una posizione troppo di rilievo nei processi 

decisionali. Nella pratica, il governo centrale è alla costante ricerca di stabilità sociale e 

ha compreso come il coinvolgimento del pubblico sia uno degli strumenti per garantirla, 

anche se la cautela regna sovrana.36 

 

2.2 Metodologia della partecipazione pubblica 

Facendo riferimento al termine metodologia, nel caso della partecipazione pubblica, 

questo si riferisce alla modalità in cui le informazioni vengono rilasciate e in quale 

misura queste riescano a raggiungere il cittadino, che a sua volta, in teoria, è libero di 

esprimere la propria opinione a riguardo. Per comprendere a pieno le diverse modalità 

di partecipazione pubblica in Cina, ritengo sia interessante approfondire e riportare lo 

schema di Plummer & Taylor, i due studiosi hanno rivisitato in chiave cinese lo schema 

di Arnstein, presente nel primo capitolo dell’elaborato. 

 

 
36 Enserink Bert, “Public Participation in China: Strengths, Weakness, and Lessons Learned” in Journal 

of Environmental Assessment Policy and Management Vol. 18, No. 1, 2016. 
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Fig. 3 The Public Participation Ladder. Fonte: Plummer & Taylor, 

Community Participation in China, Issues and Processes for Capacity 

Building, Earthscan in the UK and USA, 2004 

 

Partendo dal basso dello schema si trovano i seguenti livelli: 

• Notification: il coinvolgimento delle comunità consiste nel comunicare ai 

cittadini le attività che potrebbero interessarli. Non vi è alcun contributo da parte 

degli abitanti della zona in questione, nessuna discussione, nessun diritto di 

risposta, nessun coinvolgimento nella pianificazione o nell'attuazione del 

progetto. La partecipazione al livello notification è molto popolare oggi, è 

ampiamente utilizzata nella pianificazione generale nelle aree urbane, e risulta 

essere caratterizzata dalle autorità che annunciano i loro piani sui giornali o 

tramite insegne pubblicitarie. Le informazioni non vengono raccolte e diffuse 

ma solo impartite, e il governo controlla il livello di informazioni che può o non 

può essere trasmesso. Le autorità prendono decisioni e si aspettano che il 

pubblico partecipi attivamente e senza remore all'esecuzione del piano.  
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• Attendance: La successiva forma di partecipazione si riferisce alla situazione in 

cui la comunità partecipa fisicamente alle riunioni o ai meeting organizzati dalle 

autorità e dagli enti privati che partecipano al progetto. Data questa 

partecipazione, i funzionari e il personale si aspettano che i cittadini siano 

coinvolti, manualmente e finanziariamente, nelle attività proposte dal piano. 

Questo è il modello dominante di partecipazione quando ci si occupa di sviluppo 

rurale, i contadini vengono esortati alla partecipazioni alle riunioni ma anche alla 

partecipazione ai lavori in senso stretto. 

• Expression: Una terza forma di partecipazione, molto utilizzata nella Cina 

contemporanea, si verifica quando alle comunità viene data l'opportunità di 

esprimere la propria opinione circa il progetto. Vengono creati spazi appositi nei 

quali i cittadini possono condividere le loro informazioni e conoscenze circa il 

luogo in cui abitano, a loro volta i funzionare e gli enti privati sono disponibili 

alla condivisione delle loro conoscenze in merito, informano gli abitanti delle 

attività del progetto e si aspettano una loro partecipazione attiva al piano. Il 

flusso di informazioni è bidirezionale,  ma non è pienamente interattivo. Una 

sfumatura più problematica di questa forma di partecipazione viene chiamata 

confirmation, e descrive la forma di partecipazione che si verifica quando i 

funzionari cercano la conferma da parte della comunità delle proprie opinioni, 

risulta più essere un’imposizione che una richiesta di opioni. Iniziative 

partecipative di questo genere hanno spesso avuto luogo in Cina, il processo di 

partecipazione ha riguardato solamente una richiesta di impegno dei cittadini 

circa una serie ristretta di domande e questioni strettamente legate alle decisioni 

che gli enti esterni o il governo voleva perseguire. 
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• Discussion: questo livello di inclusione si riferisce alla partecipazione delle 

comunità nel discorso, ossia nel discutere delle idee nella loro fase formativa, ad 

esempio, le esigenze e le priorità del villaggio o le proposte di pianificazione. 

L'espressione di punti di vista individuali e collettivi viene incoraggiato, ed è 

possibile, anche se non garantito, che tali opinioni andranno ad influire sulle 

decisioni finali delle autorità, uniche responsabili delle sorti del progetto. 

• Decision-making: Un ulteriore passo avanti nella scala della partecipazione è 

quello in cui la comunità, è pienamente coinvolta nella decisione da prendere;  i 

cittadini, in questo livello, hanno spazio per la discussione nel processo 

decisionale e possono fornire input nella pianificazione e nell'allocazione delle 

risorse. Questa situazione ha due caratteristiche tipiche: il potere decisionale 

risiede nelle comunità, ma questo potere è consegnato loro dall’alto, e con la 

stessa facilità può egualmente essere tolto. Questo livello di partecipazione è 

raro Cina contemporanea. 

• Initiative – self-management: il maggior grado di partecipazione si trova quando 

le comunità propongono le idee e sono in grado di mobilitarsi per far si che 

queste vengano attuate. I cittadini avviano ed eseguono il piano. Hanno il 

controllo sulle decisioni e controllano il processo dei lavori. Non c'è quasi 

nessun input o supporto da parte del governo o delle autorità private. Questo 

modello è tipico dei progetti di modernizzazione e dei modelli di sviluppo dei 

villaggi rurali.37 

Nell’Aprile del 2015, il Ministero per la protezione ambientale cinese ha divulgato 

online una documentazione con il titolo “Metodi per la partecipazione pubblica nella 

 
37 Plummer & Taylor, Community Participation in China, Issues and Processes for Capacity Building, 

Earthscan in the UK and USA, pp. 68-69, 2004. 
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protezione ambientale - 环境保护公众 参与办法”, dove vengono appunto enunciate le 

metodologie accettare al fine di includere la partecipazione pubblica ai vari progetti:38 

• Udienze aperte ai cittadini, in cinese 听证会  tingzhenghui: le udienze 

pubbliche sono state il primo metodo conosciuto dalla partecipazione pubblica, 

queste permettono di coinvolgere un certo numero di cittadini e devono essere 

ben organizzate e seguite, così da poter garantire uno scambio sano di opinioni, 

una maggiore consapevolezza nei punti chiave del progetto, ma soprattutto delle 

esigenze dei singoli o dei gruppi di individui che vi partecipano. 

 

• Seminari, in cinese 专家论证会 zhuanjia lunzhenhui: meeting tra cittadini ed 

esperti che si riuniscono per spiegare in modo più dettagliato le intenzioni di un 

determinato progetto. Il ricorso a questo metodo di partecipazione viene 

menzionato nell’articolo 13 dei Metodi per la Partecipazione Pubblica nella 

Protezione Ambientale del 2015: 

第十三条: 设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，

作出决策前，应当先由人民政府指定的环境保护行政主管

部门或者其他部门召集有关部门代表和专家组成审查小组，

对环境影响报告书进行审查。审查小组应当提出书面审查

意见。 

 
38 Moriggi Angela, Partecipazione Pubblica e Governance Ambientale in Cina in TWAI (Torino World 

Affairs Institute). https://www.twai.it/articles/partecipazione-pubblica-e-governance-ambientale-in-cina/ 

(ultimo accesso 30/07/2019) 

https://www.twai.it/articles/partecipazione-pubblica-e-governance-ambientale-in-cina/
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参加前款规定的审查小组的专家，应当从按照国务院环境

保护行政主管部门的规定设立的专家库内的相关专业的专

家名单中，以随机抽取的方式确定。 

由省级以上人民政府有关部门负责审批的专项规划，其环

境影响报告书的审查办法，由国务院环境保护行政主管部

门会同国务院有关部门制定。39 

 

• Giurie civili, in cinese 公民陪审团 gongmin peishentuan: una particolare giuria 

di cittadini selezionati secondo campionamento rappresentativo, generalmente 

dalle dieci alle venti persone, viene chiamata ad esprimersi, sotto forma di report 

scritto, circa il progetto in questione. I rappresentanti della popolazione vengono 

trattati come se fosseri dei veri giudici, legali.40 

 

• Sondaggi, in cinese 协商民主恳谈 xieshang minzhu kentan: il primo sondaggio 

deliberativo tenuto in Cina, fa riferimento al caso del quartiere Zeguo nella città 

di Wenling, Zhejiang. Condotto dal governo stesso, può essere considerato come 

 
39 Traduzione ad opera dell’autore dell’elaborato: Prima che il governo popolare esamini un progetto di 

sociale e prenda una decisione in merito, il dipartimento amministrativo competente per la protezione 

ambientale o altri dipartimenti designati dal governo devono convocare i rappresentanti e gli specialisti 

del dipartimenti interessati per formare un gruppo d'esame per esaminare la relazione scritta sugli effetti 

ambientali. Il gruppo d'esame deve presentare le proprie opinioni per iscritto dopo l'esame. Gli specialisti 

del gruppo di esame specificato nel paragrafo precedente saranno determinati mediante selezione casuale 

dall'elenco dei nomi degli specialisti professionali pertinenti nella base di specialisti stabilita in 

conformità con le norme del dipartimento amministrativo competente per la protezione dell'ambiente 

sotto il Consiglio di Stato. Le misure per la revisione delle relazioni scritte sugli effetti ambientali allegate 

ai piani speciali devono essere formulate dal dipartimento amministrativo competente per la protezione 

dell'ambiente in collaborazione con i dipartimenti competenti sotto il Consiglio di Stato. Fonte: Law of 

the People's Republic of China on Evaluation of Environmental Effects, 中华人民共和国环境影响评价
https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/peoples-republic-of-china-environmental-impact-

assessment-law-2003 
40 Wu Xiaochuan 武小川 , “公众参与社会治理的法制化研究” (Ricerca sulla legalizzazione della 

partecipazione pubblica alla governance sociale), Beijing Book Co. Inc, p. 33, 2016. 

https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/peoples-republic-of-china-environmental-impact-assessment-law-2003
https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/peoples-republic-of-china-environmental-impact-assessment-law-2003
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il primo caso di piena partecipazione pubblica. A Zeguo, a seguito della 

selezione di un gruppo di duecentosettanta persone, è stata data la possibilità al 

campione selezionato di partecipare ad un seminario e di scegliere quali dei 

trenta progetti proposti sarebbe dovuto essere realizzato e quale no. L’unico 

ostacolo alla decisione, riguarda il fattore economico. I cittadini sono stati liberi 

di decidere, però entro certi limiti, 40 milioni di yuan (circa 5 milioni di euro al 

cambio attuale: 19/08/2019).  Dopo alcuni giorni di consultazione con vari 

tecnici ed esperti, la suddivisione in diversi gruppi, i partecipanti hanno scelto 

dodici progetti da sottoporre all’Assemblea del Popolo di Zeguo nella seduta del 

30 Aprile 2005. Il caso di Zeguo, sicuramente, rimarrà nella storia della 

partecipazione pubblica cinese, in quanto ha rappresentato, e rappresenta ancora 

oggi un esempio di totale ed incondizionata partecipazione. 41  Tornando al 

concetto di sondaggi deliberativi, per comprendere di cosa si tratta, questi sono 

apparsi per la prima volta in California, per la precisione nell’Università di 

Stanford grazie al professor James Fishkin. Le principali caratteristiche dei 

sondaggi deliberativi sono: l’inclusione politica, la diffusione delle informazioni, 

il dialogo e il confronto, la deliberazione e l’influenza anche detta empowerment. 

Nella pratica, selezionati con campione casuale un certo numero di cittadini 

(solitamente un numero che va tra i duecento e i seicento), questi sono chiamati 

ad esprimersi e a confrontarsi con tecnici ed esperti circa un dato progetto. 

Vengono forniti due questionari identici, uno all’inizio ed uno alla fine del 

sondaggio, così da monitorare come il campione selezionato casualmente decida 

 
41 Chen Yimin 陈奕敏, “从民主恳谈到参与式预算” (Il bilancio partecipativo della democrazia), 世界知

识出版社 World Knowledge Press, p. 358, 2012. 
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di cambiare opinione o meno dopo aver avuto le necessarie informazioni sulle 

quali riflettere.42 

 

• Interviste, in cinese 采访 caifang: possono esserci diverse tipologia di interviste: 

libere, con questionario e con questionario a campione. Per quanto riguarda la 

partecipazione pubblica in generale, le ultime due forme sono quelle più 

utilizzate. Certamente se parliamo di un’intervista con questionario a campione, 

il margine di errore esiste, nonostante il campione selezionato risulti essere il più 

rappresentativo possibile, l’ideale per i ricercatori sarebbe poter intervistare tutta 

la porzione della popolazione interessata, rimane facile capire come questo sia 

altamente improbabile per ragioni sia di tempo che di costi. Le interviste 

possono essere sia personali che più tecniche: nel primo caso si utilizzano per 

carpire i sentimenti, le opinioni e gli stati d’animo dei cittadini interessati dal 

progetto, nel secondo caso si utilizzano le interviste per monitorare l’andamento 

dei lavori sottoponendo quesiti agli esperti che collaborano al caso. A livello 

partecipativo, l’intervista non è molto rilevante in quanto a livello politico e 

legislativo non vi è l’obbligo di riportare o far affidamento sui risultati ottenuti.43 

Viene qui riportato un esempio di questionario con traduzione che dimostra le 

tipologia utilizzate e le domande che generalmente vengono poste ai partecipanti. 

 
42 Fishkin James, “When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation”, Oxford 

University Press, pp. 20-24, 2011. 
43 Luo Hongxia 罗红霞, Tong Xiaoning 童晓宁, “政府公共关系理论与实物” (Teoria e Pratiche delle 

Pubbliche Relazioni del Governo), Beijing Book Co. Inc, p.45, 2018. 
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Fig. 4, Esempio questionario per la partecipazione pubblica: 万宁日月湾人

工岛“日岛 ”围填海工程海洋环境影响评价公众参与调查表 , fonte: 

https://m.book118.com/html/2015/1019/27553141.shtm 

 

Il questionario di partecipazione pubblica per la valutazione dell'impatto ambientale 

marino del progetto di bonifica della baia di Ridao, Isola artificiale di Wanning si 

compone delle informazioni personali dell’intervistato (nome, genere, età, unità di 

lavoro, grado di istruzione), di undici domande e di una spiegazione in breve del 

progetto. Analizzando le domande: 

https://m.book118.com/html/2015/1019/27553141.shtm


  

42 

 

 

1. 您是否知道本工程？ 1 知道（ ） 2 不知道（ ）  

È a conoscenza di tale progetto? 1 Si; 2 No. 

2. 您对本工程的看法？ 1 支持（ ） 2 反对（ ） 3 无所谓（ ） 

Qual è la sua posizione a riguardo? 1 Favorevole; 2 Contrario; 3 Non sono 

interessato. 

您反对的主要原因是 

Quali sono le motivazioni per le quali è contrario? 

3. 您对本工程选址的看法？ 1 合理（） 2 不合理（） 

Qual è la tua opinione sulla selezione del sito di questo progetto? 1 Adeguata;  

2 Non adeguata. 

4. 您对日月湾海域海洋环境现状的满意程度  1 满意（ ） 2 一般（ ） 3 不满

意 ( ) 

È soddisfatto dell’attuale stato dell’ambiente marino? 1 Soddisfatto; 2 

Abbastanza soddisfatto; 3 Insoddisfatto. 

5. 您认为本工程建设可能导致的不良海洋环境影响是什么？ 1 海流动力环

境影响（ ）2 冲淤环境影响（ ）3 水质影响（ ） 4 生态环境影响（ ）5 景

观影响（ ） 6 通航影响（ ） 

Quale pensi sia l'impatto ambientale marino negativo che potrebbe derivare dalla 

costruzione di questo progetto?  1 Impatto sulle correnti marine; 2 Impatto sull’ 

erosione e i sedimenti di limo; 3 Impatto sulla qualità delle acque; 4 Impatto 

ambientale sull’ecologia; 5 Impatto sul territorio; 6 Impatto sulla navigazione 

delle acque. 
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6. 您认为本工程施工期间排放的主要污染物有哪些？ 1 废水（ ） 2 扬尘

（ ） 3 噪声（ ） 4 固体废弃物（ ） 5 其它（ ） 

Quali sono secondo Lei i principali residui inquinanti provenienti da questo 

progetto?  1 Rifiuti liquidi; 2 Polveri; 3 Inquinamento acustico; 4 Rifiuti; 5 Altro.  

7. La domanda risulta identica alla numero 6. 

8. 项目对区域社会经济影响 1 很好 2 好 3 一般 4 不好 5 不明显 

Come giudica l’impatto socio-economico sulla zona interessata? 1 Molto 

positivo; 2 Positivo; 3 Abbastanza positivo; 4. Negativo 5. Non mi è chiaro. 

9. 如果建设单位采取了合理有效的环保措施，您认为该项目是否可以接受? 

1 可以接受（ ）2 有条件接受（ ）3 不能接受（ ） 

Se l’unità a capo dei lavori adottasse misure di protezione ambientale 

ragionevoli, pensa che il progetto possa essere accettabile? 

1 Accettabile; 2 Abbastanza accettabile; 3 Inaccettabile 

10. 您认为本工程建成后产生的社会效益如何？ 1 很好（ ）2 较好（ ） 3

没有（ ） 4 不知道（ ） 

Come giudica i benefici che il progetto, una volta ultimato, apporterà alla società? 

1 Molto positivi; 2 Abbastanza positivi; 3 Negativi; 4 Non lo so. 

11. 您对本工程建设在海洋环境保护方面有何建议或意见？ 

Avete qualche suggerimento o commento circa la protezione dell’ambiente 

marino riguardo questo progetto? 

Dall’analisi e la traduzione del questionario è possibile evincere come le domande siano 

chiare, veloci e dirette, in questo caso è possibile trovare solamente due domande aperte 

che lasciano spazio ai commenti e ai suggerimenti dei partecipanti. Nonostante questo 
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possa sembrare positivo, risulta molto limitante per colui che compila il questionario 

rispondere con dei semplici si o no a domande molto lunghe e specifiche. Come 

specificato, le prime informazioni richieste sono personali, quali il nome, l’eta, 

l’indirizzo, l’unita di lavoro (danwei), anche questo potrebbe essere un ostacolo alla 

sincerità e la schiettezza del partecipante, che per timore o pudore potrebbe 

semplicemente limitarsi ad esprimere un parere favorevole indipendente dalla sua reale 

opinione circa il progetto in questione. Per questo motivo, le interviste e i questionari 

risultano essere la metodologia più applicata, si possono ottenere informazioni con 

facilità e con la stessa facilità si può scegliere quali tenere in considerazione e quali 

ignorare. 

 

• Visite in loco, in cinese 现场考察 xianchang kaocha: le visite in loco sono 

molto utilizzate soprattutto nei processi di valutazione d’impatto ambientale 

(VIA), ad esempio durante la costruzione di nuove infrastrutture, quali ponti, 

dighe, grattacieli, aeroporti, inceneritori, etc. Vengono inviate sul campo una 

serie di intervistatori con lo scopo di catturare, come nel caso precedente, le 

emozioni, le perplessità e le opinioni degli abitanti della zona scelta per il 

progetto. 

 

• Consultazione e questionari online, in cinese 上网协商和上网问卷 

shangwang xieshang he shangwang wenjuan: questo metodo è abbastanza 

diffuso soprattutto tra le nuove generazione e le famiglie benestanti, in quanto 

prevede il possesso di un computer o di uno smartphone, di una connessione 

internet e di una certa capacità nell’utilizzo delle risorse multimediali. Durante la 
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durata del progetto, gli enti mettono a disposizione online dei siti consultabili 

dove è possibile trovare informazioni circa l’argomento o addirittura questionari 

da poter inviare per lo più in forma anonima. Questo garantisce un maggior 

senso di sicurezza e libertà al partecipante, come accade, però, per i questionari 

cartacei, anche in questo caso si può scegliere quali questionari considerare e 

quali ignorare. 

Qua viene riportato un esempio di questionario online circa l’opinione 

dell’intervistato riguardo i cambiamenti dell’ambiente ecologico in Cina. 

生态环境保护与环境意识的问卷调查44 

你们好！为了了解生态环境的变化给大家带来的改变，我们组队调查生态环境过

去的变化的保护与建设情况，以了解相关情况，更好的建设我们的家园！恳请您

根据主观意愿逐题填答,不要有所遗漏 。本问卷各项答案无所谓好坏对错,且问卷

所得的结果只做团体性的分析,不做任何个别呈现,所以请您依据自己的看法放心

地填写，非常感谢您的合作与协助！ 

Al fine di comprendere le alterazioni causate dai cambiamenti nell'ambiente ecologico, 

abbiamo collaborato per studiare la protezione e la costruzione dei cambiamenti passati 

nell'ambiente ecologico per comprendere la situazione e costruire meglio la nostra casa! 

Vi chiedo gentilmente di rispondere alle domande soggettivamente. Le risposte a questo 

questionario non sono giuste o sbagliate, e i risultati ottenuti dal questionario sono solo 

utili per analizzare le idee di gruppo e non vi è nessuna analisi individuale, quindi vi 

 
44 Questionario online, 生态环境保护与环境意识的问卷调查(Questionario online sulla protezione 

ecologica e sulla consapevolezza dell’ambiente). Fonte: 

https://www.wenjuan.com/lib_detail_full/547c3d08f7405b42c45e1e5f 

https://www.wenjuan.com/lib_detail_full/547c3d08f7405b42c45e1e5f
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preghiamo di compilare sulla fiducia in base alla propria opinione, grazie per la 

collaborazione!45 

Q1：您的年龄是   

Q1: La vostra età 

Q2：您的所在地是  

Q2: Dove vi trovate 

Q3：请问您对环境污染有没有意识？1. 有 2. 没有 

Q3: Siete a conoscenza dell’inquinamento ambientale? 1. Si 2. No 

Q4：请问你觉得什么是环境污染呢？1. 因为人为因素而导致的环境方面的破坏对

人类的生产和生活而产生的影响 2. 对环境有损害的污染或破坏 3. 其他 

Q5: Cosa pensate sia l’inquinamento ambientale? 1. L'impatto del danno ambientale 

causato da fattori umani sulla produzione e sulla vita dell’uomo 2. L’inquinamento o il 

deterioramento dell’ambiente 3. Altro 

Q5：你认为造成如今环境问题的主要原因是什么？1. 人类发展导致 2. 地球发展

必经 3. 不知道 

Q5: Quale pensi sia la causa principale dei problemi ambientali di oggi? 1. Lo sviluppo 

sociale 2. Il costante sviluppo del pianeta 3. Non lo so 

Q6：请问您认为环境污染有没有对你的生活产生影响？1. 有 2. 没有 

 
45 Traduzione ad opera dell’autore dell’elaborato. 
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Q6: Pensa che l’inquinamento ambientale abbia impatto sulla sua vita? 1. Si 2. No 

Q7：请问你对环境污染的认识是从什么时候开始的？1.没有认识 2. 最近几个月 

 3. 最近四五年年 4. 更长时间 

Q7: In quale momento ha preso conoscenza dell’inquinamento ambientale? 1. Non ne 

sono a conoscenza 2. Qualche mese fa 3. Quattro-cinque anni fa 4. Molto tempo fa 

Q8：您觉得生态环境保护是哪些人的事情？(多选题) 1.个人 2. 学校 

 3. 生物环境林学专业 4. 政府 

Q8: Chi pensa dovrebbe prendersi cura del problema dell’inquinamento ambientale? 

(Risposta Multipla) 1. Le persone 2. Le scuole 3. L’istituto superione per la protezione 

ambientale 4. Il governo 

Q9：您是否有关注有关生态环境保护的新闻？1. 是,很关注 2. 是,一般关注 

 3. 是,不是很关注 4.否,不关注 

Q9: Ha seguito le news sulla protezione ambientale? 1. Si, sono molto interessato 2. Si, 

sono abbastanza interessato 3. Si, ma non sono molto interessato 4. No, non sono 

interessato 

Q10：您觉得您居住地生态环境保护的情况怎么样？1. 很好 2. 还行  3. 较差 4.很

差 
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Q10: Cosa ne pensa della protezione dell’ambiente ecologico nel suo luogo di residenza? 

1. Molto positivo 2. Abbastanza positivo 3. Carente 4. Molto carente.46 

 

Oltre a questi metodi di partecipazione, che possiamo definire diretti, vi sono anche 

forme di partecipazione indiretta, per lo più non approvate dal Governo cinese: 

 

• Dimostrazioni pubbliche, in cinese 公众抗议 gongzhong kangyi, alle quali il 

popolo si affida quando inizia a perdere fiducia nella politica del Paese o quando 

non ha altri mezzi utili per poter esprimere la propria opinione:47 

 

• Raduni in piazza o sit-in, in cinese 集会 – 静坐 jihui  - jingzuo: un gruppo di 

cittadini si riunisce, il più delle volte in aree centrali o significative, per ascoltare, 

esprimere opinioni e cercare una soluzione comune. È quello che è accaduto ad 

esempio a Shanghai nel 2010 per il progetto di estensione della linea veloce 

MAGLEV in occasione dell’EXPO.48 

 

• Manifestazioni o marce,  in cinese 游行  youxing: gli organizzatori della 

manifestazione decidono un tragitto nei luoghi più importanti ed essendo una 

forma di protesta i manifestanti cercano di ostacolare il normale flusso della 

viabilità nella città.  

 

 
46 Traduzione del questionario online a cura dell’autore dell’elaborato. 
47 Xi Lu, “Impacts of Environmental Mass Incidents: A Comparative Analysis of Three Cases in China”, 

Columbia University Libraries, 2016. 
48 Grace Stephen. Shanghai: Life, Love and Infrastructure in China’s City of the Future. Sentient 

Publications, 2010. 
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• Scioperi, in cinese 聚集抗议  juji kangyi: il più delle volte questa attività fa 

riferimento ad un gruppo di lavoratori che si assenta o si rifiuta di lavorare per 

ragioni legate alle condizioni dell’ambiente lavorativo. Quest’anno, nella città di 

Guilin, una ragazza delle scuole medie Howey Ou, ha scioperato di fronte la 

scuola, a favore della lotta al cambiamento climatico, seguendo le orme 

dell’adolescente svedese Greta Thumberg.49 

 

 

 

Figura 5: Howey Ou sciopera per la lotta al cambiamento 

climatico. Fonte: https://www.globalist.it 

 

2.3 Quadro legislativo 

Il quadro legislativo in riferimento alla partecipazione pubblica in Cina può essere fatto 

risalire al primo tentativo, seppur sperimentale di legislazione ambientale, la Legge 

sulla Protezione Ambientale del 1979. Questa tentava di stabilire i principi base per la 

coordinazione e la cooperazione tra costruzione economica, sviluppo sociale e 

salvaguardia dell’ambiente. L’emanazione di tale legge può rappresentare una presa di 

 
49 Fonte: https://www.globalist.it 

 

https://www.globalist.it/
https://www.globalist.it/
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coscienza da parte del Paese della crisi ecologica che lo stava devastando. Con la 

suddetta veniva richiesto ai cittadini di far presente ed indicare quelle unità, in cinese 

danwei,e quei soggetti che risultavano svolgere attività inquinanti ai danni 

dell’ambiente. 50  Seguirono poi tutta una serie di altre normative e leggi atte alla 

salvaguardia dell’ambiente, dove veniva sempre richiesto al cittadino di riportare e 

sottoporre a controllo tutti coloro che non rispettassero in termini ecologici l’ambiente 

circostante. Nel 1989, viene emanata una nuova legge sulla protezione ambientale, che 

sostituiva di fatto quella precedente. Per la prima volta viene spiegato il concetto di 

sviluppo sostenibile che sostituisce il concetto dello sviluppo coordinato, ciò andava 

costruendo una sorta di cultura ambientale che voleva essere diffusa nei cittadini. Con il 

susseguirsi degli anni, la svolta è arrivata con la promulgazione della “Legge sulla 

valutazione degli impatti ambientali” approvata nel 2003, nella quale non solo venivano 

stimolati i cittadini alla partecipazione ai processi decisionale in materia ambientale, ma 

venivano anche indicati vari metodi attraverso i quali i cinesi avevano finalmente modo 

di esprimere le proprie idee ed opinioni: questionari, seminari, udienze aperte al 

pubblico.  

 Nell’aprile 2014,  è stata revisionata ed approvata la legge sulla protezione 

ambientale del 1989. L’articolo 54 enuncia che le autorità amministrative ambientale 

hanno ora l’obbligo di diffondere, mettere a disposizione le informazioni circa il 

progetto, facilitando così la partecipazione pubblica dei cittadini, degli enti privati e 

delle ONG, organizzazioni non governative. Nell’articolo 56, la partecipazione alle 

valutazioni d’impatto ambientale viene garantita, la VAS deve includere e coinvolgere i 

cittadini interessati e colpiti dal progetto, organizzando apposite riunioni per rendere più 

 
50 Mazza Mauro, Diritto ambientale ed energie rinnovabili in Cina, in Rivista Quadrimestrale di Diritto 

dell’Ambiente, N.1, p 232, 2016. 
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accessibili le informazioni e lo scambio di opinioni.51 In questa legge appare per la 

prima volta il termine partecipazione pubblica, in cinese 公众参与 gongzhon canyu. 

Art. 5: La protezione ambientale ha come scopo primo la tutela, 

la predisposizione a trattamenti complessivi, 

che coinvolgano il pubblico e possano evitare eventuali danni.52 

Dal punto di vista internazionale, la cooperazione e l’inclusione della Cina alla 

Conferenza di Rio del 1992 e la successiva approvazione della White Paper on 

Population Consumption, and Social Services che includeva nelle sezioni 9-25 un 

programma strategico per la Cina per risanare i danni a livelli ambientale, sociale ed 

economico. Ognuna delle diciassette sezioni era organizzata secondo diversi topic divisi 

per azioni e risultati. Con la firma di tale documento la Cina, si impegnava a livello 

mondiale ad impiegare tutte le sue forze e risorse nella realizzazione del tanto auspicato 

sviluppo sostenibile che andasse ad includere la sfera ambientale, sociale ed economica. 

Si può affermare che l’Agenda 21, ha dato al paese la spinta di cui aveva bisogno per 

produrre un’ampia gamma di leggi, ad esempio:53 

• La Administrative Licensing Law of the People’s Replublic of China: approvata 

durante la quarta sessione del comitato permanente del decimo Congresso 

Nazionale della Repubblica Popolare Cinese nell’Agosto del 2003. La legge si 

 
51 Alberton M, Public Participation in Environmental Impact Assessment in China: from Regulation to 

Practice, in Handbook China’s Environmental Policy, Routledge, p.140, 2002. 
52 Traduzione ad opera dell’autore dell’elaborato. Fonte: Ministry of Foreign Affairs of The People’s 

Republic of China 中华人民共和国外交部 , Chinese Environment Protection 中国的环境保护 , 

https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zt_674979/ywzt_675099/wzzt_675579/2296_675789/t105

38.shtml (ultimo accesso 29/07/2019). 
53 China’s Agenda 21: White Paper on China’s Population, Environment and Development in the 21st 

Century, in China Popul Today, N.5-8, 1994. 

https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zt_674979/ywzt_675099/wzzt_675579/2296_675789/t10538.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zt_674979/ywzt_675099/wzzt_675579/2296_675789/t10538.shtml
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proponeva di regolare una delle forme più diffuse di partecipazione pubblica, 

ossia l’udienza pubblica.54  

• Le Environmental Protection Administrative Licensing Hearings Provisional 

Measures: risalgono al 2004, strettamente legate alla legge precedente, pongono 

l’accento sull’importanza dell’inclusione di tutte le figure interessate dai 

progetti per la salvaguardia dell’ambiente e sull’importanza della consultazione 

tra le parti ai fini del conseguimento del progetto.55 

• La Law for Open Government Information in China: entrata in vigore il primo 

Marzo del 2008, segna un punto di svolta con la lunga tradizione, e cultura, dei 

segreti di governo. La legge pone l’accento sul dovere del Governo dal 

distaccarsi dal segreto, promuovendo la trasparenza e la divulgazione delle 

informazioni che riguardano gli interessi, ma soprattutto il benessere della 

popolazione cinese.56 

• I Methods for Public Participation in Environment Protection: questa legge è 

entrata in vigore il primo Settembre del 2015. Si distingue dalle altre, non solo 

per i contenuti che risultano essere più completi ed esaistivi, ma soprattutto si 

distingue perché il governo ha pubblicato online il testo cinque giorni prima 

dell’approvazione, così da lasciar spazio ad eventuali commenti o proposte di 

 
54Lehman Law 需曼律师事务所, Administrative License Law of People’s Republic of China - 2003 中华

人 民 共 和 国 行 政 许 可 法 - 2003 年  http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-

regulations/administration/administrative-license-law-of-the-peoples-republic-of-china-2003.html (ultimo 

accesso: 29/07/2019) 
55 Provisional Measures for Environmental Protection Administrative Licence 环境保护行政许可听证暂

行办法, by the Ministry of Environmental Protection, art 12, 2004. Fonte: Wang Alex, Explaining 

Environmental Information Disclosure in China, in Ecology Law Quarterly, Vol. 44, N.4, p.58, 2018. 
56 Chinese Law on Open Government Information, 中华人民共和国政府信息开放条列, PDF versione  

cinese e inglese su: http://law.yale.edu/china-center/resouces/open-government-information-china 

(utimo accesso 29/07/2019). 

http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/administration/administrative-license-law-of-the-peoples-republic-of-china-2003.html
http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/administration/administrative-license-law-of-the-peoples-republic-of-china-2003.html
http://law.yale.edu/china-center/resouces/open-government-information-china
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modifica.57 Cinque giorni potranno apparire non sufficienti, ma un gesto del 

genere non è assolutamente da sottovalutare in un contesto politico totalitario e 

chiuso come quello cinese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57Ministry of Ecology and Environment of the People’s Repubic of China,  Metodi per la Partecipazione 

Pubblica alla Protezione Amabientale, 环境保护公众参与办法 baohu huanjing gongzhong canyu banfa, 

http://www.mee.gov.cn 

http://www.mee.gov.cn/
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    CAPITOLO 3 

L’urbanizzazione sostenibile in Cina 

 

3.1 La situazione ambientale in Cina  

A partire dalle riforme di apertura di Deng Xiaoping, le quattro modernizzazioni 四个

现代化 , 58 volte ad includere la Cina nella scena dei grandi Paesi sviluppati, si è 

registrata una crescita economica che tutt’ora è in atto, con una percentuale di crescita 

annua tra il 7 ed il 9%, la Cina ha conquistato il secondo posto nella scala dell’economia 

mondiale. Ovviamente se da un lato questo boom economico ha donato prosperità al 

Paese, andando a ridurre significativamente la povertà dall’altro ha iniziato quel 

processo di sfruttamento intensivo delle risorse naturali, che ha portato alla situazione 

presente ora non solo in Cina, ma anche nel resto del mondo. La questione della 

situazione ambientale cinese, non è più solamente un argomento di discussione interna, 

ma a livello mondiale è ormai da anni nota la condizione nella quale il paese riversa: 

scarsa qualità delle acque, riduzione di zone verdi quali boschi e foreste, aumento 

dell’erosione e della desertificazione del suolo. Gran parte della responsabilità di questo 

cambiamento a livello ambientale è da attribuire allo sfruttamento che l’uomo da anni 

compie ai danni dell’ambiente. 59  La situazione ambientale cinese risulta essere più 

 
58  Le Quattro Modernizzazioni 四个现代化 , sono state lanciate da Deng Xiaoping nel 1978.  Le 

modernizzazioni riguardavano quattro diversi ambiti: l’agricoltura, la scienza e la tecnologia, l’industria e 

la difesa. Riformisti dell’epoca come Wei Jingsheng, sostenevano che la quinta modernizzazione sarebbe 

poi stata la democrazia. Lo scopo di queste riforme era quello di far prendere posto alla Cina nello 

scenario dei grandi Paesi, cio’ diede al paese la possibilita’ per la prima volta di aprire in modo autonomo 

i mercati con il Giappone e l’Occidente, dando una spinta notevole alla crescita economica. Fonte: Su Fu

苏夫 , “对“四个现代化”的思考 ” (Considerazione sulle Quattro Modernizzazioni, dui “sig e 

xiandaihua” de sikao), 2017, https://zhuanlan.zhihu.com 
59Miao Deyu 苗得雨, Zhou Xiaode  周孝德, Cheng Wen 程文, Li Yang 李洋, “中国环境污染现状分析

及防治管理错放 ” (The Present Situation Analysis of Environmental Pollution and Its Control 

Management in China), in 水利科技与经济 (Water Conservancy Science and Technology and Economy), 

Institute of Environment Sciences, Xi’An University of Technology, Vol 12, N. 11, 2016 

https://zhuanlan.zhihu.com/
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problematica rispetto a quella degli altri paesi in difficoltà , in quanto data la sua enorme 

estensione territoriale e la popolazione numerosa risulta difficile risolvere questo tipo di 

problema che richiederebbe uno sforzo non solo a livello politico ma anche e soprattutto 

economico. 

La situazione è drammatica, secondo la Banca Mondiale, sedici tra le città più  

inquinate del mondo si troverebbero in Cina, l’inquinamento non è più solamente 

atmosferico, ma riguarda anche, come menzionato in precedenza, la contaminazione de 

suolo, la distruzione degli habitat, l’inquinamento delle acque, e la perdita della 

biodiversità.60  

Stando a ciò che riporta il Report of Chinese Environment State del 2014, redatto  

dal Ministero per la protezione ambientale cinese, quasi il 40% delle acque dei maggiori 

fiumi cinesi si classifica al IV o al V posto delle classi di qualità, dove molto 

chiaramente il livello V corrisponde al più dannoso, sono acque utili solamente a livello 

industriale. 61  Parlando di situazione ambientale in Cina, non si può non parlare 

dell’inquinamento atmosferico, il Paese, ha superato gli Stati Uniti d’America, 

aggiudicandosi il primo posto nella classifica dei paesi produttori di monossido di 

carbonio, anidride solforosa e di ossidi di azoto a livello mondiale, 26% delle emissioni 

totali nel 2012. E’ facilmente intuibile come l’inquinamento atmosferico sia 

maggiormente presente nelle città e non nelle campagne, ciò è dovuto al fatto che queste 

zone risultano essere maggiormente industrializzate. Il tasso di mortalità nelle città a 

causa dei problemi legati all’inquinamento dell’aria è di gran lunga più elevato che nelle 

zone rurali, la popolazione cinese è sempre più a rischio nella contrazione di tumori e 

malattie altrettanto gravose. Questo tipo di inquinamento ha fatto aumentare non solo il 

 
60 Anna De Simone, “Inquinamento in Cina”, 2019.  https://www.ideegreen.it/inquinamento-in-cina  
61 Pizzol Lisa, Giubilato Elisa, Critto Andrea, Marcomini Antonio, “Qualita’ Ambientale in Cina: Aria, 

Acqua, Suolo”, in Orizzonte Cina, Vol 6, N. 3, p.6, 2015.  

https://www.ideegreen.it/inquinamento-in-cina
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tasso di mortalità infantile, ma anche la percentuale di neonati con malformazioni e 

difetti congeniti. 62  Un altro problema legato all’inquinamento atmosferico sono le 

piogge acide che distruggono l’ecosistema, danneggiano i prodotti agricoli 

successivamente destinati al consumo, i terreni, le acque e la vegetazione. Queste 

piogge, spinte dai venti, non solo danneggiano il territorio cinese, ma anche quelli 

limitrofi che si vedono costretti a subire i danni di un problema non creato da loro in 

prima persona.63 

Analizzando nello specifico il Rapporto sulla qualità  dell’ambiente del 2018,64 

2018 年中国生态环境状况公报 zhongguo shengtai zhuangkuang gongbao, redatto, 

come il precedente dal Ministero per la protezione ambientale della RPC, il 2018 ha 

segnato un punto di svolta nella lotta alla protezione ambientale: 

2018 年是中国生态环境保护事业发展史上具有重要里程碑

意义的一年。全国生态环境保护大会在北京召开，习近平

总书记出席会议并发表重要讲话，正式确立习近平生态文

明思想.65 

 

 
62 Jing Huang, Pan Xiaochuan, Guo Xinbiao, “Health impact of China's Air Pollution Prevention and 

Control Action Plan: an analysis of national air quality monitoring and mortality data”, in The Lancet 

Planetary Health, Vol. 2, N. 7, 2018. 
63 Miao Deyu 苗得雨, Zhou Xiaode  周孝德, Cheng Wen 程文, Li Yang 李洋, “中国环境污染现状分析

及防治管理错放 ” (The Present Situation Analysis of Environmental Pollution and Its Control 

Management in China), in 水利科技与经济 (Water Conservancy Science and Technology and Economy), 

Institute of Environment Sciences, Xi’An University of Technology, Vol 12, N. 11, 2016 
64 Ministero per la Protezione Ambientale della RPC, Rapporto sulla qualita’ dell’ambiente del 2018, 

2018 年中国生态环境状况公报, PDF scaricabile da www.mee.gov.cn 
65 Traduzione a cura dell’autore dell’elaborato: Il 2018 e’ la pietra miliare nella storia dela protezione 

ambientale ed ecologica della Cina. La Conferenza Nazionale sulla Protezione Ambientale e Ecologica si 

è tenuta a Pechino dove il segretario generale del Partito Comunista cinese Xi Jinping ha partecipato e ha 

tenuto un importante discorso, stabilendo ufficialmente il pensiero di Xi Jinping sulla civiltà ecologica. 

http://www.mee.gov.cn/
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Il rapporto spiega come durante la Conferenza Nazionale sulla Protezione 

dell’Ambiente Ecologico, sia stata ribadita la necessità di rafforzare gli strumenti di 

protezione ambientale, ma soprattutto migliorare il lavoro che sta a priori, ossia l’analisi 

anticipata e la prevenzione del grave problema dell’inquinamento.  

Lo studio riporta come, grazie alle politiche di controllo sulle emissioni e il ricorso ad 

energie più pulite e sostenibili, nel 2018 ben 338 hanno goduto di condizioni 

atmosferiche migliori, raggiungendo addirittura il 25.7% di giornate con qualità 

dell’aria eccellente. 

Di seguito vengono riportate alcune immagini per una maggiore comprensione 

dell’impegno e del lavoro che il governo cinese sta impiegando per migliorare la 

situazione ambientale del Paese. 

 

 

Figura 6: 2018 年338 个城市环境空气质量达标情况, Qualità ambientale di 

338 città nel 2018. Fonte: Ministero per la Protezione Ambientale della RPC, 

Rapporto sulla qualita’ dell’ambiente del 2018, 2018年中国生态环境状况公

报. Legenda: 达标：dabiao, standard; 超标：chaobiao, superiore al livello 

standard 

 



  

58 

 

 

Figura 7: 2018 年338 个城市环境空气质量各级别天数比例, Proporzione 

di giorni di qualità dell'aria di 338 citta’ cinesi nel 2018. Fonte: Ministero per 

la Protezione Ambientale della RPC, Rapporto sulla qualita’ dell’ambiente 

del 2018, 2018年中国生态环境状况公报. Legenda: 优：you, eccellente; 良：

liang, buono; 轻度污染：qingdu wuran, inquinamento mite; 中度污染 ：

zhongdu wuran, inquinamento medio; 重 度 污 染 ： chongdu wuran, 

inquinamento alto; 严重污染：yanzhong wuran, inquinamento grave. 

 

Per quanto riguarda la questione dei fiumi, precedentemente affrontata, paragonando il 

rapporto del 2014 con quello del 2018, si puo’ osservare come in quattro anni, il 70% 

delle acque dolci cinesi ora si collochi nei livelli I-III. 

 
Figura 8: 2018 年全国地表水水质类别年际比较, Confronto interannuale 

della qualità delle acque dolci nel 2018. Fonte: Ministero per la Protezione 

Ambientale della RPC, Rapporto sulla qualita’ dell’ambiente del 2018, 2018

年中国生态环境状况公报. 
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Figura 9: 2018 年全国流域总体水质状况, Qualita’ delle acque dolci nel 

2018. Fonte: . Fonte: Ministero per la Protezione Ambientale della RPC, 

Rapporto sulla qualita’ dell’ambiente del 2018, 2018 年中国生态环境状况

公报. 

 

Per capire meglio gli effetti che questa rapida urbanizzazione sta avendo sulle città 

cinesi, possiamo prendere ad esempio la città di Shanghai. Shanghai, è la città più 

popolosa della Cina, è una delle città più famose e conosciute al mondo e risulta essere 

un buon esempio per comprendere al meglio ciò che l’urbanizzazione negli anni ha 

creato nelle città cinesi. Negli ultimi 10 anni, alcuni indicatori di urbanizzazione, come 

il PIL, le aree edili e la pavimentazione le strade sono aumentate rapidamente e l'area 

delle terre dedicate all’agricoltura è diminuita rapidamente a Shanghai. 

L'urbanizzazione pone un pesante fardello sull'atmosfera urbana e sulla qualità 

dell'acqua. Nei paesi asiatici, le megacities contribuiscono per circa il 16% delle 

emissioni totali di zolfo antropogenico. I risultati di Ren et al. (2003) rivelano che la 

rapida urbanizzazione corrisponde a un rapido degrado della qualità dell'acqua a 
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Shanghai. 66  Zhang (2007) indica che, grazie all’impegno sostenibile delle autorità 

competenti, i metalli sono stati ridotti in modo efficiente, ma gli inquinanti organici si 

sviluppano in una tendenza aggravante con l'aumento delle acque reflue umane nel 

fiume Huangpu, simbolo della città. Le modalità di urbanizzazione e le trasformazioni 

urbane che si svilupperanno nei prossimi decenni avranno profonde implicazioni per la 

quantità e la qualità delle risorse idriche e dell'ambiente atmosferico a Shanghai. Con 

l'accelerazione dell'urbanizzazione e il notevole miglioramento del tenore di vita delle 

persone, i problemi relativi all'inquinamento ambientale sono diventati sempre più gravi 

a Shanghai. I rifiuti prodotti sono aumentati da 960 mila tonnellate nel 1950 a 8900 mila 

tonnellate nel 2010, con un tasso crescente di 1443,7 mila tonnellate per decennio a 

Shanghai nel periodo 1950-2010. Lo smaltimento del suolo notturno è aumentato da 

960 a 4180 mila tonnellate nel periodo 1952-1978, e successivamente è diminuito 

principalmente a causa dell'aumento delle fosse settiche. Gli effetti dell'inquinamento 

dell'urbanizzazione a Shanghai coinvolgono anche le acque reflue scaricate e le 

emissioni di gas di scarico. Nel periodo 1991-2010, le acque reflue totali scaricate a 

Shanghai sono state 41.915 milioni di tonnellate, con acque reflue medie annue 

scaricate di 2096 milioni di tonnellate. Le acque reflue industriali scaricate sono 

diminuite con un tasso annuo di 56,0 milioni di tonnellate, mentre le acque reflue 

residenziali scaricate sono aumentate con un tasso annuo di 67,7 milioni di tonnellate. 

Le emissioni totali di gas di scarico sono aumentate con un tasso annuo di 44,0 miliardi 

di metri cubi nel periodo 1991-2010.67 Le sostanze inquinanti possono influenzare la 

salute umana in molti modi con effetti sia a breve che a lungo termine e le persone con 

 
66  Ren Wenwei, Zhong Yang, Meligrana John, Anderson Bruce, Watt Edgar, Chen Jiakuan, et al,. 

“Urbanization, land use, and water quality in Shanghai: 1947–1996” in Environment International, Vol. 

29, 649–652, 2003 
67 Zhang Hui, “The orientation of water quality variation from the metropolis river – Huangpu River, 

Shanghai.” Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 127, pp. 429–431, 2007. 
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problemi di salute come asma, malattie cardiache e polmonari possono anche soffrire 

maggiormente di inquinamento ambientale. L'urbanizzazione è diventata una sfida 

estremamente grave per la salute pubblica e l'aumento della cardiopatia coronarica nei 

paesi asiatici è risultato associato alla crescente urbanizzazione. Questo esempio della 

città di Shanghai, può essere riscontrato in moltissime città cinesi, che si trovano ad 

affrontare gli stessi effetti e problemi relativi alla rapidissima urbanizzazione degli 

ultimi decenni.68 Nel capitolo successivo verrà affrontato il discorso dell’urbanizzazione 

“di nuovo tipo”, proposta per attenuare i rischi ambientali e migliorare le condizioni 

ecologiche e sociali del Paese. 

 

3.2 L’urbanizzazione cinese di “nuovo tipo”   

Oltre alla varietà degli approcci teorici e degli interessi empirici, l’urbanizzazione 

sostenibile è generalmente percepita attraverso tre dimensioni interconnesse: ecologica, 

economica e sociale. La sostenibilità ecologica riguarda il tentativo di produrre città nel 

rispetto del loro ambiente naturale. La sostenibilità economica è la garanzia che la 

connettività della città alle reti locali, regionali e globali genererà abbastanza ricchezza 

per garantirne la crescita economica. La sostenibilità sociale si riferisce alla 

configurazione sociale che rende tollerabili le forme di competizione e collaborazione 

all’interno della città. Per catturare queste tre dimensioni interconnesse, molte ricerche 

tentano di cogliere l'ambiente urbano da un punto di vista olistico.69 Guardare la città 

nel suo insieme o come un ecosistema complesso. Comprendere la città come sistema ci 

impone di considerare le sue dinamiche interne ed esterne, compresi i processi mentali e 

 
68 Cui Linli, Jun Shi, “Urbanization and its environmental effects in Shanghai, China” in Urban Climate, 

Vol. 2, 2012. 
69 Wu Jianguo, “Urban sustainability: an inevitable goal of landscape research” in Landscape Ecology, 

Vol. 25, pp. 1-4, 2015. 
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materiali che creano la città stessa, nonché di sottolineare le loro relazioni sistemiche, 

evidenziare logiche interconnesse e identificare alcune forme di equilibrio che 

necessitano essere preservato o migliorato. In questi approcci funzionalisti la 

"sostenibilità urbana" si riferisce alla sostenibilità dell'equilibrio generale di queste tre 

dimensioni. Questi approcci alla sostenibilità urbana hanno mobilitato una serie di 

concetti ricorrenti come la compactness, l'uso misto del suolo, i trasporti e l'ecologia: 

• Compactness: la compactness di una città è caratterizzata da un facile accesso a 

una varietà di servizi e strutture.  

• Mixed land uses: molte città sono state pianificate attraverso una divisione 

funzionale dello spazio (industriale, commerciale, residenziale, istituzionale), la  

combinazione di queste funzioni in ogni quartiere facilita il funzionamento della 

città e riduce la necessità di trasporti, quindi riduce l’inquinamento. 

• Transportation: scegliere di camminare, andare in bicicletta e utilizzare i 

trasporti pubblici efficienti riduce la necessità di utilizzo dei mezzi più 

inquinanti. 

• Ecology: come l’urbanizzazione verde, la progettazione solare passiva e i sistemi 

di gestione dei rifiuti che bilanciano la produzione di inquinamento 

contribuiscono alla sostenibilità.70 

L’urbanizzazione cinese verrà certamente ricordata per la sua rapidità senza precedenti. 

Può essere considerata il più grande esperimento di reinsediamento umano, basti 

pensare che tra il 1978 e il 2012 la percentuale della popolazione che abita in città è 

passata dal 17,9% al 52,6%. Se l'attuale tendenza rimarrà costante, la popolazione 

urbana cinese potrebbe sfiorare il miliardo nei prossimi due decenni. Queste sono acque 

 
70 Jaberdeen Joseph, “Sustainable Urban Forms. Their Typologies, Models, and Concepts”, in Journal of 

Planning Education and Research, Vol. 26, pp. 36-40, 2006.  
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certamente ancora inesplorate, ma la Cina ha un piano. Nel mese di Marzo, il governo 

ha pubblicato il Piano Nazionale di Urbanizzazione di Nuovo Tipo, che fissa gli 

obiettivi per la popolazione urbana cinese a crescere dell'1% all'anno per raggiungere il 

60% entro il 2020.71  

Il piano è completo e ambizioso. Copre quasi ogni aspetto immaginabile 

dell’'urbanizzazione, dalla migrazione rurale-urbana all’integrazione nella distribuzione 

spaziale, ai collegamenti tra le città, allo sviluppo sostenibile fino ad arrivare alla sua 

stessa attuazione. 

 A livello politico, il Presidente Xi Jinping e il primo ministro Li Keqiang 

vedono l’urbanizzazione sostenibile come una priorità politica per tre differenti motivi: 

 

• In primo luogo, l'urbanizzazione e l'industrializzazione sono i due motori di 

modernizzazione e crescita economica più efficaci. I Paesi con un alto reddito in 

genere hanno un'alta popolazione urbana. Nel caso della Cina, l'urbanizzazione è 

in ritardo rispetto al livello già raggiunto negli anni dall’industrializzazione. Ciò 

conferisce all’urbanizzazione il dovere di espandersi velocemente e al contempo 

promuovere la crescita economica del Paese. 

• In secondo luogo, per mantenere la sua economia in crescita, la Cina deve 

passare superare l’attuale dipendenza dall’export stimolando maggiormente la 

domanda interna. L'urbanizzazione aumenta consumo interno: il reddito pro 

capite nella Cina urbana è più di tre volte più alto rispetto alla condizione 

presente nelle comunità rurali. 

 

 
71 Bai Xuemei, Shi Peijun, Liu Yanshui, “Realizing China’s Urban Dream” in Nature, Vol 509, McMillar 

Publishers, p. 158, 2014. 
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• In terzo luogo, l’urbanizzazione può catalizzare lo sviluppo regionale del Paese. 

Con meno di 0,1 ettari coltivabili per agricoltore, la Cina rurale ha poco spazio 

per stimolare la crescita agricola. Il compito dell’urbanizzazione è, dunque, 

quello di ridurre le numerose piccole aziende agricole a conduzione famigliare 

che purtroppo versano in condizioni di povertà, e di fornire opportunità di 

sviluppo rurale accelerato utilizzando pratiche moderne e su larga scala.72 

 

Lo sviluppo è chiaramente il centro focale del progetto e il Governo sta lavorando per 

fare in modo che questo sia sostenibile anche tramite la gestione della costruzione e  del 

funzionamento delle città in crescita richiedendo l’utilizzo di materiali ecologici. La 

Cina mira a guidare lo sviluppo delle aree urbane in base alle loro risorse e capacità 

ambientali; migliorare la qualità del suolo, delle acque; risolvere il problema dei 

lavoratori migranti; e promuovere il concetto di green abbinato ad una costruzione 

urbana a basse emissioni di carbonio. Il suo Dodicesimo Piano Quinquennale per il 

periodo 2011-2015 mira anche a ridurre l'uso del terreno edificabile del 30%, l’intensità 

di emissione energetica del 16% e l’intensità di emissione di diossido di carbonio del 

17%.73 

Nel Marzo 2014, il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha approvato il 

Piano Nazionale per l’Urbanizzazione di Nuovo Tipo (2014 – 2020), 国家新型城镇化

规划 . Il nuovo piano per l’urbanizzazione cinese, racchiude in se’ l’immagine del  

nuovo volto dell’urbanizzazione che Xi Jinping vuole donare alla Cina, il New-type 

Urbanization Plan (NUP), ha inizializzato nuovi approcci all'urbanizzazione, tra cui, 

 
72 Shen, L., Cheng, S., Gunson, A. J. and Wan, “Urbanization, Sustainability, and the utilization ofenrgy 

and mineral resources in China” in  Cities 22, 287–302, 2005. 
73 Guan, D., Hubacek, K., Weber, C. L., Peters, G. P. & Reiner, “The driver of Chines CO2 emission 

from 1980 to 2030”, in Global Environmental Change, No. 18, pp. 626, 2008. 
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una particolare attenzione allo sviluppo urbano sostenibile sia a livello di urbano che 

rurale, un piano per la revisione del sistema degli hukou, 74  uno sviluppo sociale 

sostenibile rispettoso dell'ambiente. 

 Questo risulta essere il primo documento interamente dedicato 

all’urbanizzazione.75 Il testo si compone di otto sezioni e trentuno capitoli,76 vengono 

riportate le otto sezioni, con traduzione, così da fornire una panoramica generale dei 

contenuti: 

1. 规划背景 guihua beijing, background del piano; 

2. 指导思想和发展目标 zhidao sixiang he fazhang mubiao, guida all’ideologia e 

agli obiettivi del piano; 

3. 有序推进农业转移人口市民化 you xu tuijin nongye zhuanyi renkou shimin 

hua, promozione all’urbanizzazione della popolazione di provenienza rurale; 

4. 优化城镇化布局和形态 youhua chengzhen hua buju he xingtai, ottimizzazione 

del layout urbano di città e paesi; 

5. 提高城市可持续发展能力 tigao chengshi kechixu fazhan nengli, migliorare la 

capacità di sviluppo urbano sostenibile; 

6. 推动城乡发展一体化  tuidong chengxiang fazhan yiti hua, promuovere 

l’integrazione dello sviluppo urbano e rurale; 

 
74 Hukou: Il sistema cinese degli Hukou è un programma di registrazione familiare che funge da 

passaporto nazionale, che regola la distribuzione della popolazione e la migrazione dalla campagna alla 

città. È uno strumento per il controllo sociale e geografico che impone una struttura di apartheid che nega 

agli agricoltori gli stessi diritti e benefici dei residenti urbani. Fonte: https://www.thoughtco.com/chinas-

hukou-system-1434424  
75 Daniele Brombal, L'urbanizzazione in Cina: traguardi e nuove sfide, in Orizzonte Cina, Vol. 8, N. 4, 

2017. 
76 Piano Nazionale per l’Urbanizzazione di Nuovo Tipo (2014-2020), 国家新型城镇化规划 (2014-2020 

年) guojia xinshi chengzhen hua guihua. Fonte: http://www.gov.cn 

https://www.thoughtco.com/chinas-hukou-system-1434424
https://www.thoughtco.com/chinas-hukou-system-1434424
http://www.gov.cn/


  

66 

 

7. 改革完善城镇化发展体制机制 gaige wanshan chengzhen hua fazhan tizhi 

yizhi, riformare e perfezionare il meccanismo istituzionale di sviluppo urbano; 

8. 规划实施 guihua shishi, implementare il piano.77 

La sezione più inerente all’elaborato, risulta essere la quinta: 

加快转变城市发展方式，优化城市空间结构，增强城市经

济、基础设施、公共服务和资源环境对人口的承载能力，

有效预防和治理“城市病”，建设和谐宜居、富有特色、充满

活力的现代城市.78 

In italiano: Accelerare la modifica della modalità di sviluppo urbano, ottimizzare la 

struttura spaziale urbana, migliorare la capacità dell'economia urbana, delle 

infrastrutture, dei servizi pubblici e delle risorse ambientali per la popolazione, 

prevenire e controllare efficacemente le "malattie urbane" e costruire un moderno 

armonioso, vivibile, distintivo e vibrante città. 

Questi sono gli obiettivi che il governo cinese intende portare a termine entro la fine del 

2020. Da queste frasi, emerge l’importanza che il Presidente Xi Jinping dà ai concetti di 

sostenibilità ed ecologia con caratteristiche cinesi, espresso dal leader con l’utilizzo del 

termine civiltà ecologica, 生态文明 shengtai wenming.  

La nuova linea politica cinese si propone, dunque, da un lato di proteggere l’ambiente 

per garantire un futuro migliore ai proprio cittadini, dall’altro continuare a premere 

 
77 Traduzione ad opera dell’autore dell’elaborato. 
78 Piano Nazionale per l’Urbanizzazione di Nuovo Tipo (2014-2020), 国家新型城镇化规划 (2014-2020 

年) guojia xinshi chengzhen hua guihua. Fonte: http://www.gov.cn 

http://www.gov.cn/
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sull’incessante sviluppo economico che sta portando il Paese ad avere un’importanza 

sempre maggiore nello scenario delle grandi potenze mondiali.79 

  

 

3.3 Le nuove sfide dell’urbanizzazione sostenibile 

Essendo l’urbanizzazione l’attuale priorità del governo cinese, è opportuno definire 

quali siano le sfide che la Cina si sta impegnando a superare. Il Partito è deciso nel 

superare questa sfida che potrebbe sembrare impossibile: il raggiungimento di una vera 

urbanizzazione sostenibile non significherebbe solo migliorare le condizioni di vita e 

ambientali, ma anche e soprattutto risulterebbe utile per dare un’ulteriore spinta al 

sistema economico e sociale del Paese.  La Cina ha finalmente preso coscienza del fatto 

che l’urbanizzazione sostenibile è l’unico modo per riuscire a fare un uso coscienzioso 

delle risorse a disposizione, assicurando al Paese un futuro più prospero in grado di dare 

accesso a livelli di welfare migliori.  

Per chiarire, le sfide che questa urbanizzazione di nuovo tipo si e’ posta sono: un 

maggior impiego di materiali sostenibili e di energie pulite, una nuova crescita 

economica raggiungibile grazie ai maggiori investimenti nelle nuove infrastrutture, la 

creazione di città ecologica a basso impatto ambientale, il migliorare e ridurre l’utilizzo 

delle risorse naturali, il garantire alla popolazione uno spazio vitale nuovo, pulito e 

verde. 

Una delle sfide più imponenti che il governo sta cercando di superare è la creazione di 

eco-city, città green, in grado di utilizzare energia pulita grazie all’impiego di tecnologie 

molto avanzate. 

 
79 Geraci Michele, Urbanizzazione in Cina: la nuova Rivoluzione Culturale, in “Il Manifesto”, 2013, 

http://ilmanifesto.info/urbanizzazione-in-cina-la-nuova-rivoluzione-culturale-da-aggiustare/ 
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Un esempio significativo del grande impegno cinese per un’urbanizzazione sostenibile 

può essere quello di creare delle vere e proprie forest city, come suggerisce il nome, 

città foresta. L'aggiunta di verde alle città è una componente importante della futura 

pianificazione urbana cinese, entro il 2025 il Paese avrà, all’incirca, trecento città 

foreste, secondo un piano di sviluppo nazionale pubblicato dalla State Forestry and 

Grassland Administration, 国家林业局.8081 

Ad esempio, Liuzhou Forest City,  柳州森林城市  Liuzhou senlin chengshi, è un 

progetto presentato nel 2015, in occasione del COP21 di Parigi,82da Stefano Boeri,83 

famoso architetto e urbanista italiano che propone un’architettura tutta sostenibile, una 

delle sue opere più conosciute a livello mondiale è sicuramente il Bosco Verticale 

situato nel quartiere City di Milano in Italia. Liuzhou è una città che si trova nella 

montuosa regione del Guanxi. Il progetto, approvato nel 2017 dal Liuzhou Municipality 

Urban Planning, si estende per un’area di cento ottanta ettari circa, la nuova città 

foresta sarà in grado di ospitare un numero pari a trecento mila abitanti. 

Architettonicamente parlando, la nuova città comprenderà scuole, ospedali, abitazioni, 

 
80L'Amministrazione Forestale e delle Praterie dello Stato (国家 林业局) è un'amministrazione della 

Repubblica popolare cinese, incaricata degli affari forestali nazionali. È stata fondata nel 1949 come 

Ministero delle foreste e dell'agricoltura. Il 5 novembre 1951 cambiò in Ministero delle Foreste e la 

sezione agricola fu trasferita al Ministero dell'Agricoltura. Il 10 marzo 1998 è stata ribattezzata State 

Forestry Administration. Fonte: http://www.forestry.gov.cn/ 
81 Yang Jun, Yang Wanli, Zhao Wandi, “China to have 300 forest cities by 2025”, in China Daily, 2018. 

Fonte: http://www.chinadaily.com.cn  
82 COP 21 di Parigi: Il forum sull'innovazione sostenibile è un evento annuale offerto da Climate Action 

& UNEP. Fondata nel 2007 e con sede a Londra, Regno Unito, Climate Action ha lavorato negli ultimi 

otto anni in una partnership contrattuale unica con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente 

(UNEP), il principale organo mondiale di protezione ambientale e gestione. Fonte: 

http://www.cop21paris.org 
83Stefano Boeri, famoso architetto, urbanista e docente italiano, oltre ad essere famoso per il Bosco 

Verticale di Milano, è conosciuto per i suoi progetti innovative e sostenibili. Recentemente ha aperto uno 

studio in Cina, a Shanghai, in seguito all’approvazione da parte del partito di alcuni dei suoi progetti che 

potrebbero riportare il verde nel Paese. Fonte: https://www.stefanoboeriarchitetti.net/stefano-boeri-

biografia/ 

http://www.forestry.gov.cn/
http://www.chinadaily.com.cn/
http://www.cop21paris.org/
https://www.stefanoboeriarchitetti.net/stefano-boeri-biografia/
https://www.stefanoboeriarchitetti.net/stefano-boeri-biografia/
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centri commerciali ed aree comuni, il tutto ricoperto e circondato da alberi e pianti 

adatti all’ecosistema della zona.84 

Liuzhou è una città del nella provincia meridionale del Guangxi. Il progetto prevede una 

città verde adatta a 30.000 abitanti, con la costruzione di uffici, condomini, centri  

commerciali, scuole e ospedali immersi nella loro totalità tra alberi e piante. Come 

assicurano gli esperti, grazie all’utilizzo di energia pulita e di una grande quantità di 

vegetazione potrebbe assorbire 10.000 tonnellate di CO2 e 57 tonnellate di polveri 

sottili e di produrre circa 900 tonnellate di ossigeno ogni anno.85 

 

 

Fig. 10: Liuzhou Forest City Project, 中国广西省的柳州市森林城的建设已

动工了。由 Stefano Boeri Architetti 设计，新的落地城市将容纳 3 万人。
Fonte:http://www.sohu.com  

 

 

 

 
84Fonte: https://www.ohga.it/liuzhou-forest-city-la-citta-verde-con-40-000-alberi-e-un-milione-di-piante-

in-una-cina-che-sprofonda-nello-smog/, data ultimo accesso: 28/08/2019. 
85 Corterse Gaia, Liuzhou Forest City: la città verde con 40.000 alberi e un milione di piante, in una Cina 

che sprofonda nello smog, in Green City, 2019. Fonte: www.ohga.it  

http://www.sohu.com/
https://www.ohga.it/liuzhou-forest-city-la-citta-verde-con-40-000-alberi-e-un-milione-di-piante-in-una-cina-che-sprofonda-nello-smog/
https://www.ohga.it/liuzhou-forest-city-la-citta-verde-con-40-000-alberi-e-un-milione-di-piante-in-una-cina-che-sprofonda-nello-smog/
http://www.ohga.it/
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    CAPITOLO 4 

Esempi di Partecipazione Pubblica applicata a progetti di urbanistica in Cina 

4.1 Tabella casi di studio 

 

CASI METODOLOGIA PARTECIPAZIONE EFFICACIA ANNO 

 

 

 

 

 

 

YANGZHOU – 

ECO CITY 

PLAN 

 

 

4 giorni di 

workshop per 

sottoporre il CAP 

ai residenti della 

zona in questione. 

 

 

 

 

Campione 

casualmente 

selezionato di 147 

residenti. 

 

 

Sì, sulla scala di 

Plummer&Taylor86 

si può collocare tra 

la fase initiative  e 

self-management. 

 

 

 

2000-

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione di 

meeting per esporre 

i progetti ai 

 

Il campione di 

residenti selezionato 

ha incontrato non 

pochi ostacoli 

nell’interagire, 

presenti continui 

 

 

 

Sì, sulla scala di 

Plummer&Taylor 

il caso va collocato 

tra la fase 

 

 

 

 

 

 

 

 
86Plummer J., Taylor G. J., Community Participation in China: Issues and Processes for Capacity 

Building, Earthscan, pp. 140-150, 2013 
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XI’AN – 

UPGRADING 

DEL 

QUARTIERE 

DELLA 

TORRE DEL 

TAMBURO 

residenti 

 

 

scontri tra cinesi Han 

e Hui87, tra le diverse 

scuole islamiche e tra 

le famiglie della zona. 

 

 

expression e 

discussion. 

 

1997 

 

 

 

 

 

SHANGHAI – 

SVILUPPO 

DEL 

QUARTIERE 

TAIPINGQIAO 

(XINTIANDI) 

 

 

Sono state 

effettuate delle 

valutazioni sui 

prezzi delle 

proprietà 

interessate dal 

progetto e dalle 

demolizioni. 

Alcuni dei residenti 

sono stati 

vantaggiosamente 

 

 

La letteratura presente 

riporta che i residenti 

non siano stati 

particolarmente 

coinvolti nel progetto. 

In una prima fase si 

assiste a cospicue 

ricompense e 

rilocazioni 

vantaggiose, anche se 

 

 

 

 

 

 

Parziale, sulla 

scala di 

Plummer&Tayler 

si può collocare al 

livello notification. 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

 
87 La RPC è definito uno stato multietnico unitario e riconosce 56 gruppi etnici, 民族. All'interno del 

paese l’etnia principale è quella Han, che corrisponde a circa il 92% della popolazione. Principalmente di 

religione musulmana, gli appartenenti all’etnia Hui, parlano il cinese e sono simili sia nella cultura sia 

nell'aspetto fisico agli Han. Essi, in quanto musulmani, non mangiano carne di maiale, di cane, di cavallo 

e alcuni volatili, tutte carni tipiche della tradizione culinaria cinese. Il loro modo di vestire anche si 

differenzia da quello tipico degli Han, gli uomini indossano dei cappelli bianchi, le donne portano il tipico 

velo islamico. Fonte: Dillon Michael, China's Muslim Hui Community: Migration, Settlement and Sects, 

Routledge, 2013. 
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ricompensati, altri 

sono rimasti 

scontenti del 

progetto. 

 

gli abitanti 

asseriscono di non 

essere stati informati 

fino a pochi giorni 

prima dell’inizio dei 

lavori. 
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4.2 Caso 1 – Yangzhou, Jiangsu. 

La città di Yangzhou si trova nella provincia cinese del Jiangsu, lungo le rive del fiume 

Yangtze.88 Ricopre un area di 6638 km2 con una popolazione di circa 4,49 milioni. 

Yangzhou fa parte di quel gruppo di città cinesi che hanno visto una crescita economica 

senza paragoni a partire dalle politiche di apertura degli anni ’80. L’antica città di 

Yangzhou, con la sua espansione di 5.1 km2 e la sua popolazione di 111.000 abitanti, ha 

più di duemila cinquecento anni di storia databile all’epoca delle dinastie Ming e Qing. 

La parte più vecchia è andata deteriorandosi nel tempo a causa del inarrestabile sviluppo 

urbano ed economico e le nuove generazioni hanno iniziato a spostarsi in massa verso le 

nuove aree della città. Per questo motivo nel 1999 il governo municipale di Yangzhou 

ha deciso di avviare i lavori per la progettazione di un Eco City Plan atto alla 

salvaguardia e alla rinascita della old town.89 

Il progetto è stato attuato in collaborazione con la China Academy of Science90 e 

un gruppo di esperti iYET(international Yangzhou Experts Team),91  sotto lo stretto 

controllo della tedesca German Technical Cooperation Agency, da ora GTZ.92 Parte del 

piano riguardava la gestione delle risorse idriche, la conservazione urbana della zona in 

 
88 Il fiume Yangtze conosciuto nel mondo come Fiume Azzurro, in cinese è detto changjiang 长江. Il 

fiume nasce nella regione del Qinghai e sfocia nel Mar Cinese Orientale. Secondo le stime, è il fiume più 

lungo della Cina e il terzo al mondo, alle spalle del Rio delle Amazzoni in America e del Nilo in Egitto. 

Insieme al Fiume Giallo sono i due fiumi più importanti per la storia, la cultura e l’economia cinese. 

Fonte: Aloian Molly, “The Yangtze. China’s Majestic River” in Rivers Around The World Series, New 

York: Crabtree Publishing Company, 2010, pp. 15-17.  
89 Hak Tomas, Moldan Bedrich, Dahl Lyon Arthur, “Sustainability Indicators: A Scientific Assestment”, 

Island Press, 2012, p. 335. 
90 La CAS (China Academy of Sciences) è stata fondata a Pechino nel 1949. Oggigiorno  è ancora 

un’importante istituzione cinese che si occupa delle nuove tecnologie e delle scienze naturali apportando 

migliorie alla Cina e al mondo. Fonte sito ufficiale CAS: http://english.cas.cn/  
91  Zhu Longbing, “Community Action Plan in Urban Conservation of the Old City Yangzhou” in 

Proceedings of the 6th Conference of the Pacific Rim Community Design Network, Quanzhou, 2007, p 3. 
92 La German Technical Cooperation Agency (GTZ, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) è 

un’azienda governativa che si occupa principalmente di cooperazioni e consulenze tecniche a livello 

mondiale. Fonte: Romano Giulia, “Organisational Learning Analysis and Transfer of “Eco-City” 

Concept to China. The Example of Yangzhou” in Urban Planning in China, China Perspectives, 2017, p. 

38. 

http://english.cas.cn/
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questione e la creazione di un parco industriale ecologico. Per informare al meglio i 

residenti sono stati effettuati dei workshop presso l’Eco Centre di Yangzhou, aperto 

proprio per l’occasione. Il piano è stato costruito sulla base della nozione di 

partecipazione pubblica, data la difficoltà di inclusione dei residenti in Cina, per stilare 

l’interno progetto sono stati necessari quattro anni e l’intervento di numerosi esperti e 

consulenti.93 

 Reinhard Goethert94 e Nabeel Hamdi95 si sono occupati della preparazione del 

Community Action Planning (CAP). Il progetto prevedeva il coinvolgimento dei 

residenti, ai quali è stato, appunto, chiesto di suggerire come disegnare, implementare e 

gestire la zona interessata. I punti forti del CAP sono stati una serie di workshop svolti 

nell’arco di quattro giorni, atti a chiarire e gestire la divisione delle responsabilità al 

progetto tra cittadini e professionisti. Il processo di svolgimento del CAP può essere 

suddiviso in quattro step: 

1. Identificazione dei problemi; 

2. Strategie applicabili per risolvere i problemi; 

3. Pianificazione della divisione dei ruoli; 

4. Monitoraggio dello svolgimento dei lavori.96 

Il Community Action Planning di Yangzhou  è partito con la selezione di un campione di 

centoquarantasette residenti, sotto la guida e l’organizzazione di un team selezionato 

 
93 Kamaci Ebru, “A Novel Discussion on Urban Planning Practice: Citizen Participation” in ICORNAP, 

International Journal of Architecture and Planning, Vol. 2, Issue 1, 2016, pp. 1-19. 
94 Reinard  Goethert è capo del gruppo di ricerca della scuola di Planning e Architettura del MIT. È un 

famoso architetto specializzato in urban planning. Fonte: https://architecture.mit.edu/faculty/reinhard-

goethert 
95 Nabeel Hamdi è uno dei pionieri del concetto di pianificazione partecipatoria (partecipatory planning). 

Fonte: http://www.spatialagency.net/database/nabeel.hamdi 
96 Goethert Rainhard, Hamdi Nabeel, “Action Planning for Cities: Guide for Community Practice”, John 

Wiley & Sons, 1997, pp.160-167. 

https://architecture.mit.edu/faculty/reinhard-goethert
https://architecture.mit.edu/faculty/reinhard-goethert
http://www.spatialagency.net/database/nabeel.hamdi
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dell’agenzia tedesca GTZ in collaborazione con il comitato di quartiere dell’area scelta 

per il progetto. In totale si possono contare tre diverse fasi. Parte del processo di 

svolgimento del programma si è svolto durante un evento chiamato “The Old City in 

My Eyes” nel quale i residenti sono stati incoraggiati a riportare agli altri abitanti l’idea 

del progetto e di catturare fotografie raffiguranti sia siti storici che non della vecchia 

città di Yangzhou.97 Queste fotografie sono state poi successivamente utilizzate durante 

il primo giorno di workshop per discutere del valore dei siti storici della zona, quindi la 

prima parte del CAP, da come si evince, è stata incentrata sulla creazione di un’opinione 

comune sull’importanza dei siti storici di Yangzhou. Il secondo giorno di workshop è 

stato dedicato alla discussione relativa alle problematiche sorte nei giorni precedenti con 

gli stakeholders. I partecipanti hanno avuto l’occasione di visitare di persona le case e le 

strade dell’aerea così da stilare un action plan più che dettagliato, che è stato presentato 

ai cittadini e agli altri esperti durante il terzo giorno di workshop. 

 La fase che possiamo chiamare post – CAP ha dato spazio alla creazione di linee 

guida per il miglioramento della zona semplici ma dettagliate, così da poter essere 

comprese anche dai residenti non solo dai professionisti che hanno partecipato al 

progetto, anche i documenti circa la stima dei costi è stata resa pubblica e disponibile, 

ciò ha dato molto più valore e credibilità alle autorità che hanno svolto il progetto e ai 

quali i residenti si sono completamente affidati. 98  Dei centoquarantasette cittadini 

selezionati, trenta hanno partecipato sicuramente ai tre giorni di workshop, avanzando 

anche la richiesta di poter riferire le loro idee al sindaco di Yangzhou.  

 
97  Zhu Longbing, “Community Action Plan in Urban Conservation of the Old City Yangzhou” in 

Proceedings of the 6th Conference of the Pacific Rim Community Design Network, Quanzhou, 2007, p.13. 
98 Ibidem. 
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 Secondo gli studi condotti sul caso da Gerard Sippel e dal team di lavoro, i 

partecipanti hanno contribuito entusiasticamente e sono stati contenti dei risultati 

ottenuti. Questo senso di soddisfazione ha accresciuto in loro la consapevolezza di ciò 

che li circonda e sicuramente hanno compreso come questo progetto potrà portare 

vantaggi anche alle generazione future, dimostrato dal fatto che alcuni dei residenti 

hanno deciso di modificare con installazioni a breve e lungo termine le loro abitazioni, 

rendendole più funzionali e utilizzando materiali sostenibili, così da poter dare una casa 

migliore ai loro figli.99 

 

 

 
99 Romano Giulia, “Organisational Learning Analysis and Transfer of “Eco-City” Concept to China. The 

Example of Yangzhou” in Urban Planning in China, China Perspectives, 2017, p. 37. 

 



  

77 

 

 

Fig. 11: Volantino delle attività di partecipazione pubblica nella città di 

Yangzhou. Fonte: Zhu Longbing, “Community Action Plan in Urban 

Conservation of the Old City Yangzhou” in Proceedings of the 6th 

Conference of the Pacific Rim Community Design Network, Quanzhou, 2007. 
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4.3 Caso 2 – Xi’An, Shaanxi 

Xi’An si trova nella provincia dello Shaanxi, situata nella valle del fiume Wei, 

nel Nord Ovest della Cina. La sua popolazione conta circa 5,41 milioni di abitanti, 

quattrocentoventimila dei quali risiedono nella zona più antica e storica della città. La 

superficie totale è di 3582 km2, mentre quella relativa all’area del centro storico 

equivale a 12 km2. La città è ricca di storia ed è famosa nel mondo per il suo esercito di 

terracotta.100 È stata anche la capitale imperiale per un periodo di più di dieci anni, 

all’epoca chiamata Chang'an, era una delle più grandi città internazionali. Grazie alla 

dinastia Tang ha registrato progressi in molti campi, soprattutto nel commercio. Dopo la 

caduta della Dinastia Tang, Xi'an ha cessato di essere la capitale, tuttavia ha continuato 

a ricoprire un ruolo importante come centro commerciale sulla Via della Seta anche 

durante le dinastie successive.101 

In un arco temporale venti anni, la città di Xi’An ha visto realizzarsi quattro 

master plan, ciò è dovuto alla sua importanza e alla sua favorevole condizione socio 

economica. A partire dal 1950, il governo municipale ha attuato quattro master plan, 

rispettivamente nei seguenti periodi: 1953-1972; 1980-2000; 1995-2010 e 2008-2020. 

L'enfasi e le ideologie nei quattro piani sono state trasformate notevolmente, 

accompagnando lo sviluppo socio-economico locale, ciò dimostra come l’evoluzione 

sia sociale che economica vada ad influenzare le decisioni politiche. Dal 1949, essendo 

una delle principali città dell'entroterra, la pianificazione e lo sviluppo urbano di Xi'an 

erano orientati allo sviluppo industriale. Durante il periodo della Rivoluzione 

 
100 Pletcher Kenneth, The Geography of China: Sacred and Historic Places, The Rosen Publishing Group, 

Inc, p. 180, 2010 
101 Ibid, p. 181  
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Culturale,102 come in molte altre città cinesi, il primo master plan di Xi'an è stato sciolto 

e lo sviluppo urbano è stato realizzato principalmente per soddisfare le esigenze dei 

singoli dipartimenti funzionali.  

Dopo il 1978, Xi'an ha revisionato e proposto il suo secondo master plan, 

caratterizzato dalla continuità con il precedente. Lo sviluppo industriale era ancora il 

centro focale del progetto. Tuttavia, in questa occasione, il piano ha sottolineato 

l’importanza della conservazione delle caratteristiche storiche della capitale storica e ha 

promosso quindi non solo lo sviluppo industriale ma anche quello del turismo. Durante 

gli anni '90, con sempre più visitatori in viaggio verso Xi'an per ammirare i suoi 

patrimoni storici, la pianificazione ha tralasciato quell’interesse alla conservazione delle 

parti più antiche della città per dar spazio a favore dell’edilizia turistica. Il terzo master 

plan degli anni '90 ha posto l'accento sul settore dell'alta tecnologia. L’ultimo progetto 

(2008-2020), approvato dal Consiglio di Stato nel Maggio del 2008, ha come fine quello 

di apportare migliorie a livello urbanistico atte a concentrare gli investimenti e 

l’interesse dei grandi imprenditori sulla città cinese. Il progetto, rinominato 

“Regeneration of Xi’An” è stato diviso in diverse parti, ognuna facente capo ad una 

diversa zona della città. In questo caso, nello specifico, andremo ad analizzare l’area del 

Drum Tower Muslim District di Xi’An, famosa zona storica, culturale e turistica della 

città.103 Questo piano tenta di ristrutturare lo spazio urbano di Xi'an e il suo layout 

industriale per soddisfare un mercato economico. Per attirare più investimenti, 

l'ambiente fisico locale vuole essere migliorato con lo sforzo di rigenerare la sua 

 
102 Chen, D. L., Wang, S. M., & Wen, J. Q., “西安市明城区保护展望”, Conservation Prospectives on 

the Ming City Area in Xi’an in Architectural Journal, Vol. 2, pp. 22-24, 2003. 
103 Zhai Binqing, Urban Regeneration of China’s Historical District in a Transitional Economy. Case 

Study of the Drum Tower Muslim District, Xi’an city, P.R.China, University of Hong Kong, p. 8,  2013. 
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eccellente cultura e paesaggi urbani. Tuttavia, gli sforzi di conservazione hanno lavorato 

molto duramente per soddisfare l'industria turistica.  

Il progetto di rigenerazione di Xi'an è stato diviso in più parti. Una di queste era 

la Drum Tower Muslim District, riconosciuto come area storica nel centro della città. Al 

suo interno ci sono 60.000 residenti di cui circa 30.000 appartenenti alla minoranza Hui, 

praticanti la religione islamica. Il distretto storico ha affrontato molte sfide come le 

attività di auto-costruzione dei residenti locali che miravano ad incrementare gli spazi 

abitativi apportando una diminuzione dello spazio pubblico; un uso improprio dello 

spazio pubblico; una scarsa illuminazione e ventilazione. Le strutture costruite erano di 

scarsa qualità ed utilizzavano materiali impropri, in netto contrasto con l'area storica. 

Un altro problema da risolvere era il deterioramento ambientale e il traffico causati 

dall'attività commerciale dei i residenti locali. La maggioranza delle famiglie che 

possiede attività locali, molto spesso vive e lavora nello stesso ambiente, i cortili 

servono come luoghi di preparazione dei prodotti, ad esempio per macellare animali o 

bollire carne. Data la mancanza di infrastrutture adeguate, queste attività hanno avuto un 

impatto negativo sull'ambiente e anche sul tenore di vita dei residenti, rendendo difficili 

le condizioni di vita. 

Il quartiere selezionato per il progetto è di circa 4 ettari e confina con le seguenti 

strade: a sud, Huajuexiang Street 化觉香路; a ovest, Guangji Street 广济路; a nord, 

Xiyangshi Street ; e ad est, Beiyuanmen Street 北院门路. 



  

81 

 

 

Fig. 12: Mappa della zona selezionata per il progetto. (Fonte: Zhai Binqing, 

Urban Regeneration of China’s Historical District in a Transitional 

Economy. Case Study of the Drum Tower Muslim District, Xi’an city, 

P.R.China, University of Hong Kong, p. 10,  2013.) 

 

Gli obiettivi del progetto riguardano tre aspetti:  

1. migliorare la qualità dell'abitazione dei residenti;  

2. salvaguardare il tessuto ambientale della Grande Moschea; 

3. stimolare la crescita economica locale e ripristinare cortili e edifici ben 

conservati.104  

Nel condurre questo lavoro cooperativo, i ruoli di tre diversi stakeholder hanno spiccano 

nell'ottenere i fondi necessari: il governo municipale di Xi'an, il NORAD105 e i residenti 

locali. Secondo l'accordo: durante l'attuazione dei progetti, il governo municipale di 

Xi'an ha fornito il fondo per la costruzione di infrastrutture e gli stipendi per il personale 

 
104 Li, H. Y., Impact of Land Tenure Transformation on Physical Development of Drum-Tower Muslim 

District, Xi'an China,  The Norwegian University of Science and Technology, p.38-40, 2002. 
105 Norad is the Norwegian Agency for Development Cooperation. The Agency is a directorate under the 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs. In matters regarding Norway’s International Climate and Forest 

Initiative (NICFI), Norad reports to the Norwegian Ministry of Climate and Environment. His main 

purpose is to ensure that Norwegian development aid funds are spent in the most efficient way,  in order 

to reach the goal of sustainable development  in a world with no poverty. Fonte: 

https://norad.no/en/front/about-norad/  

https://norad.no/en/front/about-norad/
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che lavorava in un ufficio di lavoro temporaneamente stabilito, l’Ufficio progetti del 

distretto musulmano; Il NORAD ha fornito, invece, i fondi per il tradizionale restauro 

degli edifici; e i residenti locali hanno pagato i costi di rinnovo delle proprie case ed 

attività. 

Come proposto nel piano, le facciate degli edifici che fiancheggiano le strade 

principali della zona selezionata sono state ricostruite con criteri sostenibili mantenendo 

però lo stile tradizionale delle dinastie Ming e Qing. Dietro le facciate tradizionali, sono 

state costruite case moderne che hanno apportato migliorie alla vita dei residenti. 

Normalmente, questi nuovi edifici suddivisi in due o tre piani sono stati utilizzati dai 

residenti che sono stati trasferiti, e dunque soggetti a rilocazione, durante progetto di 

ampliamento delle strade. Le politiche per questi residenti rilocati erano: una 

retribuzione in base al prezzo di mercato al momenti in cui le loro proprietà sono state 

recuperate durante il progetto, e un’offerta al prezzo di costo per i nuovi appartamenti 

dopo il completamento del progetto. Con queste politiche, molti residenti sono stati 

disposti ed erano in grado di permettersi i nuovi appartamenti.106 Alla fine del 2002, 

come progetto sperimentale, il lavoro di rivitalizzazione nel quartiere selezionato si è 

concluso. Dopo questo progetto, diversi cortili sono stati restaurati e conservati, tra cui 

il Family Gao Courtyard, Family An Courtyard, e così via. Le condizioni dei cortili 

restaurati e l'alloggio sperimentale sono mostrati nelle immagini seguenti. 

 

 
106  XMHDPPO, 中挪合作西安回民历史街区保护项目研究成果汇编 , Report of Sino-Norwegian 

Cooperative Xi'an Muslim Historical District Protection Project, 2003. 
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Fig.13: I giardini ristrutturati delle famiglie Gao e An. Fonte: ZHAI 

Binqing, Urban Regeneration of China’s Historical District in a 

Transitional Economy. Case Study of the Drum Tower Muslim 

District, Xi’an city, P.R.China, University of Hong Kong,  2013 

 

In questo progetto, due strade nell'area del distretto musulmano sono state ampliate 

passando per le strade di Damaishi e Sajinqiao, luoghi particolarmenti legati alla 

tradizione musulmana del quartiere, per risolvere i problemi di traffico locale. Inoltre, 

con il miglioramento dell'ambiente, si prevedevano maggiori opportunità commerciali 

per gli imprenditori locali. Tuttavia, poiché le strategie di riqualificazione locale hanno 

adottato la rimozione degli alloggi e il trasferimento residenziale, le case esistenti sono 

state sostituite da complessi moderni a più livelli a uso misto. Questo è stato molto 

difficile da accettare dai residenti interessati. Ci sono almeno tre motivi: in primo luogo, 

si fa riferimento alla religione musulmana che molti residenti locali praticano, sulla base 

della loro tradizione religiosa quotidiana, questi residenti musulmani considerano le 

moschee come componenti indispensabili nella loro vita. In secondo luogo, si fa 

riferimento agli stretti rapporti tra i residenti locali. A causa delle tradizioni 

matrimoniali musulmane, i rapporti tra i residenti locali non sono solo abitanti della 

stessa zona ma parenti. Molte persone apprezzano le loro strette relazioni e hanno 

trovato inaccettabile lasciare o modificare la zona in questione. In terzo luogo, ci si 

collega con la vita aziendale tradizionale locale, dal momento che esiste uno stretto 
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legame tra la loro vita economica e il tessuto urbano, i residenti hanno visto 

l’allontanarsi dalle loro case assurdo, nonostante ciò sia stato richiesto per dare loro 

condizioni di vita migliore, ciò non potrà compensare le perdite economiche legate allo 

spostarsi e al perdere i loro luoghi di lavoro.107  

 L'ultimo master plan di Xi'an ha sottolineato l'importanza della conservazione 

urbana nello sviluppo di una città moderna. Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, lo 

spazio urbano generale di Xi'an è in fase di ristrutturamento, e il nucleo storico è stato  

progettato e valutato come centro commerciale e turistico. Come progetto pilota per 

l'intero Drum Tower Muslim District questo progetto è stato caratterizzato da una 

conservazione dei luoghi più storici della città, tutto ciò in particolare grazie  all’aiuto e 

all'assistenza finanziaria del NORAD. È interessante notare che dopo il completamento 

del progetto, i residenti storici rimangono ancora sul posto, il che in realtà fa pensare 

non solo ad una conservazione non solo dell'ambiente fisico e urbano, ma anche delle 

vite locali. Pertanto, sembra essere un processo di rigenerazione a tutto tondo, urbano, 

economico e socio-culturale.108 

 

4.4 Caso 4 – Shanghai, Taipingqiao 

Shanghai si trova sulla costa cinese ed la città più popolosa della Cina, con i suoi 26,32 

milioni di abitanti. È una delle quattro municipalità cinesi sotto il controllo del governo 

centrale della PRC, insieme a Pechino, Tianjin e Chongqing. È la capitale finanziaria 

cinese. Ricopre un’area di 6,340 km2 e si trova sul delta del fiume Yangtze. La sua 

 
107 Wang T., Research on the Renewal Method of Xi'an Muslim District, In B. Erring, H. Høyem & S. 

Vinsrygg, The horizontal skyscraper Trondheim: Tapir Academic Press, pp. 92-93, 2002. 
108 He H. X., “特色城市:古都西安”, The Special Capital City of Xian, Beijing: Chinese Architectural and 

Industrial Press, 2006. 
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importanza è andata crescendo a partire dal diciannovesimo secolo grazie alla sua 

posizione strategica, al suo porto e al suo potenziale commerciale sia per l’economia 

nazionale che internazionale.109 

I piani per la riqualificazione della città sono iniziati dopo la Rivoluzione culturale e 

furono guidati da un grande afflusso di migranti. La città necessitava di essere 

riorganizzata per ospitare un popolazione in crescita e il comune della città nel 1990 ha 

avviato il progetto "365. Il progetto aveva l'obiettivo di fornire un rifugio adeguato per 

tutti e durante il progetto il governo di Shanghai in media è riuscito a riqualificare le 

abitazioni di 50.000 famiglie per anno, con un totale di 1,5 milioni persone. Di 

conseguenza, le condizioni di vita fisiche delle persone sono migliorate, mentre lo 

spazio abitativo pro capite è aumentato da 8 a 13.1 m2. Tuttavia, questo progetto è stato 

completato attraverso l'affitto di terreni e lo sviluppo di proprietà immobiliari e ciò ha 

significato la completa demolizione di vecchie case e la rilocazione delle persone che 

abitavano la zona. Come parte dell'iniziativa di risanamento del governo, a ciascun 

governo distrettuale nella città centrale di Shanghai è stato chiesto di proporre e 

sottoporre siti per la rigenerazione al governo municipale. Per accelerare l'attuazione del 

progetto, sono stati concessi una diminuzione elle tasse e una riduzione dei tempi di 

attesa per il processo di approvazione. Tutto ciò ha portato all’attuazione del progetto 

caso di studio, la riqualificazione dell’attuale quartiere Xintiandi 新天地, Taipingqiao 

太平桥 di Shanghai.110 

 
109 Pacione M., Urban Geography: A Global Perspective, Taylor & Francis, p. 108, 2009. 
110 Fonte: https://urban-regeneration.worldbank.org/Shanghai ultimo accesso: 18/07/2019. 

https://urban-regeneration.worldbank.org/Shanghai
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La superficie totale del distretto di Luwan111 in cui si trova Xintiandi era di circa 

otto km2, con una popolazione totale di 248.779 abitanti. Questo è stato sviluppato 

come progetto pilota per attrarre investimenti stranieri in progetti di rigenerazione 

urbana in terra cinese. Sono state introdotte nuove regole e procedure per regolamentare 

e promuovere il leasing di terreni, lo sviluppo immobiliare e la costruzione di 

infrastrutture, il tutto raccolto nel "Regolamento provvisorio di Shanghai per l'adozione 

di investimenti esteri nel programma di alloggi sul mercato domestico", formalizzato 

nel 1995. Questo insieme di regolamenti mirava a integrare gli investimenti stranieri in 

alloggi che sono stati poi venduti, a lavori ultimati, ai residenti locali, e alla 

manutenzione delle abitazioni fatiscenti presenti all’epoca nella zona, ciò non 

corrispondeva affatto all’immagine di moderna metropoli che il governo voleva donare 

alla città di Shanghai. Di conseguenza, sono stati demoliti 1,8 milioni di m2 di abitazioni 

fatiscenti e baracche per far posto a nuovi progetti di alloggi moderni a prezzi di 

mercato. Il processo è stato avviato nel 1996 e l'accordo tra governo e imprenditore 

privato mirava a riqualificare un'area di 52 ettari con 23 oggetti residenziali che 

includevano 70000 residenti. Il tempo previsto per la riqualificazione era di 15 anni. I 

principali finanziatori nella strategia di riqualificazione sono state le aziende statunitensi 

di architettura e design urbano Skidmore Owings & Merill,112 Wood & Zapata Inc.,113 

 
111  Il distretto di Luwan faceva parte della Concessioni Francese ed era il più popolato distretto di 

Shanghai. Le parti del distretto meridionale e settentrionale sono state sviluppate come aree commerciali, 

mentre la parte centrale è rimasta abitativa e residenziale. Poiché l'area era densamente popolata, il 

governo distrettuale ha avuto problemi ad attrarre investitori a causa del timore degli alti costi di 

rilocazione per gli abitanti. Fonte: Yang, Y. & Chang, C., An Urban Regeneration Regime in China: A 

Case Study of Urban Redevelopment in Shanghai's Taipingqiao Area, in Urban Studies, p. 1807, 2007. 

Yang, Y. & Chang, C., 2007. An Urban Regeneration Regime in China: A Case Study of Urban 

Redevelopment in Shanghai's Taipingqiao Area. Urban Studies, 44(9), 1809-1826. 
112 Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) è una delle più grandi e influenti aziende di architettura, 

interior design, ingegneria e urbanistica del mondo. Fondato nel 1936, con oltre 10.000 progetti in oltre 

50 paesi. Sono rinomati per i loro edifici iconici e il loro impegno nel progettare l'eccellenza, 

l'innovazione e la sostenibilità. Fonte: https://www.som.com/ ultimo accesso 18/07/2019. 
113 Wood & Zapata è uno studio di architettura e ingegneria sostenibile fondato a Boston, il loro studio 

con sede a Shanghai ha progettato molte città, villaggi, edifici e interni per sostenere un senso di 

https://www.som.com/
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ed infine l’ ufficio di Singapore della Nikken Sekkei International Ltd.114 Le controparti 

cinesi sono state la Shanghai Tongji University, il distretto di Luwan e governo 

municipale della città. Il governo distrettuale ha avuto un ruolo importante nel processo, 

in particolare a causa della rapida rilocazione dei residenti che risulta essere la più 

veloce nella storia di Shanghai.115 

Parte della zona di Taipingqiao, chiamata ora Xintiandi, faceva parte della 

Concessione Francese, ed era caratterizzata da case tradizionali shikumen, che hanno un 

valore storico e culturale. Il comune di Shanghai quindi ha deciso di preservare la zona, 

ma ciò è dovuto anche al fatto che uno degli edifici di l'area è una sede del primo 

Congresso del Partito Comunista Cinese.116 

 

Fig 14: La zona interessata dal progetto, Xintiandi e Taipingqiao. Fonte: 

He and Wu, 2005. 

 
accessibilità vivace e sostenibile. Shanghai Xintiandi è stato il loro  progetto di architettura a Shanghai, in 

Cina. Fonte: http://studioshanghai.co/studio/ ultimo accesso 18/07/2019. 
114 Nikken Sekkei è una società di progettazione sostenibile e ingegneria giapponese, con sede principale 

a Chiyoda, Tokyo. I suoi progetti mirano a creare esperienze veramente significative per persone e 

comunità in tutto il mondo integrando le competenze e le conoscenze dall'azienda alle esigenze del cliente. 

Fonte: https://www.nikken.co.jp/ ultimo accesso 18/07/2019. 
115 He, S. & Wu, F., Property-Led Redevelopment in Post-Reform China: A Case Study of Xintiandi 

Redevelopment Project in Shanghai, in Journal of Urban Affairs, pp. 20-23, 2005 
116 Ibidem. 

http://studioshanghai.co/studio/
https://www.nikken.co.jp/
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Il progetto Xintiandi è iniziato ufficialmente nel 1999, con la costruzione del Parco 

Taipingqiao nel 2000, completato nel 2001. Dopo la visita dell'ex presidente nazionale 

Jiang Zemin nel 2001, lo sviluppo ha attirato rapidamente attenzione sia a livello 

nazionale che internazionale.117  

A partire dal 2001, Xintiandi è diventata gradualmente la migliore destinazione di 

intrattenimento a Shanghai. Il successo del progetto di Xintiandi ha contribuito a 

innalzare significativamente il valore delle proprietà e ha trasformato l'area circostante 

nel più costoso complesso immobiliare della città. Il progetto ha avuto un impatto 

significativo sulle politiche urbane a Shanghai. Se dal punto di vista urbano ed 

economico il progetto risulta essere uno dei migliori riusciti, dal punto di vista della 

partecipazione pubblica non è stata lasciata molta scelta ai residenti che sostengono di 

essere stati avvisati, il più delle volte, a pochi giorni dall’inizio dei lavori e a progetti 

già approvati. Non sono stati tenuti workshop o meeting di alcun tipo. Nella prima fase 

della rilocazione, le famiglie trasferite sono state compensate in media di $ 15.600. 

Questo è stato considerato un buon termine d’inizio nel 1997, e molte famiglie si sono 

accontentate di prendere la compensazione monetaria e cambiare quartiere. Tuttavia, i 

prezzi degli immobili a Shanghai nel corso del progetto sono salite alle stelle. Anche se 

il risarcimento è stato aumentato a $20.000, non è stato sufficiente per acquistare un 

appartamento nel quartiere dove i residenti vivevano fino all’inizio del progetto. Per 

questa ragione, il progetto si colloca al livello notification sulla scala di 

Plummer&Taylor.118 

 
117 Fonte: https://urban-regeneration.worldbank.org/Shanghai ultimo accesso 18/07/2019. 
118 Feng L., Adaptive Reuse of Historic Residential Housing for Commercial Development - A case study 

of Xintiandi redevelopment project in Shanghai, China, University of Florida, Urban & Regional 

Planning (URP) The 4th IACP Conference, Shanghai,  2010. 

https://urban-regeneration.worldbank.org/Shanghai
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4.5 Considerazioni sui tre casi di studio selezionati 

Tutti e tre i casi presentati come oggetto di studio, mostrano la complessità della  

partecipazione pubblica nel contesto storico, politico e culturale cinese. Ciò che 

accomuna i tre esempi è il concetto di rigenerazione dei tessuti urbani storici e la 

partecipazione ai progetti sia di investitori cinesi che stranieri. Le circostanze politiche e 

le problematiche ambientali hanno creato condizioni che rendono molto difficili le 

pratiche di partecipazione pubblica; tuttavia, come si può vedere dall'esempio di 

Yangzhou, non è del tutto impossibile. Dal momento che la Cina ha un passato ed una 

storia importanti, le pratiche di riqualificazione urbana non riguardano solo il 

miglioramento fisico ambiente ma in molti casi anche la sua conservazione e la 

conservazione delle grandi opere del passato. Al fine di raggiungere una migliore 

comprensione delle pratiche partecipative in questi tre progetti, viene riportata la scala 

di partecipazione pubblica, sviluppata da Plummer e Taylor nel 2004.  

 

Fig 15: A ladder of community participation in China, Fonte: Plummer & 

Taylor, Community Participation in China, Issues and Processes for 

Capacity Building, Earthscan in the UK and USA, p. 42, 2004 
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Il caso di Yangzhou aveva un chiaro programma partecipativo ed è stato costruito sulla 

concezione di prendere in considerazione le condizioni e le necessità locali. Le 

condizioni politiche erano favorevoli al progetto in quanto Yangzhou è stato il primo 

comune in Cina ad adottare un progetto “Eco City Plan”. Il punto centrale del progetto 

era di mostrare l'approccio alla partecipazione pubblica con attenzione sulla partnership 

tra residenti, settore privato e amministrazione municipale. La maggior parte del 

processo del progetto è stato uno scambio di informazioni e di esperienze al fine di 

realizzare al meglio i bisogni della popolazione. Dalle relazioni presentate dall'agenzia 

esecutiva, l'approccio partecipativo nel processo di riqualificazione urbana è stato 

esplicitamente sostenuto dal governo. Questo progetto ha avuto una forma molto rara di 

partecipazione per un contesto cinese, dove comunità era direttamente coinvolta nelle 

decisioni che dovevano essere prese. Questo progetto può essere posto sulla scala della 

partecipazione al livello di decision making e si è avvicinato molto al livello di initiative 

/ self-management.  

 Il caso di Xi'an era principalmente basato sulla conservazione del quartiere 

storico della città, il quartiere musulmano. L’obiettivo principale era il miglioramento 

degli standard abitativi e la protezione dei monumenti culturali. La comunicazione con i 

residenti locali è stata inclusa, tuttavia non era il principale focus del progetto. Le 

condizioni locali erano diverse rispetto al caso Yangzhou, il progetto era fatto in zona 

con tensioni tra gli abitanti, e forti indecisioni da parte dei residenti nel modificare il 

quartiere nel quale risiedevano da sempre. La partecipazione pubblica doveva essere 

inclusa; ma le condizioni locali avverse ne hanno impedito la sua attuazione completa. 

Nonostante questa resistenza iniziale, il team è riuscito a comunicare con i locali e a 

stabilire il flusso di informazioni, ma non hanno svolto attività programmate, workshop 
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o meeting come nel caso di Yangzhou. Questo caso sulla scala di partecipazione si 

colloca tra expression e discussion. 

 Il Progetto Shanghai ha avuto uno sviluppo completamente diverso sia dal caso 

di  Yangzhou che da quello di Xi'an. Questo progetto non intendeva includere la 

comunità in nessuna fase, voleva ottenere solamente la loro partecipazione alla 

rilocazione in cambio di compensi. La partecipazione in questo caso può essere 

equiparata al risarcimento degli abitanti locali. Sfortunatamente questa forma di 

partecipazione presenta la forma più comune al giorno d'oggi. Sulla scala di 

partecipazione, questo progetto può essere collocato al livello base di notification, in cui 

la comunità è stata informata, pochi giorni prima, del fatto che sarebbe stata rimossa 

dalla sua zona abitativa.  

Sulla base di questi tre casi di studio si può dedurre che la partecipazione pubblica abbia 

avuto successo solo nel caso in cui siano state soddisfatte una o più delle seguenti 

condizioni: 

1. Le condizioni politiche locali favoriscono la partecipazione, è il caso di 

Yangzhou: il governo locale ha sostenuto il progetto sin dall'inizio e ha creato un 

clima favorevole condizioni affinché il progetto abbia successo. Nel caso del 

progetto Xintiandi, Taipingqiao il governo locale di Shanghai ha favorito i 

finanziatori immobiliari e ha beneficiato degli entroiti economici a discapito 

delle preoccupazioni della comunità locale. In questo caso, come riportato 

pocanzi, la partecipazione pubblica rimane impossibile. 

2. La partecipazione è il punto focale del progetto: il progetto di Yangzhou è stato 

diretto alla partecipazione pubblica e allo stesso tempo è riuscito a gestire la 
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conservazione dell'area storica della città vecchia. L'obiettivo principale del 

progetto Xi'an era la conservazione dei reperti culturali, ma era prevista anche 

l'inclusione degli abitanti locali, quindi nonostante le tensioni locali il team di 

progetto era in grado e disposto a impegnarsi in discussioni con gente del posto. 

3. La partecipazione si basa sulla conoscenza, sull’esperienza, sulla 

consapevolezza e sulle competenze riportate da altri progetti: Il piano di azione 

comunitario, ossia la partecipazione pubblica, è una tecnica utilizzata in tutto il 

mondo per coinvolgere le comunità locali nella pianificazione.  

4. Si è in presenza di un lavoro continuo con la comunità e un incessante scambio 

di informazioni: gli abitanti devono essere coinvolti in tutte le fasi del progetto, 

il loro l'impegno deve essere significativo e deve contribuire ai risultati del 

progetto. 
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CAPITOLO 5 

Il nesso esistente tra consapevolezza e partecipazione pubblica 

5.1 La consapevolezza sociale nel caso della Cina 

La partecipazione alla pianificazione ambientale e urbana viene utilizzata come 

strumento per migliorare la qualità e l'efficacia del processo decisionale in quanto 

amplia la base di conoscenze e delle consapevolezze, stimola la creatività e crea 

supporto sociale. La partecipazione è il coinvolgimento in un processo decisionale, di 

individui e gruppi che sono influenzati positivamente o negativamente da un intervento 

pianificato o che sono interessati ad esso. La partecipazione riconosce che il pubblico ha 

il diritto di essere informato tempestivamente e di essere attivamente coinvolto in modo 

significativo nelle proposte che possono influire sulla loro vita e mezzi di 

sostentamento.119  

I rischi ambientali moderni derivano principalmente dalla scienza e dalla 

tecnologia e dalle loro applicazioni a livello ambientale. La gestione dei problemi 

ambientali richiede l'applicazione di un'efficace conoscenza e consapevolezza della 

situazione ambientale contemporanea. In realtà, la creazione di una coscienza comune e 

di una consapevolezza sociale dei rischi è monopolizzata da esperti e tecnocrati e il 

pubblico in generale è considerato ignorante. Le riflessioni sulla generazione del rischio 

ambientale e sui dilemmi di governance evidenziano l'importanza della partecipazione 

pubblica. Lo studio epistemologico della parola “consapevolezza” rivela l'importante 

valore cognitivo del grande pubblico nelle questioni di rischio ambientale e il fatto che 

il pubblico può diventare il produttore della conoscenza dei rischi ambientali. Su questa 

 
119 Enserink Bert, “Public Participation in China: Strengths, Weakness, and Lessons Learned” in Journal 

of Environmental Assessment Policy and Management Vol. 18, No. 1, 2016 



  

94 

 

base, le nuove politiche ambientali nelle quali è sempre più presente la nozione di 

partecipazione pubblica stanno realizzando come sia necessario il cambiamento da un 

modello burocratico tradizionale dall'alto verso il basso in un modello di produzione di 

consapevolezza interattivo e cooperativo.120 

“风险的本质在于决策，而决策的本质在于知识”121 

Nel caso della Cina, il governo sta iniziando a fornire molte più informazioni ai cittadini 

così da renderli più consapevoli e coscienti di ciò che li circonda e dei progetti che li 

interessano direttamente e indirettamente. Vengono promosse attività di social 

awareness e di educazione sociale, sempre sotto lo stretto controllo delle autorità, in 

quanto c’è sempre la paura che una consapevolezza troppo elevata possa sfociare in 

sommosse e proteste che andrebbero ad attaccare la stabilità sociale che il governo 

persegue da sempre. Nel prossimo paragrafo verrà affrontato il tema di internet e dei 

social media cinesi che negli ultimi anni hanno contribuito fortemente alla diffusione 

delle informazioni e ad una maggiore crescita di consapevolezza nei cittadini cinesi. La 

partecipazione del pubblico allo sviluppo verde  e sostenibile della Cina comporta tre 

aspetti: la divulgazione delle informazioni, la partecipazione del pubblico e le 

consapevolezza. La piena partecipazione del pubblico dovrebbe essere una 

cooperazione, un'impresa comune tra il governo e un pubblico informato e coinvolto, in 

cui i cittadini non dovrebbero solo avere il diritto di opporsi, ma anche il diritto di 

partecipare alle prime fasi del processo decisionale. In altre parole, il pubblico dovrebbe 

 
120 Zhang Haizhu 张海柱, huanjing fengxian zhili zhong de zhishi shengchan yu gongzhong canyu “环境

风险治理中的知识生产与公众参与” (Produzione di consapevolezza e partecipazione pubblica alla 

governance del rischio ambientale), China Academic Journal, 2018. 
121 Fan Meifang 范玫芳,  keji, minzu yu gongmin shenfen: an keng hui zha yunmai chang shezhì zheng 

Yi zhi ge'an yanjia “科技、民主与公民身份: 安坑灰渣掩埋场设置争议之个案研究” (Caso di studio 

sulla risoluzione delle controversie nel sito di drenaggio delle ceneri di Ankeng), 台湾政治学刊 , 

University of Taiwan, 2008. Traduzione ad opera dell’autore: L'essenza del rischio sta nel processo 

decisionale e l'essenza del processo decisionale sta nella conoscenza. 
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essere coinvolto nella scelta del tipo di ambiente in cui vorrebbero vivere. L'educazione 

ambientale è un aspetto importante della partecipazione pubblica. La partecipazione 

pubblica dovrebbe sostenere la capacità e l'opportunità del cittadino di apprendere. Allo 

stesso modo, ci si può aspettare che un pubblico educato all'ambiente faccia migliori 

scelte dei consumatori e partecipi pienamente al processo decisionale ambientale. 

L'esperienza internazionale di pianificazione urbana sostenibile e  collaborativa 

dimostra che la volontà del pubblico di interagire con le  informazioni scientifiche e 

tecniche è strettamente correlata alla sua capacità di comprendere e fare qualcosa con 

tale conoscenza e consapevolezza in un contesto deliberativo. Se le persone hanno il 

potere reale di attuare il cambiamento o di partecipare a decisioni di pianificazione 

ecologicamente significative, interagiranno con le informazioni in modo sofisticato. Se 

non hanno potere, hanno maggiori probabilità di mostrare apatia, indifferenza o ostilità, 

il che può portare a proteste pubbliche.122 

 

5.2 Più social, più consapevolezza 

Gli ultimi 10 anni hanno visto grandi cambiamenti in tutto il mondo nei modi in cui le 

informazioni sono fornite e condivise, grazie agli sviluppi nelle informazioni e nella 

tecnologia di comunicazione. Lo sviluppo di Internet e del World Wide Web ha reso 

disponibili molti più dati e ha consentito agli utenti di ottenere l'accesso a una gamma 

molto più ampia di informazioni da fonti ufficiali e non ufficiali. Lo sviluppo più 

recente e l'adozione di social network e microblogging online facilita la condivisione 

rapida delle informazioni all'interno di gruppi di utenti chiusi e aperti, accelerandone la 

 
122 China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED), Media and 

Public Participation Policies on Promoting China’s Green Development,  2013. 
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diffusione. L’integrazione di queste applicazioni di comunicazione con il sostegno di 

audio, immagine e video ha notevolmente arricchito il contenuto condivisibile. La 

proliferazione di telefoni cellulari e smartphone ha reso le applicazioni di Internet e i 

social network più prontamente disponibili per molte più persone. Secondo il China 

Internet Network Information Center (CNNIC),123  la Cina ha 591 milioni Utenti di 

Internet e oltre 460 milioni di utenti di Internet mobile. L’Internet in Cina ha già 

attraversato tre importanti fasi di sviluppo, dall'era del grande portale siti web nel 2003 

all'ascesa dei motori di ricerca e bacheche nel 2008, al decollo del microblogging in 

lingua cinese nel 2010. SinaWeibo, il più grande servizio di microblogging, ha oltre 500 

milioni di utenti registrati. La messaggistica istantanea QQ ha registrato 798,2 milioni 

di utenti registrati alla fine del 2012. Oggi, ne fanno uso anche per condividere 

informazioni, organizzare i movimenti di opposizione ai progetti inquinanti, come ad 

esempio la realizzazione di inceneritori di rifiuti o grandi progetti infrastrutturali. Le 

opinioni possono essere condivise tra il pubblico con facilità.124  La consapevolezza 

ambientale del pubblico è aumentata negli ultimi anni, ma rimane un divario tra la 

consapevolezza ambientale dei cittadini e la loro capacità di partecipare in modo 

significativo alla protezione ambientale. Spesso le persone sentono di non avere 

abbastanza informazioni e conoscenze; oppure, a meno che non siano direttamente e 

acutamente interessati da un problema ambientale, alcuni potrebbero non voler 

impiegare tempo e risorse. Molte preoccupazioni circa le attuali questioni ambientali 

hanno un impatto diretto su una vasta gamma di cittadini in Cina, come l'inquinamento 

 
123In cinese 中国互联网络信息 zhongguo hulian wanluo xinxi, sotto la guida del Ministero dell’Industria 

e dell’Informazione Tecnologica, il China Network Information Centre, è il reparto competente per gli 

affair legati ad internet ed alla tecnologia informatica. Fonte: http://www.cnnic.net.cn   
124 China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED), Media and 

Public Participation Policies on Promoting China’s Green Development, 2013. https://chinadialogue-

production.s3.amazonaws.com/uploads/content/file_en/6808/2013_special_policy_study_on_media___pu

blic_participaton.pdf  

http://www.cnnic.net.cn/
https://chinadialogue-production.s3.amazonaws.com/uploads/content/file_en/6808/2013_special_policy_study_on_media___public_participaton.pdf
https://chinadialogue-production.s3.amazonaws.com/uploads/content/file_en/6808/2013_special_policy_study_on_media___public_participaton.pdf
https://chinadialogue-production.s3.amazonaws.com/uploads/content/file_en/6808/2013_special_policy_study_on_media___public_participaton.pdf
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atmosferico, che negli ultimi anni ha ispirato un aumento dell'attivismo dei cittadini a 

causa di diffusi problemi di salute. Quando ci sono strade chiare per la partecipazione e 

maggiori prove che la partecipazione può davvero influenzare le decisioni, è probabile 

che la partecipazione pubblica cresca.  Il governo, seppur a livello nominale, è in prima 

linea nella promozione della partecipazione pubblica ambientale. L'attuazione della 

partecipazione pubblica richiede un cambiamento nella mentalità, rendersi conto che 

l'interazione con la società civile e il coinvolgimento del pubblico possono aumentare la 

fiducia del pubblico nei confronti dei governi e alleviare le tensioni sociali, istituendo 

un meccanismo per comunicare in modo significativo con le ONG e il pubblico in 

generale e invitarle a partecipare al processo decisionale, il governo può elaborare e 

attuare le politiche pubbliche in un modo più ragionevole. Soprattutto con l’utilizzo 

sempre più diffuso di Internet, seppur sotto lo stretto controllo del Governo, è più facile 

ora reperire informazioni e documentarsi circa determinati fatti. Basti pensare 

all’utilizzo che i cinesi fanno del social media We Chat. L’app di WeChat ha preso 

d'assalto la Cina, da quando è stata lanciata nel 2011. Un commentatore online lo ha 

descritto come a “Meglio di WhatsApp unito alle funzionalità social di Facebook e 

Instagram, mescolati con Skype e a walkie-talkie”. 125  In altre parole, è un'app di 

messaggistica e chiamate con diverse funzionalità social che la rendono una piattaforma 

di social media. Dall’esterno questo può sembrare un mero strumento di messaggistica 

istantanea, al suo interno, però, nasconde moltissime funzioni che vengono utilizzate 

soprattutto per la diffusione delle informazioni. Le caratteristiche distintive su WeChat 

includono le chat di gruppo, i momenti (simili ai posti nella bacheca di Facebook). Gli 

utenti possono inviare sia messaggi vocali che messaggi di testo, effettuare chiamate 

 
125 Svensson, WeChat: The first Chinese social media product with a global appeal. Digital China. 

Retrieved , 2013, Fonte: http://digitalchina 

http://digitalchina/
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vocali o video, effettuare pagamenti, pubblicare foto, giocare e connettersi con estranei 

che si trovano nelle vicinanze. Gli utenti possono effettuare ricerche sul web, possono 

postare sui loro “Momenti”, foto, video, pensieri e articoli di giornale, gli account 

presenti nella rubrica telefonica connessa al profilo, possono liberamente accedere a 

questi post, che spesso e volentieri contengono informazioni utili per la comunità. Le 

strategie di informazione del governo, in qualsiasi paese, servono a vari scopi. I governi 

possono essere interessati nel fornire ai cittadini i mezzi necessari per avvisarli di 

problemi ambientali, così da poter intraprendere azioni atte ad evitare i  danni alle 

persone o all'ordine sociale; possono sensibilizzare i cittadini circa gli esistenti problemi 

ambientali, ad esempio l’inquinamento; possono a fornire assistenza ai cittadini su come 

proteggersi e fornire informazioni chiare sull'azione del governo in caso di emergenza. 

Anche i cittadini e le organizzazioni che fanno uso delle informazioni possono avere 

diversi scopi per i quali informarsi. Potrebbero essere interessati, ad esempio, a 

garantire che i responsabili politici siano adeguatamente informati sul contesto sociale 

che gira attorno alle decisioni ambientali, possono rendere pubbliche le preoccupazioni 

dei cittadini e delle parti interessate e, talvolta, influenzare le decisioni politiche che le 

riguardano. Le ONG, ad esepio, di base hanno strette interazioni con le comunità locali 

e con i governi locali e presentano quindi i vantaggi del promuovere l'educazione 

ambientale e sensibilizzare l'ambiente, nonché incoraggiare la partecipazione pubblica 

attraverso i processi decisionali del governo. Il maggior interesse della popolazione 

cinese nella partecipazione pubblica va senz’altro attribuito ad una maggiore 

consapevolezza di ciò che la circonda.126 

 
126 Guo Hanyuan, Mc Donald Kristen, Zhao Zhong, “Increasing Public Participation in China’s 

Environment”, in CWR, 2018. 
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Le nuove tecnologie offrono nuove opportunità ai cittadini di partecipare alla 

pianificazione urbana, il networking può migliorare la partecipazione degli utenti, 

producendo creatività e circolazione delle conoscenze e della consapevolezza. In 

particolare, le piattaforme sociali stanno il luogo principale in cui le idee vengono 

prodotte e sviluppate. Il dibattito continuo attraverso i social media e i blog sono 

diventati nuove forme di partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione 

urbana sostenibile. L'integrazione di strumenti open source può creare un'infrastruttura 

tecnologica che consente un elevato livello di interazione tra gli utenti. Qui, si presume 

che l'influenza della società di rete sulla pianificazione possa assumere varie forme, 

come l'uso dell'IT come sistemi di supporto alla pianificazione per il processo 

decisionale e la pianificazione (processi di partecipazione) dello spazio urbano nelle reti 

virtuali. Albrechts e Mandelbaum hanno studiato i processi e i metodi della 

pianificazione urbana sullo sfondo della società della rete. Hanno indicato che l'apertura 

della struttura sociale e il decentramento sono una caratteristica chiave, riducendo al 

minimo la gerarchia amministrativa e migliorando così la democrazia partecipativa.127 

Ad esempio, a Chongqing, nel tentativo di creare una piattaforma di comunicazione tra 

il governo e il pubblico efficace nel nuovo contesto mediatico, l'Ufficio per la 

protezione ambientale ha avviato una serie di account di microblogging. Questi 

resoconti, su Sohu, Tencent e Sina Weibo, sono intesi come nuove piattaforme per una 

più rapida diffusione delle informazioni, una maggiore trasparenza e una migliore 

risposta all'opinione pubblica e ai reclami dei cittadini. Gli account hanno circa 300.000 

followers e ci sono account individuali per ciascuno dei 40 distretti di Chongqing. I 

dipendenti hanno una formazione specializzata in social media strategies, quindi su 

 
127  Albrechts Louis,  Mandelbaum Seymour, “The Network Society: A New Context for Planning”, 

Routledge, 2007. 



  

100 

 

come utilizzare e coordinare efficacemente il microblogging. Questa formazione delinea 

vari principi, tra cui il mantenimento di una cultura di apertura che accetta le critiche del 

pubblico come informazioni preziose, valorizzando l'accuratezza e ammettendo errori 

laddove si verificano, aumentando così la fiducia del pubblico. Gli account vengono 

utilizzati per il rilascio di informazioni sulla qualità dell'aria, suggerimenti su 

comportamenti più rispettosi dell'ambiente, e consigli pratici circa la nuova 

urbanizzazione sostenibile. Quando si verificano emergenze ambientali, i blog vengono 

utilizzati per fornire ai cittadini informazioni rapide e accurate sui rischi e sui pericoli; 

questo metodo è molto più rapido dei media tradizionali, quali radio, televisione e 

giornali che sono molto più legati alle autorità.128 

 

 

5.3 Caso di studio: Shanghai, la partecipazione attraverso i social media 

 

Constatato che il rapido sviluppo della tecnologia dell'informazione e della 

comunicazione ha portato i social media a diventare una piattaforma vitale per la 

partecipazione pubblica in Cina, viene proposto un caso di studio che vede appunto la 

consapevolezza del cittadino come motore della lotta alla partecipazione pubblica. Il 

caso si riferisce alla città di Shanghai, il progetto vede protagonista la linea bus 55 che, 

su proposta delle autorità, sarebbe dovuta essere cancellata per lasciar spazio ad un 

imponente progetto di urbanistica: lo sviluppo di una nuova linea metropolitana. Da 

sottolineare che la linea 55 è stata inaugurata nel Giugno 1952, originariamente 

collegava la zona di Wujiaochang 五角场 al Bund 外滩, per poi essere estesa anche alle 

aree Xinjiangwan 新江湾 e Shiliupu 十六铺. Essendo questa linea molto importante, 

nel corso degli anni parecchie unità di lavoro, danwei 单位, e luoghi di interesse, come 

la Tongji University, si sono stabilite lungo la sua rotta, donando così alla linea 55 una 

 
128 China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED), Media and 

Public Participation Policies on Promoting China’s Green Development,  2013. 
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memoria collettiva che si tramanda di generazione in generazione. Data la sua 

importanza, secondo il Regulations of Shanghai Bus and Tram Transportation (RSBTT), 

lo Shanghai Transportation and Harbor Bureau (STHB) avrebbe dovuto prestare 

maggiore attenzione alle necessità e alle richieste dei cittadini coinvolti nel progetto.  

Possono essere identificate quattro fasi di sviluppo del progetto: 

1. Lo Shanghai Transportation and Harbour Bureau propone la fusion delle linee 

bus numero 61 e 147: questa fusione era giustificata dalla necessità della 

costruzione di una nuova linea della metropolitana, in grado di trasportare con 

maggiore velocità un maggior numero di passeggeri; 

2. Nella seconda fase,ila messaggio relativo al piano che avrebbe unito il numero 

61 e 147 percorsi è stato pubblicato sul social cinese Sina Weibo, equivalente 

del nostro Facebook, per ottenere commenti dai cittadini. Viene registrata una 

partecipazione insufficienti ai fini della ricerca, in quanto solamente 32 utenti 

hanno risposto al post; 

3. La terza fase è iniziata il 16 marzo 2012, quando lo Shanghai Publishing ha 

annunciato di nuovo su Sina Weibo che il percorso numero 55 sarebbe fuso con 

la rotta dell’autobus 147, già precedentemente unito al numero 61. La popolare 

rivista di Shanghai WOW ha anche pubblicato un post su Weibo intitolato 

“Abolizione della rotta di autobus numero 55”, che è stato inoltrato 1015 utenti 

nel giro di pochi minuti. Molti di questi utenti credevano che la memoria del bus 

numero 55 sarebbe stata distrutta se il percorso fosse stato cancellato; 
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4. La quarta fase, a seguito di un’attiva partecipazione pubblica sui social, vede la 

modifica dei piani iniziali, a favore delle necessità e delle volontà dei 

partecipanti.129 

Per rivelare il processo di pianificazione del percorso di autobus 55 su Internet, sono 

stati utilizzati metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi, tra cui l'analisi dei social 

network e un test basato sugli attori coinvolti. I dati sono stati raccolti principalmente da 

Sina Weibo e comprendevano 1015 messaggi pubblicati da 945 utenti. In base 

all'origine dati, l'out-degree di un attore indica il numero di messaggi pubblicati e il 

numero di messaggi indirizzati con il simbolo ”@” nella piattaforma. Questo set di dati 

è stato visualizzato e analizzato da UCINET, un software per l'analisi dei dati dei social 

network. L'analisi ha rivelato l'esatto modello di diffusione delle informazioni del 

processo di partecipazione. Per questo caso di studio, tutte le opinioni e i commenti 

degli attori sono stati classificati e analizzati. Per rivelare le influenze di particolari élite 

di Internet, sono state raccolte informazioni anche sul numero di seguaci che avevano 

gli utenti, dove vivevano, il loro lavoro e il loro background educativo.  

 

5.3.1. Analisi dei commenti dei partecipanti su Sina Weibo 

Lo studio ha coinvolto 954 attori che rispecchiano le seguenti categorie: 

• Utenti influenzati dalla consapevolezza dell’importanza della linea 55 per la 

memoria comune della città di Shanghai: la maggior parte degli utenti, il 58%, 

ha espresso la nostalgia per l'autobus numero 55. Il messaggio su Weibo è stato 

 
129 Zhao Miaoxi, Lin Yanliu, Derudder Ben, “Demonstration of public participation and communication 

through social media in the network society within Shanghai”, Published Online, 2018. 
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intitolato “L'autobus numero 55 di Shanghai sarà soppresso. Hai mai viaggiato 

su questo autobus?” Questo titolo ha suscitato i sentimenti della maggior parte 

dei partecipanti, che hanno preso coscienza di ciò che stava accadendo, grazie al 

messaggio lanciato sui social, i partecipanti hanno acquisito una maggiore 

consapevolezza su ciò che avrebbe comportato l’abolizione dell’autobus 55. 

• Esperti che dopo l’analisi del progetto hanno ritenuto migliore mantenere 

l’autobus piuttosto che dar vita ad un ampio progetto di urbanistica che non 

incontrasse i desideri della popolazione: circa il 10% dei partecipanti, molti dei 

quali erano progettisti professionisti, voleva mantenere il percorso dell'autobus. 

• Account che hanno aiutato la trasmissione delle informazioni sul social network: 

tra i partecipanti, 303 di loro, un buon 30%, ha inoltrato il messaggio senza 

pubblicare alcun commento. Hanno svolto un ruolo nella trasmissione di 

informazioni durante questo processo, senza però esprimere la propria opinione 

a riguardo. 

• Partecipanti a favore del progetto: ventitré partecipanti (2%) erano contrari a 

mantenere il numero 55, proponevano uno stravolgimento urbano dell’area 

senza tener conto delle ripercussioni sui cittadini interessati.130 

 
130 Ibidem. 
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Figura 16: ZHAO Miaoxi, LIN Yanliu, DERUDDER Ben, “Demonstration 

of public participation and communication through social media in the 

network society within Shanghai”, Published Online, 2018. 

 

Dei 945 partecipanti, l'83,2% risiede a Shanghai; il resto vive in luoghi lontani come 

Pechino e varie città degli Stati Uniti. Il fatto che quasi il 20% dei partecipanti fossero 

utenti Weibo non locali, riflette una comunità virtuale senza vincoli geografici che ha 

svolto un ruolo importante nella comunicazione e nella collaborazione all’opposizione 

del progetto. Tuttavia, questo gruppo si è concentrato più sulla memoria collettiva del 

numero 55 piuttosto che sull'uso effettivo del bus. Pertanto, la partecipazione attraverso 

la piattaforma di Internet è chiaramente diversa dalla pianificazione collaborativa 

generale, che si basa sulla partecipazione delle parti interessate e sulla governance 

basata sul luogo. La partecipazione sui social, appunto, si basa sulle ideologie, sulle 

consapevolezze del singolo utente piuttosto che sul progetto in sé.131 

 
131 Ibidem. 
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Nelle pratiche di pianificazione tradizionali, la trasmissione delle informazioni è 

limitata dai confini dello spazio e le discussioni di solito si svolgono tra la comunità 

locale. Al contrario, la partecipazione social ha superato il confine fisico di una 

comunità locale e ha incorporato attori non locali nella discussione e nella costruzione 

del consenso. La partecipazione social può anche trascendere la limitazione del tempo. I 

partecipanti al progetto hanno inoltrato i messaggi di Weibo e hanno commentato in 

ogni momento della giornata. Anche la trasmissione delle informazioni durante il 

progetto è stata molto veloce. Questa constatazione suggerisce che la partecipazione 

tramite Internet può superare i vincoli di tempo e spazio nel processo di pianificazione e 

durante la fase decisionale. 
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CONCLUSIONI 

Avendo analizzato molta della letteratura contemporanea ed aver portato ad esempio 

diversi casi di studio, grazie a questo elaborato è possibile ottenere una maggiore 

consapevolezza circa il sistema e il funzionamento della partecipazione pubblica nel 

contesto politico cinese. Il motore che ha dato vita a questa ricerca è stato senz’altro 

l’interesse dal punto di vista sia politico che culturale nei confronti della società cinese e 

di come essa, nel corso degli anni, sia riuscita ad ottenere, non con pochi sforzi, 

un’importanza sempre maggiore. Per esemplificare al meglio il concetto di 

partecipazione pubblica all’urbanizzazione sostenibile, sono stati presi ad esempio tre 

casi di studio legati a progetti di rinnovamento urbano, grazie ai quali si può osservare 

più da vicino come la partecipazione pubblica abbia diverse forme, risultati ed effetti a 

seconda dell’ambiente sociale alla quale viene applicata. Ovviamente, questo lavoro, ha 

evidenziato più e più volte come il concetto di partecipazione abbia ancora molti 

ostacoli da superare, e ciò richiederà molto tempo ed impegno da parte sia delle autorità, 

che delle organizzazioni che dei cittadini stessi. Sono tutt’oggi ancora presenti forti 

lacune dal punto di vista politico ed amministrativo, un sistema autoritario richiede più 

tempo per adeguarsi ed aprirsi a meccanismi di natura democratica, quale la 

partecipazione pubblica. Grazie al nuovo concetto di sviluppo sostenibile, nonostante le 

forti diffidenze e difficoltà da parte del governo centrale, vengono ogni giorno a crearsi 

occasioni sempre più proficue per i cittadini per far sentire la propria voce. È proprio 

grazie a questa svolta green che sta attuando la Cina, che i cinesi stanno finalmente 

reagendo ed acquisendo una consapevolezza tale che li spinge a manifestare e a 

partecipare non solo per il loro bene ma anche e soprattutto per quello delle generazioni 

future. Grazie a queste nuove consapevolezze, si può osservare nel presente elaborato 
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come, anche se con fatica, la partecipazione pubblica si sta diffondendo sempre più in 

Cina, un Paese fortemente autoritario che in teoria non ne permetterebbe l’attuazione, si 

stanno creando delle forme di partecipazione ad hoc per il sistema politico cinese. Per 

quanto riguarda l’altro argomento affrontato nel lavoro di tesi, l’urbanizzazione cinese, 

nota per la sua rapidità, rappresenta il più chiaro e vivido esempio della modifica del 

territorio per mano dell’uomo, da naturale ad urbano. Ciò è dovuto al fatto 

dell’incessante proliferazione di aree urbane, che stanno sempre più attirando 

l’attenzione degli stakeholder e dei cittadini che vogliono contribuire e soprattutto 

essere parte del processo decisionale urbano. Nonostante ciò, per quanto riguarda il caso 

cinese, questa rapida urbanizzazione unita ad un’imponente utilizzo industriale e ad una 

forte crescita economica hanno apportato al paese non pochi problemi, sia dal punto di 

vista ecologico che sociale. È proprio per questo che le autorità cinesi, sulla scia degli 

esempi dei Paesi più occidentali, hanno realizzato che l’urbanizzazione sia senz’altro un 

fattore positivo per la crescita del Paese, ma che questa vada controllata e monitorata al 

fine di evitare danni ambientali e ripercussioni sulla popolazione interessata da questo 

fenomeno in rapida espansione. Oltre alle leggi che si propongono di tutelare e 

salvaguardare ambiente e cittadini, sono stati promossi anche due piani quinquennali 

che rafforzano ed esplicitano le intenzioni serie del Partito circa questo argomento: il 

Piano per l’Urbanizzazione Cinese di Nuovo Tipo (2014-2020) e il Tredicesimo Piano 

Quinquennale per la Protezione Ambientale e Ecologica (2016-2020).132 Il primo si 

concentra più sulle modalità dei processi di pianificazione urbana sostenibile; il secondo, 

invece, si focalizza sulla riduzione delle emissioni dei gas e della produzione delle 

sostanze inquinanti. 

 
132 In cinese: 国家新型城市化规划 guojia xinxing chengshihua guihua, 三十五生态环境保护规划 

sanshiwu shengtai huanjing baohu guihua. 
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In conclusione, la partecipazione pubblica risulta giocare un ruolo fondamentale nelle 

società moderne poiché ad una maggiore inclusione dei cittadini, ad un maggiore 

ascolto del pensiero del singolo individuo, corrisponde maggiore stabilità sociale. 

Nonostante la partecipazione pubblica sia sempre più istituzionalizzata in Cina, è ancora 

più retorica che pratica. Al fine di rendere significativa la partecipazione, Zhao sostiene 

che debbano verificarsi cambiamenti nel modo di pensare tra i funzionari del governo. 

Tuttavia, questi cambiamenti non avverranno dall'oggi al domani, dopo un’approfondita 

ricerca, una cosa che potrebbe migliorare il coinvolgimento dei cittadini nei progetti di 

rinnovamento urbano sarebbe istituzionalizzare la partecipazione pubblica dei residenti 

locali ai piani di sviluppo nelle città.133 Al giorno d'oggi, sono coinvolti nel progetto 

solo in misura limitata. Dovrebbe esserci una volontà politica di attuare un tale 

cambiamento legislativo che probabilmente non è possibile nell'attuale clima politico 

del Paese, che per attuare tutti i suoi progetti futuri ha un disperato bisogno di stabilità 

politica e sociale. Al fine di rendere le città più sostenibili e affrontare le sfide del 

ventunesimo secolo, la pianificazione e la gestione urbana devono assulutamente essere 

innovative e includere la partecipazione dei cittadini e del pubblico nel processo 

decisionale. Per ottenere una partecipazione pubblica significativa che contribuisca alla 

pianificazione urbana è necessario un sistema politico che abbia una base legale per 

questi processi e meccanismi che assicurino che le voci delle persone siano ascoltate. La 

partecipazione pubblica è tradizionalmente legata alle democrazie occidentali, questo 

elaborato ha quindi cercato di comprendere come la partecipazione pubblica è affrontata 

in regimi non democratici, come quello cinese. Al fine di fornire una comprensione su 

 
133  Guo Hanyuan, Mc Donald Kristen, Zhao Zhong, “Increasing Public Participation in China’s 

Environment”, in CWR, 2018 
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come la partecipazione pubblica è affrontata nella Cina urbana, nel lavoro sono stati 

analizzati tre casi studio di progetti di rinnovamento urbano completati a Yangzhou, 

Xi'an e Shanghai. Il focus dell'analisi si è basata sui processi impiegati durante lo 

svolgimento del progetto e sui meccanismi utilizzati per garantire una pianificazione 

inclusiva e risultati positivi di tale progetto. Oltre questi tre casi di studio, sono stati 

forniti molti esempi per quanto riguarda la città di Shanghai, gli effetti che la rapida 

urbanizzazione ha creato e delle forme di partecipazione a progetti urbani tramite le 

nuove piattaforme web, i social media. L'obiettivo principale di questo elaborato era 

quello di portare più conoscenza e comprensione di quel complesso fenomeno che la 

partecipazione pubblica presenta nel contesto della nuova urbanizzazione cinese. Il fine 

del lavoro è quello di servire come esempio di ispirazione e apprendimento per progetti 

futuri, sostenibili non solo economicamente ed ecologicamente, ma anche dal punto di 

vista sociale. Nonostante i casi e gli esempio ivi presentati rappresentino solo una 

piccolissima rappresentazione delle riqualificazioni urbane complessive attuate in Cina 

negli ultimi anni, la ricerca circa questo argomento si spera contribuirà alla maggiore 

consapevolezza della necessità di un cambiamento nelle attuali pratiche di 

partecipazione che porteranno, in futuro, ad uno sviluppo urbano più sostenibile. 
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